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Verso lo sciopero,arischio
gli scrutinidi fine anno
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Scuolaeprecari,si va versolo scioperodel30maggio.Le organiz-

zazioni sindacalinonescludonoanchestopdegliscrutini.

Precarinellascuola,scioperoescrutiniarischio
LA PROTESTA

PORDENONE Verso lo sciopero ge-

nerale della scuola il 30maggio.
Le sigle sindacali Flc- Cgil, Cisl,
Uil, Gilda, Snals, Anief sono
prontea unamobilitazione che
potrebbe esseresimile a quella
controla renzianaBuona scuo-

la. Siminaccia pure il bloccode-

gli scrutini. Il dl36 è unavera e

propria bomba ad orologeria:
cambia radicalmentel’accesso
all’insegnamento, modifica la

contrattazionesindacale che
perde letteralmente efficacia,
inoltre nonstabilizza i lavorato-

ri precari.Gli studenti,dunque,
non esserescrutinatie,dunque,
vedersicongelare la loro situa-

zione con evidenti disagi. Per i
precarila protestaè solo la goc-

cia che fa traboccare la misura
colma, dopoil flop del concorso
ordinario criticato perla modali-
tà dellecrocette.

Il concorsostraordinarioperi
precarivedenumeri risicatissi-
mi per il Friuli VeneziaGiulia, ri-
spetto adesempioal vicino Ve-
neto. Tra tutti i posti aruolocon
maggiornumerodi possibilitàci
sonoi54 di italiano alle mediein

tutta la regione,che seconfron-

tati con il Veneto sonoirrisori,
ovvero ben 412, nessunposto
permatematica,controi 95del
Veneto,nessunpostoper musi-

ca, controi 46inVeneto,12posti

per italiano alle medie controi
212 in Veneto.«Tantaè la delu-
sione, la rabbia,ladisperazione
– dichiaraAntonella Piccolo,se-
gretaria regionale della Cisl

scuola–tutti attendevanopiù di-

sponibilità di posti e la traccia
estratta24 ore prima come è
semprestatoin tutti i concorsi
ordinari estraordinari». «Abbia-
modifficoltà ad interloquire con
il governo e il ministro –dichia-
ra Adriano Zonta, segretario re-
gionale della FlcCgil –tuttele or-
ganizzazioni propongono di sa-

nare il precariatopergarantire
unservizio scolasticodi qualità,
chiediamo piùposti aruolodei

docenti e del personaleAta per-
ché significherebbemaggioresi-

curezza degli studenti, le fami-
glie devono saperelo statodi di-

sagio chevivonoi professoricon
carichi di lavoro oltre le 40 ore
allasettimanaenon hannoquei
tre mesi di ferie chesonouna
barzelletta a cui troppi credono.
Le famiglie e gli studenti devono

conoscerela situazione dipreca-

rietà chevive il personaledella
scuola,questoèunproblemaso-
ciale che ha ricadutesu tutta la
comunità». «La riforma – am-
mette Marcello Pacifico, presi-
dente diAnief – èunapunizione
pergli insegnanti,perquestodo-
po il nostroprimo scioperoade-
riamo a quello di tutte le sigle
sindacali».
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