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A
nche in Puglia, co-
me nel restod’Italia,
il mondodellascuo-

la ha iniziato la mobili-
tazione contro il decreto
leggesul reclutamento,ap-
pena pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale. I sindacati
Cgil, Cisl, Uil, SnalseGil-
da sonosul piededi guerra
e si dicono pronti allo scio-
pero nel casoin cui il Par-
lamento non dovessemo-
dificare il testo, giunto

proprio nel
momento in
cui la scuola
volge al ter-
mine.

Il sindaca-
to Anief, nel
f rattempo,

ha già pro-
clamato lo

scioperoper
la giornatadel 6 maggio. È
un «decretochedisvelala
sindromedi Erode» hadi-
chiarato la segretariaCisl
Scuola Ivana Barbacci,
mentre Elvira Serafini,
dello Snals, ha commen-
tato che «il decretolegge

sul reclutamentotrascurai
precari e prevedepremia-
lità solo a coloro chefanno
formazione. Ovviamente
non va bene».

Alla basedella linea du-
ra, i continui tagli che il

sistemascolasticosubisce
da tempo. Secondouncal-
colo deglistessisindacati,i
tagli agli organicidi diritto
comprenderebbero 1.600
postiper il 2026- 27 e2.000
posti per ogni anno suc-

cessivo, a partire dal 2027-
28 fino al 2030- 31. Tra le

mot ivazioni
che hanno
indotto alla
pr o t est a,
an c h e l a
mancanza
di un con-
fronto con il
mondodella
scuola,con i

rappresen-
tanti di categoriachecon-
testano il fatto che le de-
cisioni del Governo siano
prese sempre unilateral-
mente, attraverso un de-
creto legge.

La mobilitazione parte
dai lavoratori, perarrivare

a coinvolgere l’intera co-
munità educantechesive-
de ridurre l’ambito di au-
tonomia, così come la li-
bertà di insegnamentori-
schia di esseresottopostaa
condizionamenti.A ciò si
aggiunge,comesi leggein
un comunicatocongiunto
dei sindacati, «un’annosa
e irrisolta questioneretri-
butiva cheriguarda tutto il
personaledella scuola. Il
Governosottraele risorse
aggiuntiveinserite in leg-
ge di Bilancio per il rin-

novo del contratto desti-
nandole a modalitàdi for-
mazione incentivata deci-
se unilateralmente,con
evidente riduzione di
quelle destinatea rivalu-
tare nel loro complessole
retribuzioni di tutti e con
l’ipoteca di tagliare l’or -
ganico nei prossimi an-

ni».
Inoltre sottolineanoco-

me il tema del precariato
nonvengaaffrontato,«an-
zi, il sistema di recluta-
mento delineato, ulterior-

mente appesantitonei
tempi e nei requisiti, ap-
pare oltremodopunitivo e
nonin gradodi risolverela
piagadellavoroprecario».

Nel decreto legge, infatti,
non è prevista una fase
transitoria per la forma-
zione iniziale e «non si
tiene in alcunconto la ne-
cessità di offrire oppor-
tunità di stabilizzazione
delpersonaleprecario,per
il quale nonvieneprevisto
uno specifico percorsodi
accessoal ruolo».

«Si decidono
questionidi rilievo

per il sistema
scolastico

conatti unilaterali»

Decisaunagrande
mobilitazione

apartire
daun’imponente

campagna
di informazione

capillare
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