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43L'UNIONE SARDA

Samari. 11 sindacato: ogni latx oratore prepara 175 pasti

Al Canopoleno molti studenti ma pochi cuochi

Se nonsi in erverràsa i'pf Ä or-
ganieiaºcheïl prossimo an-
no scolastico per i cuochi
del C:anopolenodiSassariri-
schiadiessere disuperlavo-
ro. Anzi. di sfruttamento,
denuncia, numeri alla ma-
no. il sindacato autonomo
della scuoia Anief.
.io abbiamo segnalato da
tempo-spiega dlarioSoma,
Gioco e referente te i'egion sle
per il personale 21ta dell A-
nief- Ci siamo rivolti al di-
rettore dell'Ufmcio scalasti
coregionale E'rancescoïreli-
ziani ma non abbiamo mai
ottenuto risposta. Ma ci fa-
remo sentire in vista dell'ar-
rivo o del nuovo anno.. l amrt-
meri perriniefdiconodav-
vero Lutto. .Basta unesean-
pio- spiega Mario Soma-Al
canopoleno tra con-vittorie
senmiconvittori ci sono ,ßm2
studenti che pranzano a
scuola, ma appena .ti cuo-
chi. Negli altri .; convitti del
nord. Sardegna {a Sassari,

Arzach ena e e rol in t u t-
to ci sono poco meno dio
studenti e per loro in totale
14. cuochi. In pratica - è la
conclusione — qui ogni cuo-
co deve preparare i7$ pasti.
nelle altre scuole 30».
L°Anief ha coinvolto rl-

spettorato del lavoro e sta
per rivolgersi alla Guardia
di F  ï n;in ra_.{: è urna anolna-
lia — fa sapere Marcello
Fraaipresidentep rovincä3-
le di _inief - La scuola negli
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ultimi anni lia aperto alcu.
ni Licei. aumentando il nu-
mero degli studenti che ri-
mangono a pranzo. Questi
pagano im buono pasto in-
vece della retta annuale.
Maquesti stud enti non ven-
gono coni eggia nell e tabel-
le mminisierialì utilizzate

per calcolare il personale
At.a. Questo è un aspetto
che dovrà essere chiarito.
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