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L'AGITAZIONE INDETTA PER IL 15 SETTEMBRE DAL SINDACATO AUTONOMO ANIEF: "IL RIENTRO NON AVVIENE IN SICUREZZA"

Rischio sciopero sul primo giorno di scuola
NAPOLI (ren.cas.) - L'av-
vio delle attività didattiche in
Campania potrebbe essere con-
dizionato dallo sciopero pro-
clamato dal sindacato autono-
mo Anief proprio per il primo
giorno di scuola, 15 settembre,
in 5 regioni (oltre alla Campa-
nia, Liguria, Marche, Molise e
Toscana). L'agitazione interes-
sa il personale docente, Ata ed
educativo, a tempo indetermi-
nato e determinato, delle istitu-
zioni scolastiche ed educative,
per l'intera giornata del 15. Lo
sciopero, secondo quanto no-
tano le Prefettura, interessa un
servizio pubblico essenziale ed
è quindi sottoposto alle limi-
tazioni di legge affinché sano
assicurate le prestazioni indi-
spensabili. Sono inoltre esen-
tate le zone colpite da calamità
naturali o interessate da con-
sultazioni elettorali. Secondo
il presidente Anief Marcello
Pacifico, "la scuola sta per ri-
partire non in sicurezza. Chie-

Marcello Pacifico d1 Anief

diamo di sdoppiare le classi
perché non è possibile mante-
nere il distanziamento sociale
necessario per le norme anti
Covid. Vogliamo l'abolizione
dell'obbligo del Green pass e
soprattutto dare un segnale: la
scuola c'è, è viva e vuole esse-

re partecipe della crescita del
Paese. Inoltre è pronta ad aste-
nersi dal lavoro per ottenere
quelle riforme che servono per
cambiare e migliorare il nostro
Paese".
Sulle "classi pollaio", il sinda-
calista dichiara che è neces-
sario "fare lezioni in presen-
za in sicurezza e per fare ciò
bisogna sdoppiare le classi e
raddoppiare gli organici. Ri-
cordiamo che nel 2008 fúrono
tolti 10 miliardi alla scuola con
i piani di ridimensionamen-
to. Noi l'anno scorso abbiamo
fatto un piano sulla sicurezza
proprio perché c'era l'impe-
gno a rivedere quei criteri ma,
dopo un anno, non solo non è
cambiato niente ma tale impe-
gno è stato cancellato. E vero
che nel Pnrr di parla di dimen-
sionamento ma non ci sono i
soldi stanziati. Fino a quando
non avremo risposte concre-
te siamo convinti che bisogna
scioperare. Inoltre il decreto

Sostegni bis non ha risolto il
problema del precariato. L'an-
no scolastico inizierà ancora
una volta con il record di pre-
cari. Noi abbiamo bisogno di
soluzioni immediate che ave-
vamo individuato nel doppio
canale di reclutamento. In tale
scenario lo sciopero, dunque,
mira anche a convincere il Go-
verno a trovare una soluzione
stabile al problema del preca-
riato".
Inoltre, "siamo riusciti a otte-
nere la riduzione da 5 a 3 anni
della permanenza e del divieto
di spostamento nelle domande
di mobilità ma non basta, per-
ché le assegnazioni provvisorie
annuali hanno lo stesso vinco-
lo di tre anni. Un norma che in
epoca di Covid risulta ancora
più discriminatoria, perché
allontana le famiglie in un mo-
mento di difficoltà di sposta-
menti tra Regioni".
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