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LA BUONA SCUOLA SI FA CON I LAVORATORI 
 

 Aumentano gli alunni ma il Ministero non concede insegnanti  per coprire le nuove 
classi 

 

 Le famiglie chiedono più  tempo scuola,  nuovi insegnamenti,  potenziamento dei 
laboratori,  integrazione degli alunni disabili e il Ministero non adegua gli organici 

 

 Il lavoro degli uffici raddoppia  e il personale amministrativo dimezza 
 

 Aumentano le ore di apertura delle scuole aumentano gli spazi ma i collaboratori 
scolastici diminuiscono 

 

LA BUONA SCUOLA SI FA CON PERSONE MOTIVATE 
 

 Con il prossimo anno il Contratto del personale della scuola sarà bloccato per il quarto 
anno di fila  

 

 L’unica forma di progressione di carriera viene ancora una volta bloccata  gli scatti 
vengono nuovamente congelati 

 

 Il personale inidoneo è da anni sotto la minaccia di trasferimenti forzosi e intanto si 
tiene nell’incertezza il personale precario delle segreterie 

 

 Il personale della scuola nato nel 1952 che vuole andare in pensione se   non ha i 
requisiti entro il 31 agosto deve farsi un anno in più di scuola. 

 

 Il precariato non si supera improvvisando pseudo concorsi male organizzati e dalle 
selezioni poco credibili  

               

LA BUONA SCUOLA SI ORGANIZZA PER TEMPO 
 

 I movimenti del personale e le nomine in ruolo non si fanno scadere a una settimana 
dall’inizio dell’anno scolastico 

 

 Le nomine dei supplenti non si fanno a due giorni dall’inizio delle lezioni 
 

 I nuovi dirigenti non si assegnano alle scuole all’ultimo momento 
 

20 settembre ore 10.00 sit-in di protesta davanti all’Ufficio Scolastico Regionale  
una delegazione incontrerà la Direzione Generale per illustrare le problematiche 
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