
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.3594149 - Sms 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Bergamo, 25/3/2015                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 

 

 

25 MARZO  a ROMA  
I SINDACATI UNITI DANNO VOCE ALLA SCUOLA 

 

Oggi 25 marzo 2015 a Roma giornata di mobilitazione della FLC CGIL 
insieme con CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS, GILDA per il superamento 
del precariato e per il rinnovo del contratto. 

- Al mattino i sindacati incontrano le forze politiche per presentare proposte e richieste sul Ddl 
governativo sulla scuola: ci sono errori da correggere ed emergenze da affrontare. Sono stati 
invitati tutti i gruppi parlamentari.  

Il lavoro nella scuola, la progettazione dell’attività educativa non può essere affidata a un manager. La 
scuola vive di partecipazione e collegialità. L’alta affluenza al voto per le Rsu è un segnale 
inconfutabile.  

Inoltre  il lavoro di tutti coloro che operano nella scuola si tutela, si valorizza e si promuove con il 
contratto. 
In una nota unitaria i 5 sindacati lo spiegano con chiarezza: “Il rinnovo del CCNL non serve solo a 
mettere ordine al caos provocato dai numerosi provvedimenti legislativi su materie contrattuali, ma per 
decidere salario, orario, diritti e doveri del personale. Dopo 7 anni di blocco dei contratti i sindacati non 
sono disposti a discutere solo gli aspetti normativi, rinviando la parte economica”. 

- Al pomeriggio alle 15 in piazza Montecitorio per un presidio al fianco dei precari. 

Nel quadro delle mobilitazioni unitarie proclamate da FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS 
Confsal e GILDA Unams contro il DDL sulla scuola emanato dal governo Renzi, il tema del 
precariato rappresenta un punto cruciale. 

Le stabilizzazioni di migliaia di precari sono urgenti non solo per i lavoratori, ai quali la sentenza della 
corte europea aveva dato speranze concrete, ma soprattutto per la copertura dei tanti posti vacanti, per 
il rinnovo del turn over e per la creazione di quell’organico funzionale di cui si parla da tempo.  

In allegato una nostra elaborazione su dati Miur relativa ai supplenti e ai posti liberi. 

La riduzione del numero di stabilizzazioni che erano state annunciate nelle linee guida su La Buona 
Scuola, consolida il numero degli esclusi che a vario titolo (presenza nelle GAE, nella seconda fascia 
di istituto, nelle graduatorie del concorso...) avrebbero potuto vantarne il diritto. 

I sindacati più volte hanno chiesto un tavolo di confronto ma non sono stati ascoltati ed oggi il decreto 
lascia nell’incertezza migliaia di docenti che rischiano di essere espulsi dal lavoro dopo anni di 
insegnamento e di formazione, dopo aver superato un concorso o conseguito costose abilitazioni.  

FLC CGIL, CISL, UIL, SNALS Confsal e Gilda Unams chiedono al governo una inversione di 
tendenza: chi è precario nella scuola ha subito la sua precarietà, non l’ha cercata. 

Di questo e di tanto altro, come risorse, investimenti, edilizia, carriere, organi collegiali vogliamo 
discutere, vogliamo tempi e spazi per farci ascoltare. 
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