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Disegno di Legge scuola: i SINDACATI DECIDONO 
ULTERIORI AZIONI DI MOBILITAZIONE 

Il testo del disegno di legge di riforma votato dalla Camera, pur avendo recepito parte delle 
nostre richieste, lascia irrisolte molte delle sue più evidenti criticità e non dà risposta alle 
richieste che stanno alla base di una mobilitazione condivisa e partecipata dall’intero 
mondo della scuola.  

Resta dunque ancora la necessità di apportare al testo di legge profondi cambiamenti e si 
motiva per questo la proclamazione di ulteriori iniziative di mobilitazione  

Nel passaggio al Senato chiediamo radicali modifiche che riguardano: 

- un piano pluriennale di stabilizzazione per i docenti precari in possesso degli stessi 
requisiti di quanti sono inseriti nelle GAE e per gli ATA,  

- l’eliminazione del vincolo futuro dei 36 mesi per le supplenze,  
- la riscrittura  del capitolo sui poteri e le funzioni dei dirigenti scolastici,  
- la ulteriore riduzione delle deleghe in bianco,  
- la priorità dei finanziamenti alle scuole statali a fronte dell’evidente difficoltà a 

garantire il loro normale funzionamento,  
- la cancellazione di tutte le incursioni legislative sulla contrattazione  
- la definizione di tempi certi per il rinnovo del contratto nazionale. 

Questi obiettivi verranno riproposti in tutte le sedi di confronto nelle quali i sindacati saranno 
impegnati, a partire dall’incontro di lunedì 25 maggio con la ministra Giannini al MIUR, e 
successivamente con le audizioni al Senato e l’ulteriore incontro col governo, puntando a 
ottenere i necessari cambiamenti al testo di legge. 

A tal fine le segreterie di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Fgu 
proclamano lo sciopero breve di un'ora per tutti gli scrutini in ciascuna delle prime due 
giornate di svolgimento delle operazioni, le cui date sono individuate in relazione al 
calendario adottato da ogni singola istituzione scolastica, con esclusione delle classi terminali 
dei cicli di studio. 

Lo sciopero del personale docente coinvolto nelle operazioni di scrutinio avverrà nel pieno 
rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, salvaguardando le legittime aspettative di 
studenti e famiglie. Per il personale docente della scuola dell’infanzia, il personale 
educativo e il personale ATA lo sciopero si effettuerà nella prima ora di servizio (e 
nell’ultima, in caso di turno pomeridiano) delle giornate individuate per la scuola in cui presta 
servizio. 

Proseguiranno le iniziative organizzate a livello territoriale e nelle scuole per un’azione 
costante di informazione e coinvolgimento dei cittadini sulle ragioni e sugli obiettivi della 
mobilitazione. 
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