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ROMA - ORE 10.00 - Ministero Istruzione V.le Trastevere
I Cobas si battono per:
Ø l’immissione in ruolo di tutti i lavoratori a tempo determinato (docenti ed ATA) della scuola sui posti
          vacanti;
Ø l’istituzione del limite massimo dei 20 alunni per classe e contro il taglio degli organici;
Ø impedire la saturazione dell’orario-cattedra a 18 ore e l’orario aggiuntivo a 24 ore;
Ø l’aumento delle ore di sostegno;
Ø il riconoscimento per i/le colleghi/e precari/e degli stessi diritti del personale di ruolo;
Ø equiparazione di tutte le abilitazioni.

Il ritiro della Riforma Moratti:
Ø contro l’anticipo delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare che ne distrugge
          l’impianto pedagogico;
Ø contro la diminuzione del “tempo scuola” e la scomparsa del Tempo pieno e del Tempo prolungato;
Ø contro la classista divisione del percorso scolastico del ciclo secondario nel sistema dei Licei e della
         Formazione Professionale Regionale, con la conseguente regionalizzazione di tutta l’istruzione
         Professionale di stato.
Ø e per l’obbligo scolastico fino a 18 anni;

Un Contratto trasparente per il quale si chiede:
Ø aumenti che realizzino effettivamente il raggiungimento del salario europeo (300 euro uguali per
         tutti/e, in paga base e pensionabili);
Ø ripristino degli scatti biennali di anzianità;
Ø illicenziabilità per tutti/e (soprannumerari e inidonei per motivi di salute);
Ø istituzione in tutte le scuole di bibliotecari e tecnici di laboratorio;
Ø cancellazione della contrattazione salariale scuola per scuola;
Ø approvazione del contratto tramite referendum vincolante tra i lavoratori.

Elezioni RSU:
Ø elezioni delle rappresentanze sindacali a tutti i livelli (nazionale, regionale, scuola per scuola);
Ø diritto di assemblea per tutti/e.

I Cobas indicono comunque sin da ora lo stato di agitazione permanente e sottolineano la necessità 
di lanciare un segnale chiaro ed inequivocabile di opposizione alle scelte di questo governo 
attraverso il blocco di tutte le attività aggiuntive e l’indizione di assemblee permanenti che 
diventino il luogo nel quale docenti, studenti e personale Ata diano vita, insieme a momenti di 
approfondimento e discussione anche a temi generali sulla pace e sulla guerra.
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