
Dai forza 
ai cobas

Elezioni 
RSU

PER un contratto con aumenti reali per recuperare la perdita 
del potere d’acquisto degli stipendi di docenti e ATA e che non 
contenga quanto previsto dalla “Cattiva Scuola” della legge 
107
NO allo strapotere di presidi che scelgono i docenti, attribu-
iscono arbitrariamente il “premio” per un presunto “merito”, 
vorrebbero utilizzare il personale docente e ATA a loro piaci-
mento limitando le competenze degli Organi collegiali

NO alla didattica basata su quiz e “competenze standard” su 
cui valutare studenti, docenti e scuole, alla grottesca Alter-
nanza scuola-lavoro che sottrae centinaia di ore all’insegna-
mento, all’espulsione dei precari che per anni hanno consenti-
to il funzionamento delle scuole e al mancato rientro di coloro 
che sono stati dispersi in tutta Italia dal “confuso” algoritmo 
ministeriale
PER redistribuire il FIS, il “bonus” e il “premio” nel modo più 
equo e ugualitario possibile, evitando la competizione indivi-
duale tra i docenti e ATA
CONTRO la scuola-azienda e l’attuazione della Brunetta, che 
elimina importanti ambiti di contrattazione
AFFINCHÉ diplomate/i magistrali rimangano nelle GaE, in 
base al punteggio acquisito; e chi già in ruolo mantenga il pro-
prio posto
PER la riapertura delle GaE, in tutti gli ordini di scuola, per chi 
ha l’abilitazione (Diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002, 
Laureati in Scienze della Formazione Primaria Vecchio e Nuo-
vo Ordinamento, PAS, TFA, ecc.)
PER l’Immissione in ruolo di tutti/e i/le precari/e con 3 anni 
di servizio presso le scuole di ogni ordine e grado
PER dare più forza e riconoscimento ai COBAS che si battono, 
senza rendite di posizione, in difesa della Scuola Pubblica
PER una vera democrazia sindacale con pari diritto di eserci-
zio e libertà di assemblea per tutti/e i/le lavoratori/trici e le 
loro organizzazioni

PRESENTA 
LE LISTE COBAS
14 febbraio - 9 marzo 2018

VOTA 
E FAI VOTARE 
COBAS
17-18-19 aprile 2018


