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SCUOLA: UN ACCORDO INACCETTABILE.

UNO SCIOPERO NECESSARIO.

CGIL CISL GILDA SNALS  UIL hanno  revocato  lo  sciopero  del  17  maggio  che
pretendevano avrebbe aperto lo scontro con il governo per un cambiamento radicale
della situazione sulla base di un accordo siglato il 23 aprile. Per fare chiarezza, vediamo
cosa prevede questo accordo.
Sulle retribuzioni afferma: “Il Governo si impegna a garantire il recupero graduale nel
triennio  del  potere  di  acquisto  delle  retribuzioni...”. Insomma,  si  “impegna”  ad  un
recupero a posteriori di quanto l'inflazione ci sottrae OGGI.
Prosegue in questo modo:  “Il Governo, al fine di riconoscere il fondamentale ruolo nella
società del personale docente e ATA....si impegna a reperire ulteriori risorse finanziare da
destinare specificamente al personale scolastico, in occasione della legge di bilancio per il
2020..”
Insomma,  impegni  vaghi  e  prudenti,  nessuna  cifra,  nessuna  individuazione  delle
possibilità di risparmio, un rinviare al prossimo anno quanto avrebbe dovuto essere
previsto l'anno scorso visto che il contratto è scaduto a fine 2018.
In tanta miseria di risultati  per quel che riguarda docenti ed ATA surreale appare
l'affermazione:  “Occorrerà,  infine,  riconoscere  il  ruolo  e  la  funzione  dei  dirigenti
scolastici”.  Sembrano aver scordato gli aumenti retributivi, già ottenuti dai dirigenti,
di consistenza DIECI VOLTE maggiore rispetto a quelli riconosciuti a docenti ed ATA.
In Sicilia i precari storici sono stanchi di aspettare e con loro i lavoratori socialmente utili
che sono in attesa da troppo tempo per avere le giuste internalizzazioni,  lo stesso principio
vale per gli assistenti alle diverse abilità che chiedono uno specifico ruolo di stato 
giuridico.
La Sicilia ha un indice di dispersione scolastica del 21%, in compenso si "eccelle" per 
classi pollaio, per mancanza di tempo pieno, prolungato e di sezioni di scuola dell'infanzia
ad orario disteso(8/16).
A Catania, in occasione dello Sciopero Generale della Scuola del Sindacalismo di Base è 
previsto un presidio sotto la Prefettura alle ore 10 del 17/5/ 2019.
Consegneremo un atto di diffida al Governo      tramite l'Ufficio Territoriale.  
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