SCIOPERO e MANIFESTAZIONE
NAZIONALE della SCUOLA a ROMA
ORE 9.30 - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Viale Trastevere 76/a

LUNEDI' 24 MARZO 2003
FERMIAMO LA GUERRA
La guerra è scoppiata, non sono bastate le numerose manifestazioni in ogni parte del mondo con milioni di partecipanti
per scongiurare l’attacco militare. Le ragioni del petrolio e gli interessi della superpotenza statunitense hanno avuto la
meglio sulle aspettative di pace dei popoli. Nonostante l’opposizione di gran parte dell’umanità, gli Usa e la Gran
Bretagna spargeranno sangue e lutti sulla già martoriata terra irachena.
Grave è la posizione del governo italiano che, contro la volontà della maggioranza degli italiani, ha illegalmente garantito
in sede parlamentare, con un voto a maggioranza “imposto” ad alcuni settori della stessa maggioranza, il supporto del
nostro paese all’azione bellica, fornendo ad essa basi e sostegno logistico.
Lo sciopero di lunedì 24 Marzo, già convocato contro la precarizzazione del lavoro docente ed ata, contro la riforma
Moratti e per il contratto, metterà al primo posto l’opposizione della scuola contro la guerra.

LOTTIAMO PER:
•

Precari e precarizzati

•

Organici adeguati alle esigenze delle scuole

L'immissione in ruolo di tutti i precari (docenti e
Ata) sui posti vacanti

•

Aumento delle ore di sostegno

•

No alla saturazione dell'orario-cattedra a 18 ore e
all'orario aggiuntivo a 24 ore

•

Il riconoscimento degli stessi diritti del personale di
ruolo

•

Equiparazione di tutte le abilitazioni
Riforma e organici

•

Il ritiro della riforma Moratti

•

Contro l’Anticipo delle iscrizioni nella scuola
dell’infanzia e nella scuola elementare

•

Contro la diminuzione del “tempo scuola” e la
scomparsa del Tempo Pieno e Tempo Prolungato

•

Contro la “classista” divisione del percorso
scolastico del ciclo secondario e la regionalizzazione
di tutta l’istruzione professionale

•

Obbligo scolastico fino a 18 anni

•

Limite massimo di 20 alunni per classe

Contratto
§

Salario europeo

§

Ripristino scatti biennali di anzianità

§

Illicenziabilità per tutti/e (soprannumerari ed
inidonei per motivi di salute)

§

Istituzione in tutte le scuole di bibliotecari e tecnici
di laboratorio

§

Cancellazione della contrattazione salariale scuola
per scuola
Elezioni RSU e democrazia sindacale

§

Rappresentatività ed eleggibilità a tutti i livelli
(nazionale, provinciale, di scuola)

§

Diritto di assemblea per tutti/e

§

Referendum sul contratto
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