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I TAGLI NON FINISCONO MAI 
 

La scuola soccombe  ai tagli Tremonti  – Gelmini: ma 
è giunta l’ora di dire basta 

 
- ai tagli al personale della scuola: che elimina 41000 posti di lavoro (26000 docenti e 15000 personale 

ATA). In Sicilia  3600 docenti e 1750 ATA saranno lasciati a casa dal 1 Settembre 2010; 

- alla riforma delle scuole superiori che riduce le ore settimanali per quasi tutti gli insegnamenti in vigore 

dal prossimo anno scolastico in tutte le classi, escluse le quinte; 

- all’attuazione delle  leggi  133/08 (tagli agli organici e privatizzazione della scuola pubblica e 

dell’Università), 169/08 (riforma scuola primaria), 167/09 ( “salva-precari” ed “ammazza-sentenze”); 

- al DDL Aprea (“gerarchizzazione” dei lavoratori della scuola pubblica) ed i DDL Cota e Goisis (albi 

regionali per i precari della scuola al posto delle graduatorie ad esaurimento); 

e l’ora del fare,  
 

- far conoscere ai cittadini gli interventi legislativi che mirano a depotenziare la qualità della scuola 

pubblica italiana; 

- incrementare i fondi da stanziare per le scuole pubbliche, immiserita anche da forti finanziamenti alle 

scuole paritarie laiche e cattoliche  

- ripristinare le condizioni di sicurezza e legalità dentro le aule diminuendo il numero di alunni ; 

- preparare lo sciopero in corrispondenza del periodo degli scrutini di fine anno; 

- organizzare le iniziative di lotta nelle scuole in difesa dei diritti dei lavoratori e degli studenti. 

Invitiamo i lavoratori e la cittadinanza a sostenere le richieste delle scuole espresse nelle mozioni collegiali ed 

assembleari approvate contro l’applicazione della riforma delle scuole superiori, i cui decreti attuativi non sono 

ancora stati pubblicati in G.U..  Ed a chi pensa che si tratti della solita propaganda, che le “cassandre COBAS” 

fanno da sempre contro tutti i governi … rispondiamo con le parole del Dirigente dell’USP di Palermo durante 

l’incontro del 31 marzo scorso con i precari della Scuola in lotta di Palermo:  “ma l’anno scorso siete stati 

degli inguaribili ottimisti! Perché quanto è successo è nulla rispetto a ciò che accadrà quest’anno… comunque 

per i precari della scuola in coda al Nord ci saranno tante possibilità!” 
Per la difesa degli organici e la qualità della scuola pubblica partecipate al 

PRESIDIO MERCOLEDÌ 21 APRILE 2010 ORE 17 
IN VIA GENERALE MAGLIOCCO 

Sabato 24 aprile Assemblea regionale del Movimento Scuola Sicilia h 15 
Laboratorio Zeta (via Boito Palermo) 


