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Cobas Scuola e Precari Cobas Scuola
ASSEMBLEA PROVINCIALE  

Martedì 7 giugno ore 17,30  P.zza Unità d'Italia 11 Palermo

Chiarimenti su assegnazione dei punteggi per le graduatorie ad esaurimento (valutazione corsi POR)  e sul 
decreto legge “sullo sviluppo” su immissioni in ruolo e trasferimenti - Sciopero degli scrutini e manifestazione 
nazionale a Roma 14-15 Giugno 2011 con presidio permanente al MIUR - Comunicazioni su situazione 
(catastrofica) organici per l’anno scolastico 2011/2012 nella regione Sicilia - Comunicazioni sulla situazione 
dei ricorsi per l’inserimento a pettine.

CONTRO la SCUOLA-MISERIA e la SCUOLA-QUIZ
Si è concluso  con grande successo il primo tempo della partita contro gli ignobili quiz Invalsi e la scuola ad  
indovinelli.  L’indignazione contro questa degenerazione dell’insegnamento si è espressa in mille forme da 
parte dei docenti, degli studenti, dei genitori: alle superiori almeno il 20% della categoria e degli studenti si è 
sottratto  a  ricatti  e  minacce;  alle  medie  e  alle  elementari  le  cifre  sono state minori  perché molti  Collegi 
avevano deliberato ad inizio anno e perché i quiz Invalsi sono obbligatori alla prova di Terza Media, ma il  
malcontento è stato diffusissimo.  Un ruolo  assai  negativo  lo  hanno giocato  in  tante scuole quei  dirigenti 
scolastici convinti oramai dal MIUR di essere i proprietari degli istituti e di poter cancellare gli organi collegiali:  
ci sono casi in cui è stata impedita la convocazione di diversi collegi e ai docenti è stato perfino impedito 
fisicamente di entrare nelle proprie classi; alcuni hanno addirittura dovuto chiamare i carabinieri per poter fare 
lezione,  mentre altri  sono stati  sostituiti  da bidelli  ed addetti  di  segreteria.  Gli  studenti  sono stati  spesso 
ammassati in aula magna, dove qualche docente ha “somministrato” l’amara medicina; in diverse scuole sono 
usciti dalle classi o hanno consegnato in bianco. La nostra campagna ha smascherato una colossale truffa, 
e tra docenti, genitori  e studenti si è espressa la preoccupazione generale per l’avanzare di  una  scuola-
miseria supportata  dalla  scuola-quiz.  Con  questo  conforto  ci  prepariamo  ai  Collegi  di  settembre,  ove 
chiederemo ai docenti di rifiutare in massa i quiz in orario scolastico.

          Ma prima c’è il secondo tempo della partita: lo sciopero degli scrutini 
da noi indetto, che si svolgerà il 14-15 giugno in tutte le Regioni, tranne Marche e Puglia (9-10 giugno), 

Veneto (10-11 giugno), Liguria e provincia di Bolzano (16-17 giugno). 

Sarà uno sciopero contro la scuola-miseria, per la cancellazione dei tagli degli organici, per 
l'apertura immediata della trattativa per il contratto con adeguati aumenti salariali, per l'inserimento 
nella Finanziaria delle somme per la restituzione degli scatti di anzianità scippati, per l'assunzione dei 
precari (docenti ed ATA) su tutti i posti vacanti e disponibili, per la restituzione a tutti del diritto di 
assemblea.  E in continuità con la lotta di questi giorni sarà anche uno sciopero  per la fine della pratica 
illegale dei quiz Invalsi in orario di lezione, per l'eliminazione degli indovinelli nell'esame di Terza Media e 
per impedire l’introduzione della prova a quiz anche nell’Esame di Maturità delle superiori dal prossimo anno, 
come minacciato da Gelmini.

CONCLUSO CON SUCCESSO IL PRIMO TEMPO DELLA PARTITA CONTRO LA SCUOLA-QUIZ 
PREPARIAMO INSIEME LO

SCIOPERO DEGLI SCRUTINI 
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