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5 maggio sciopero, ma anche Flash Mob con palloncini e aquiloni 

colorati. In quali piazze andare? L'elenco 

I sindacati rappresentativi stanno affilando le armi. Le organizzazioni fervono e si prevede una serrata delle scuole ed un fiume di docenti, ATA e 

dirigenti che si riverseranno su Roma. 

Non solo, infatti per coloro che resteranno nelle proprie città  i gruppi organizzati di docenti stanno invitando a dei flah mob colorati. 

"Nessuno resti a casa", questo il motto del flash mob che colorerà le piazze di tutta Italia. 

Questo il comunicato inviato in redazione: 

OBIETTIVI: 

SCRIVERE, INSIEME CON LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI, UN NUOVO PROGETTO DI SCUOLA CONDIVISO. 

1) Per una scuola libera, democratica e partecipativa. La comunità scolastica nel suo insieme (docenti, personale, famiglie, ragazzi) deve essere al 

centro del progetto educativo dell'istituzione scolastica. Il Preside deve avere la fiducia della propria comunità e deve agire sulla base di un progetto di 
scuola condiviso. 

2) La stabilizzazione di tutti i precari della scuola con almeno 36 mesi di servizio. Contro la mobilità forzata dei docenti. 

3) Rinnovo del contratto del personale della scuola. 
4) Contro la chiamata diretta del personale docente e per il rispetto delle graduatorie. 

DISCIPLINARE FLASH MOB: 

Riunione nella principali piazze d'Italia alle ore 12 all'insegna del colore e della festa familiare. I docenti nelle piazze incontreranno liberamente in 

gruppi spontanei le famiglie per spiegare le ragioni del loro dissenso al progetto di legge sulla scuola e per chiedere la partecipazione attiva di tutti al 
progetto educativo di ogni istituzione scolastica. Alle 12,30 la riunione potrà essere sciolta. 

Il Flash mob consente, a chi non potrà partecipare alle manifestazioni ufficiali nelle grande città, di manifestare in ogni città pacificamente e in modo 

costruttivo per una scuola migliore e di tutti. 

In quali piazze 

AREZZO P.zza San Iacopo Ore 12. 

TERRACINA Piazza Garibaldi ore 12,00 

BOLOGNA alle 12 in Piazza Maggiore 

FORLI' P.zza Saffi ore 12 

GENOVA Piazza De Ferrari ore 12 

GORIZIA in Piazza Vittoria ore 12,00 

MANFREDONIA (FG) Piazza del Popolo 

NOTO (SR) Piazza Municipio 

PARMA piazza Garibaldi 

SASSARI Piazza d'Italia 

TRENTO P.zza Duomo ore 12 

VERONA Piazza Bra 

VIAREGGIO P.zza Mazzini ore 12 

VICENZA P.zza dei Signori ore 12  

 

 -  > Inviaci la città e il luogo in cui si terrà il Flash mob: redazione@orizzontescuola.it 
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