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MOBILITAZIONE

Scuola, sciopero dei precari il 17
marzo: la ministra non ci ascolta
Dopo la rottura delle trattative su concorsi e contratto Cgi, Cisl, Uil, Gilda e Snals hanno
deciso la mobilitazione

di  Redazione Scuola

Sciopero dei precari il 17 marzo: lo hanno proclamato i sindacati della Cgil, Cisl, Uil,
Snals e Gilda del settore scuola dopo la rottura delle trattative su contratto, concorsi
e precari la scorsa settimana, che la ministra Azzolina aveva definito «sorprendente».
Riparte dunque la mobilitazione di tutto il personale della scuola, con un primo step
di iniziative a sostegno del personale precario della scuola e dei facenti funzioni di
Dsga. Le misure in via di definizione per i concorsi, su cui si è consumata la rottura
fra sindacati e Ministero dell’istruzione, giungono al termine di un confronto durato
mesi e rappresentano solo uno dei temi presenti nelle intese siglate più volte con il
Governo, che riguardano anche il rinnovo del contratto, la mobilità e la definizione di
un sistema strutturale di abilitazione.

Le cause della rottura

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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7 femminicidi in 7 giorni, il nemico è nella
coppia

Coronavirus, cosa sappiamo finora e perché
fa paura
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«Sono venute a cadere le ragioni per cui sono state a suo tempo sospese le iniziative
di mobilitazione - spiegano i segretari generali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola,
Snals Confsal e Gilda - Il confronto dei giorni scorsi al Ministero ha evidenziato una
sostanziale indisponibilità al negoziato di questa amministrazione, che ha respinto in
larga parte le proposte avanzate dai sindacati sui provvedimenti relativi alle
procedure concorsuali». «Il tema della precarietà - aggiungono Sinopoli, Gissi, Turi,
Serafini e Di Meglio - va superato con una politica attenta e con misure che siano il
risultato di un confronto corretto. Migliaia di persone attendono risposte concrete e
rispettose del loro lavoro».
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arrestati moglie, amante e
il figlio della donna
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Così Isabel dos Santos, la
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spolpato l’Angola

 

TIM SUPER FIBRA
29,90€/mese tutto
compreso. Passa a TIM!
ATTIVA ORA

Esclusiva Vodafone
Passa a Fibra a 26,90€,
solo online no costo di
attivazione!
Attiva subito!

MASERATI LEVANTE
Stile italiano, design unico e
tecnologie all'avanguardia.
Scopri il nuovo leasing

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI

Sanremo 2020, parla il nuovo direttore di
RaiUno: «Io un tec...
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No. Tutti devono...
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