
APPELLO PER L'AVVIO DI UNA NUOVA STAGIONE DI MOBILITAZIONI 

PER LA SCUOLA
La scuola italiana rischia di rimanere soffocata da una legge 107, che sta dimostrando 
giorno dopo giorno di essere tutt'altro che "buona", dal peso dei tagli di risorse e di 
personale, che rendono sempre più difficili le normali attività didattiche e 
amministrative, da salari sempre più poveri e umilianti per chi vi lavora.

Il mondo della scuola, dopo la straordinaria mobilitazione unitaria dell'estate scorsa, 
non può e non intende rassegnarsi a queste politiche del governo Renzi.

Accanto  alle  tante  assemblee  e  iniziative  già  avviate,  è  necessario  rilanciare  la 
mobilitazione nelle forme più diverse, aperte e coinvolgenti. 

Ai  tentativi  del  governo  di  dividere  il  mondo  del  lavoro  e  della  scuola  occorre 
rispondere  con  iniziative  che  rilancino  la partecipazione e la  cooperazione come 
principi fondanti di UNA VERA SCUOLA BUONA.

Per questi motivi noi, RSU elette nelle scuole del Lazio, partendo proprio dalle nostre 
diversità di appartenenza, lanciamo un appello a tutte le organizzazioni sindacali, alle 
associazioni, ai lavoratori della scuola, ai genitori e agli studenti perché la giornata del 
24  ottobre  diventi  per  Roma  e  per  il  Lazio  una  occasione  di  avvio  di  nuove 
mobilitazioni contro  la  legge  107,  per  il  rinnovo  del  contratto  di  lavoro,  per  la 
stabilizzazione dei precari e per una scuola giusta e democratica.

ROMA – 24 OTTOBRE 2015 – ORE 15,00

CORTEO 
da Piazza della Repubblica a SS. Apostoli

Angelisanti Annamaria; Annarumma Claudio; Antonelli Andrea; Chialastri Silvia; Daniele Bernadette; 
Manduca Raffaela; Parazzini Sabrina; Bochicchio Anna; Borrelli Patrizia; Cacciante Carmine; Cascone  
Maria; Comandini Antonella; Corsi Ornella; Di Meglio Maria Anna; Flamini Franco; Funari Laura; 
Lemme Loretta; Manzo Michele; Mazzacane Titti; Miccoli Vincenza; Montalbano Maria Giovanna; 
Natalini Alessandro; Piva Maria Grazia; Prestininzi Marco; Rago Maria Pia; Ricigliano Matilde; Rosciolo 
Francesca; Sferra Bruna; Tomei Roberto; Tripodi Caterina.


