
Referendum Sociali: costituito il Comitato anche per la provincia di Latina 

Ieri, 29 marzo 2016, si è costituito a Latina, presso il Chiostro della Cultura Stoà, il 

Comitato Provinciale per i Referendum Sociali e la Partecipazione Democratica. 

Nel Comitato Promotore figurano:  CSL (Coordinamento Scuole Latina), Unicobas Latina, 

Gilda Latina, Comitato per l’Acqua Pubblica di Latina, meetup 5 Stelle Latina in 

MoVimento, meetup Terracina Anno Zero, flc CGIL, meetup 256 Latina, Comitato Lip 

Latina.. Questi gli obiettivi dei referendum sociali: difendere la scuola pubblica, 

ottenere l'opzione "trivelle zero" in terraferma e oltre le 12 miglia in mare, 

contrastare gli inceneritori e salvaguardare la gestione pubblica dell'acqua e degli altri 

servizi. I comitati sparsi in tutta Italia devono raccogliere almeno 500.000 firme (ma si parla 

di 700.000 come margine di sicurezza) nella primavera 2016, con eventuale voto nella 

primavera 2017.   

Ieri a Latina è stata posta grande attenzione soprattutto sui quattro quesiti referendari 

riguardanti la legge sulla scuola n. 107, quesiti che riguardano l’alternanza scuola-lavoro, la 

chiamata diretta del dirigente scolastico, il cosiddetto school-bonus, il comitato di 

valutazione. 

Ecco sinteticamente cosa proporranno i quattro quesiti abrogativi sulla scuola. 

– SCHOOL BONUS: si chiederà di cancellare un beneficio di fatto riservato alle scuole 

private: le erogazioni liberali non dovranno più essere riservate alle singole scuole, ma 

all’intero sistema scolastico, scongiurando così anche la possibilità che le scuole private 

sfruttino tali meccanismi per eludere le tasse su una parte delle rette; 

– POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: formulazione che abroghi la chiamata diretta 

degli insegnanti da parte del dirigente scolastico sugli ambiti territoriali per incarichi solo 

triennali; 

– ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: abrogazione dell’obbligo di 200 ore nei licei e 400 

ore nei tecnico-professionale, lasciando le scuole libere di organizzare tali attività come 

hanno sempre fatto; 

– VALUTAZIONE DEL MERITO DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

abrogazione parziale dei relativi commi, allo scopo di ripristinare le funzioni precedenti del 

comitato di valutazione secondo il T.U. (Dl 297/94) e attribuzione del fondo per la 

valorizzazione dei docenti alla contrattazione. 

La campagna per la raccolta delle firme partirà il 9 e 10 aprile e durerà tre mesi. Previsti 

banchetti a Latina, Terracina, Aprilia, Sabaudia e altre città della provincia. 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


