
Stamattina al «Marconi» videoconferenza della Gilda

Riforma Gelmini, i docenti pontini
aderiscono alla protesta nazionale

nche i docenti ed il per-
sonale Ata della provin-
cia di Latina aderiranno
oggi alla giornata di pro-

testa nazionale contro i tagli al-
la scuola, e più generale, con-
tro la riforma voluta dal mini-
stro dell’Istruzione Maria Stel-
la Gelmini. «Un’azione con-
giunta – ha spiegato la profes-
soressa Patrizia Giovannini,
coordinatrice provinciale della
Gilda di Latina, – che vedrà la
nostra  Federazione e l’Anpa,
l’Associazione nazionale perso-
nale Ata, protestare contro la
distruzione della scuola pub-
blica italiana e a sostegno del
riconoscimento della profes-
sionalità di docenti e ausiliari.
Vogliamo infatti una scuola do-
ve si insegna e dove si comin-
cia a dire “no” a tutto ciò che
non è obbligatorio, a ciò che
non è inserito nel contratto di
lavoro e che viene imposto co-
me “gratuito” e a tutto quello
che limita e deprime l’inse-
gnante». A Latina è in pro-
gramma la mobilitazione in
tutte le scuole con «epicentro»
all’istituto tecnico industriale e
liceo scientifico tecnologico
«Guglielmo Marconi» dove i
partecipanti potranno seguire,

A

a partire dalle 9, la videoconfe-
renza nazionale della Gilda.
Temi all’ordine del giorno del
simposio: abolizione degli scat-
ti di anzianità; tagli agli organi-
ci e decimazione degli inse-
gnanti; licenziamento di massa
dei precari; stipendi non ade-
guati al costo della vita e non
rinnovo dei contratti. Tra le so-
luzioni proposte spicca il boi-

cottaggio di tutte le attività ex-
tra non obbligatorie, come le
gite, da parte degli insegnanti.
«Di fronte ad una politica
sprezzante verso l’istruzione -
ha dichiarato il coordinatore
nazionale Fgu (Federazione
Gilda-Unams) Rino Di Meglio
- invitiamo i docenti a rispon-
dere non contro l’insegnamen-
to, ma contro il residuale».

LATINA

Sopra la coordinatrice
provinciale della Gilda di
Latina Patrizia Giovannini. A
destra un gruppo di
insegnanti precari
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