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Scrima: la buona scuola del governo?  

Una presa in giro 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA.  

Ogni giorno che passa appare sempre più 

chiaro che la proposta del governo sulla scuo-
la è una colossale presa in giro. Nessuna so-

luzione vera per i precari: un premier illusio-
nista vuol far credere che li assumerà tutti, in 
realtà decine di migliaia rischiano di perdere 

il lavoro che svolgono, precariamente, da an-
ni. Per loro sarà proprio vero che se la scuola 

cambia, cambierà la loro vita: sicuramente 
non in meglio.  
E dopo tante promesse di riscattarli da una 

condizione retributiva mortificante, ecco il bel 
regalo agli insegnanti, le nuove carriere fi-

nanziate con lo scippo degli attuali stipendi in 
nome di una meritocrazia di facciata. Gli 
scatti di anzianità sono stati l’unico fattore di 

parziale difesa salariale per chi lavora nella 

scuola: toglierli ha un solo risultato, diminui-

re seccamente le retribuzioni, già oggi tra le 
più basse d’Europa.  

La presunzione di un governo che sistemati-
camente rifiuta il confronto vero col mondo 
della scuola, sostituendolo con sondaggi e 

spot a valenza esclusivamente mediatica ri-
schia di produrre ulteriori danni al nostro si-

stema scolastico, che in questi anni ne ha già 
subito troppi. La scuola è una cosa seria, non 
la si trasformi in un palcoscenico per esibi-

zionismi privi di senso e di valore. 

Roma, 22 febbraio 2015 

Francesco Scrima, segretario generale Cisl 
Scuola 
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La scuola cambia? Per gli ATA, in peggio.  
Flash mob al MIUR  

Sarà un flash mob annunciato per il pomerig-

gio di venerdì 27 febbraio davanti al MIUR a 
sollecitare il governo perché dia risposte ur-

genti alla situazione di forte disagio che vive il 
personale ATA, penalizzato come tutto il com-
parto dal reiterato blocco dei contratti e dalla 

manomissione di intese contrattuali, come 
quelle sulle posizioni economiche, su cui pesa 

anche l'inaccettabile ostruzionismo del MEF e 
di cui si chiede la riapertura delle procedure di 
assegnazione. Quella delle posizioni economi-

che è solo una delle questioni che la CISL 
Scuola, insieme a Flc CGIL e UIL Scuola, sin-

tetizza in un volantino che denuncia anche 
gli effetti pesanti dell'ultima legge di stabilità 

e i rischi connessi all'attuazione di un proget-

to scuola del governo in cui non si coglie 
un'adeguata consapevolezza dell'importanza 

che rivestono per il sistema le funzioni svolte 
dal personale dell'area ATA, ben lontano da 
una giusta considerazione e valorizzazione. 

La richiesta è molto chiara: modifiche alle 
norme che ostacolano la nomina di supplen-

ze, una diversa politica degli organici impo-
stata, come ipotizzato per i docenti, sul crite-
rio di un organico funzionale, stabilizzazione 

del precariato e riapertura della mobilità pro-
fessionale. 

L'appuntamento è per venerdì 27 febbraio 
alle 14,30 davanti al MIUR di viale Trastevere 

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2015/02_2015/ATA_27FEB_2015_A.pdf

