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AL MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca
Viale Trastevere n. 76/a - 00153 ROMA

Alla Commissione di Garanzia
Piazza del Gesù n. 46 - 00186 Roma

epc Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo
Piazza Colonna n. 370 Palazzo Chigi - 00187 Roma

Al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
via Veneto n. 56 - 00187 Roma

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO NAZIONALE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
DEL 24 APRILE 2015.

Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, sostenendo e condividendo l'appello per uno sciopero unitario
della scuola fatto da organismi di base dei lavoratori della scuola e in particolare dal Coordinamento
Lavoratori della scuola “3 ottobre” - Milano e CoordinamentoControLaBuonaScuolaTorino, comunica
con la presente nota la proclamazione dello SCIOPERO della scuola per dire NO al piano
della “Buona scuola”.

Lo sciopero si svolgerà a livello nazionale e per l'intera giornata del 24 APRILE 2015 e
riguarda tutto il personale scolastico, indipendentemente dal contratto di lavoro in
essere.

Le richieste imprescindibili dei lavoratori della scuola sono:
- L'assunzione immediata di tutti i lavoratori precari (Docenti e ATA) della scuola statale
- Il ritiro dei tagli agli organici del personale ATA e il ripristino delle piante organiche tagliate dalla
Legge 133 (Riforma Gelmini)
- il rifiuto dell'organico funzionale.
- il reale rifinanziamento della scuola statale
- il ritiro dei finanziamenti alle scuole private.
- la fine del sovraffollamento delle classi
- un piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole
- il ripristino di tutte le ore di lezione e di laboratorio tagliate dalla Legge 133
- No alla chiamata diretta dei Dirigenti scolastici
- permanenza delle graduatorie come forma di reclutamento trasparente.
- percorsi di abilitazione per i futuri insegnanti che prevedano corsi di formazione gratuiti.
Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, con la presente, invia la comunicazione alla Commissione di
Garanzia ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L. 146/90 e successive modificazioni.
Accetta le limitazioni imposte dalle leggi e dai contratti di lavoro.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 nessun lavoratore che aderisca allo sciopero deve
subire limitazioni o essere oggetto di interventi disciplinari per aver esercitato questo diritto tutelato
da leggi e Costituzione.
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