
Non fermarti al mugugno, il 24 ottobre sciopera!!

SCUOLA in SCIOPERO l’intera giornata del 24 ottobre,
con i lavoratori del pubblico e del privato.
La Trojka (BCE, FMI, UE) impone ancora inutili sacrifici ai lavoratori per
regalare miliardi alle banche e agli imprenditori falliti mentre il Governo

Renzi ci propina il “Jobs Act”.
Riforma della Pubblica Amministrazione, Spending review, accordo sulla rappresentatività
sindacale colpiscono tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche della Scuola!
Contratto bloccato; retribuzioni cannibalizzate; aumento dell'età pensionabile; blocco delle
assunzioni; riduzione degli organici e contestuale aumento dei carichi di lavoro; svilimento
della funzione sociale dei lavoratori della scuola; invasione dei privati; gerarchizzazione
delle relazioni. Libertà d'insegnamento, integrazione e pluralismo sono ridotte ad orpello di
discorsi vuoti.

In  Trentino  Cgil  e  Cisl  hanno  sottoscritto  un  accordo  sulla  scuola  che,  come
sostiene con orgoglio anche Rossi,  anticipa gli  aspetti  peggiori  della riforma del
Governo in materia scolastica. 
Un quadro desolante, che produce ignoranza, sfruttamento e disoccupazione.
Il piano Scuola del Governo  completa lo smantellamento della scuola pubblica statale
con  la  cancellazione  degli  Organi  collegiali  e  l'avvio  del  sistema  di  “premiazione”
stipendiale che nasconde altri  tagli  e che, soprattutto,  serve a far funzionare la scuola
pubblica statale come la privata.

Lavoratori trasformati in servi per uno stipendio da fame!

SCIOPERIAMO per dire NO ALLA CATTIVA SCUOLA di Renzi e Rossi!!!
SCIOPERIAMO per la RICONQUISTA della SCUOLA PUBBLICA STATALE ADEGUATA
alle VERE ESIGENZE dei FIGLI dei LAVORATORI,  per una scuola diffusa su tutto il
territorio nazionale, vera occasione di riscatto.

 Rinnovo economico del Contratto 

 Stabilizzazione di tutti i precari della scuola

 Nuovo piano di 250 mila assunzioni su altrettanti nuovi posti di lavoro 

 Cancellazione della Legge Fornero

 Rafforzamento degli Organi collegiali

 Cacciata dei privati dalla scuola

 No ai  Trattati europei che ci affamano

APPUNTAMENTO: VENERDI' 24 OTTOBRE 2014 – ORE 9,00 IN PIAZZA
DANTE A TRENTO. 

Basta delegare, è ora di lottare!!

USB Trentino

Trento, 21 ottobre 2014


