MOBILITAZIONE DELLA UIL SCUOLA CAMPANIA

4 GIUGNO 2021- ORE 16,30 IN PIAZZA DEL PLEBISCITO, NAPOLI
PER

PATTO PER L’ISTRUZIONE VS DECRETO LEGGE RISTORI-BIS: NESSUNA COERENZA

LA SCUOLA AL CENTRO DEL PAESE? SOLO CHIACCHIERE

LA UIL SCUOLA DELLA CAMPANIA NON CI STA, SI PASSI AI FATTI
LA PAROLA ALLA PIAZZA!
MOBILITAZIONE DELLA UIL SCUOLA CAMPANIA

4 GIUGNO 2021- ORE 16,30- PIAZZA DEL PLEBISCITO, NAPOLI
Eravamo fiduciosi, speravamo in un cambio di passo e in una svolta rispetto al
passato, invece ci troviamo di fronte alle ennesime scelte che non tengono conto di
ciò di cui la scuola ha veramente bisogno.

Siamo stanchi, ora basta!
Occorre mobilitarci per rivendicare i diritti di tutti i lavoratori del comparto e dare
risposte concrete agli alunni e alle loro famiglie.
La Uil Scuola della Campania non può accettare che:
•
•
•
•
•
•
•

non si proceda alla stabilizzazione dei tanti precari (DOCENTI, PERSONALE
ATA, FACENTI FUNZIONE DSGA) che da anni fanno funzionare le scuole
italiane;
ci sia un organico del personale ATA insufficiente a coprire le reali esigenze
delle scuole sempre più complesse;
che si incentivi una “guerra tra poveri” nella categoria dei collaboratori
scolastici;
che si riduca ma che comunque non si cancelli il vincolo sulla mobilità dei
docenti che “spacca” le famiglie, per giunta in piena pandemia;
che si introduca per legge l’aumento dell’orario di servizio, già tra i più alti in
Europa, lasciando gli stipendi più bassi;
che, seppur la legge 178 preveda l’autonomia anche per le scuole con meno di
600 alunni e non al di sotto dei 500, non vengano previsti per esse né un
Dirigente Scolastico né un DSGA;
che ancora una volta non si agisca per ridurre il numero degli alunni per classe
per riaprire le scuole in piena sicurezza.

Napoli, 26 maggio 2021
I Segretari Territoriali e Regionali della Campania

