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SGB SCUOLA – EMILIA ROMAGNA

SCIOPERO DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
23 FEBBRAIO 2018
MANIFESTAZIONE REGIONALE
Bologna, ore 9, presso l'USR in via de' Castagnoli
E' ORA DI DIRE BASTA ALLA PRECARIETA'
Nel 2015 una sentenza ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale
conseguito entro l'A.S. 2001/2002, mentre nel 2017 un'altra sentenza annulla quella
precedente e torna ad estromettere dalle GAE e, in molti casi, addirittura a licenziare
migliaia di insegnanti che lavorano ormai da anni nelle scuole italiane.

SGB chiede al Miur di trovare una soluzione politica SUBITO!
Nessun ricorso e nessun cavillo burocratico!
NO AL CONTRATTO FURTO
L'ipotesi di contratto sottoscritta da Cisl, Uil e Cgil ci umilia con “aumenti” di poche
decine di euro al mese, dopo un blocco che ci ha sottratto circa 10.000 euro in 9 anni.
Il CCNL assorbe completamente le peggiori leggi degli ultimi anni (buona scuola,
legge Brunetta ecc), riduce gli spazi democratici e inasprisce le sanzioni disciplinari.

Diamo subito una risposta forte e chiara: questo contratto fa schifo!
SGB rivendica:
 L'ASSUNZIONE di tutti i precari con 36 mesi di servizio, perché l'esperienza in
classe è il vero TITOLO.
 Condizioni di lavoro più dignitose per tutto il personale docente e ATA.
 L'apertura di una vera contrattazione per discutere con TUTTI i lavoratori la
parte economica e normativa del contratto di docenti e ATA e restituire quello
che è stato sottratto in 9 anni di blocco.
CONTRO LA SENTENZA DI LICENZIAMENTO DELLE DIPLOMATE
MAGISTRALI
CONTRO UN RINNOVO CONTRATTUALE DA FAME SIGLATO DAI
SINDACATI COMPLICI

Il 23 FEBBRAIO GIORNATA DI MOBILITAZIONE CON
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