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ROMA, lì (vedi data ed ora della mail) Prot. 9522/A.S. Trasmette G.CECCARANELLI
L'Unicobas Scuola & Unlver ità indice un'ASSEMBLEA glNDAgALE QN-LlNE PER MARTEDÌ 17MAGGIO APERTA A TUTſl I , OLLEGHl, DOCENTI ED ATA, Dl RUOLO E NON E Sl TERRÀ dalle &16.00 alle h. 13.90 in moda tà Streaming (video on-llne) dal CANALE YOU TUBE dell'Unicobas.Parteciperanno: Stefano d’Erric- (Segretario nazionale Unicobas), Stefano Lonzar, Alessandra Fantauzzi edAlvaro Belardinelli (membri dell" secutivo Nazionale Unicobas)PER PARTECIPARE all'ASSE BLEA:
cliccare su htt-sff/ outu.be/hE Kl kHCò ed iscriversl al CanaleYou Tube dell'Unicobasper seguirla il 17 MAGGlO 2022 nelle h. 16.00Non c'è limite di partecipazione.
Le domandevanno poste via ch
Odg:
1) No ALLA GUERRA ed all' CONOMIA DI GUERRA, NO ALL’INVlO DELLE ARMl ALL’UCRAINA EALLE SPESE MlLlTARl. CO TRO LA GUERRA e le politiche cobelligeranti del governo Draghi edell'Unione Europea, ma anch— contro l'ulteriore privatizzazione e liberalizzazione di servizi, appalti esubappalti, contro l'utilizzo dei to di del PNRR per gli armamenti ed a vantaggio degli speculatori finanziari edell'energia.
« Anziché portare le spese per .
miliardi per il Paese (84 dei quali -
ripresa. lnvestirne immediatam
necessari ad un piano plurienn
milioni stanziati).

t risponderemo nell'ultima mezz'ora.

mamenti da 15 a 40 miliardi l’anno (2% del Pil), con la disponibilità di 220fondo perduto), la Scuola deve venir posta al centro di un vero progetto di: te almeno 7 aggiuntivi per le assunzioni, 7 per il contratto, più i 13le per porre in Sicurezza l'edilizia scolastica (non bastano certo gli 800
GGIORNAMENTO OBBLlGATORIO E Di REGlME. NO ALLAE GESTlTA DISCREZlONALMENTEDAL DIRIGENTE.NO alla mancla' aria e 20 per gli Ata) prevlsta negli accordi firmati da CGlL, CISL, UIL,- termine alla sospensione del contratto (uitra-scaduto) con un pianotriennale: subito 300 euro netti -er il personale ata che, in particolare per quanto riguarda le qualificheassistenti amministrativi e tecnici), ha stipendi da farne. Portareparallelamente la retribuzione dei docenti all'ottavo livello (quello dei vecchi presìdi), come è stato fatto per iDsga (che hanno lo stesso titolo - 'ingresso dei docenti: la laurea). Livello da rivalutare di 300 euro anche peri Dsga, affinché, nell'ambito di na perequazione complessiva triennale, per tutto il personale si giungarispettivamente a 1.000 euro (d-centi) e 550 euro (ata) di aumento netti, agganciando gli stipendi dellascuola almeno ai livelli intermedi -pagna) relativi alla media retributiva europea (ove invece siamo gli ultimi).3) ASSUNZIONE lMMEDlATA T AMITE GRADUATORIA PER TlTOLl E SERVlZlO dei precari, docenti edata, con 3 anni di lavoro PER Rll ' ' '

la gestione delle scuole. NO al pr* Assunzione di almeno 50mila
ariato "usa e getta" (assunzioni a singhiozzo).ollaboratori scolastici per coprire i vuoti in organico per la vigilanza, di20mila fra personale di segreteri- e tecnici, più tutto il personale necessario per sopperire alle difficoltàdovute alle migliaia di soggetti fragili ed anziani che (indici Inps) hanno diritto a tutte le tutele.» Stabilizzazione diretta degli secializzati di sostegno, percorsi di abilitazione per chi ha esperienzapregressa, onde evitare che oltr- la metà delle cattedre continui a venire assegnala a chi non conoscel'handicap, e poi istituzione della ce sse di concorso Specifica.. risoluzione definitiva della ques ione del precariato, con l’attivazione del doppio canale di reclutamento,ove valgano il servizio e le abilitaz oni già conseguite (onde evitare la necessità di fare più di un concorso).LE DELL'ACCORDO CHE RIDUCE |L DIRlTTO Dl SCIOPERO,

6) CANCELLAZIONE DEL CONT' TTO INTEGRATIVO TRUFFA SULLA DDl: last but not least, la didatticaa distanza andava fatta senza il mito "salvitico" della digitalizzazione, i ridicoli diktat del Ministero, deiSindacati di stato (pronti a scarica e tutto su docenti ed ata), nonché di tanti dirigenti digiuni di pedagogia,senza trasformare gli insegnanti tu i, ed in particolare quelli di sostegno, in tappa—buchi, e nel rispetto della



creatività e dell'autonomia didattica di docenti e Studenti. Ribadiamo i'opposizione alle riunioni on—linederegoiamentate,nonché ail'inserimento clelia “Dad" nei Plot (triennali), voluto dai dirigenti nonostante non loprevedanoneanche i vari Dpcm, che limitano la Dad all'emergenzasanitaria.7) NON ABBIAMO DiMENTiCATO LA NECESSITÀ DI ABROGARE LE CONTRORIFORME DELLA“BERLUSCUOLA”, chiedendo il ritorno immediato ai nuovi programmi del 1985 per la Scuola Primaria(abolizione del curriculum ciclico) ed ottenendo però (insieme alI'Mce) l'eliminazione della barbarie dellavalutazione in decimi voluta dalla Gelmini. innalzamento dell'obbligo sino al quinto Superiore, ivicomprendendol'ultimo anno della Scuola dell'infanzia.8) NO lNVALSi ED ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO e tutti gli orpelli del minimaiismo culturale edell'aziendaiizzazione della scuoia, ricordando la necessità dei ripristino nelle Superiori di Primo e Secondogrado delle ore tagliate di Lettere, Storia, Geografia, Scienze 0 relative ai bilinguismo, nonché dei ripristinodei laboratori e delle ore tagliate negli lstituti Tecnici (come prevede un'importante Sentenza mai rispettata).9) ANCORA CONTRO LA CATTIVA SCUOLA RENZIANA, la chiamata ”per competenze" ed il vincoloquinquennale dopo i'assunzione. Siamo ancora contro la vergogna di una legge (singolarmente modificatasoio per via contrattuale) che continua a prevedere anche l'abolizione della titolarità di istituto per i docenti.10) STATO GiURiDiCO PER [L PERSONALE EDUCATlVO, che va equiparato ai docenti della Primaria(anche - e non soio - per il bonus docenti). Chiediamo, inoltre, il preside elettivo.

13) A SCUOLASOLO iN SlCUREZZA:. NO alle ciassi affollate. Nonostante l'emergenza pandemica sono state legittimate oltre 17.000 ciassi dai26 ai 33 alunni, per lungo tempo senza neanche le mascherine Ffp2 per i lavoratori e gli alunni, bloccatianche a ricreazione con le mascherine, senza saniiicazione dell'aria, né il già ridicolo metro statico didistanziamento (anziché i 4 del Belgio ed i 2 di Germania, Regno Unito e Spagna), con la “puliziaapprofondita" scaricata sugiì Ata invece della sanificazione delle ASL, senza mezzi di trasporto dedicati(come in Germania), senza ridurre i gruppi—ciasse a 15 alunni (come fatto in Germania e Regno Unito — ilBelgio s‘è fermato a 10), il tutto grazie ad un Protocollo firmato dal Miur e dalle Organizzazioni Sindacali“maggiormente rappresentative".. Denunciamo: l'organico dell'autonomia utilizzato in maniera impropria da parte dei dirigenti per sopperirealla cronica assenza di suppienti, nonché i’uso dei periodi di quarantena degli alunni e di “autosorvegiianza”dei docenti per improprie sostituzioni degli assenti.. Vogliamo: I'assegnazionedi cattedre a tutto l'organico potenziato.« Vogliamo l'ampliamento e l’ammodernamento degli spazi didattici con piena fruizione del patrimonioedilizio inutilizzato (caserme dismesse, etc.) proprietà di stato, regioni, enti locali: basta con doppi turnidemenziali ed alunni sequestrati senza mensa sino alle 4 del pomeriggio.o La messa a disposizione immediata del parco pullman di esercito, finanza, polizia, carabinieri, aviazione e
14) VOGLIAMO UNA SCUOLA VERA, ANCHE MIGLIORE Di QUELLA CHE HA PRECEDUTO LAPANDEMIA. Dalia scuoia dell‘emergenza alla "scuoia ricostruita": i'Unicobas vuole un contratto Specifico perla Scuola (per Docenti ed Ata) fuori dai diktat del DLvo 29/93 che impedisce aumenti superiori al tasso diinflazione programmato dal Governo (cosa che ci ha fatto diventare i peggio retribuiti della Ue), nonché larielezione dei Consiglio Superiore della Pubblica istruzione (Cspi), gia rimandata ben oltre il suo limitetisioiogico, con l'assorbimento da parte dello stesso dell'ambito discipiinare di Insegnanti ed Ata (fuori dallagiurisdizione dei dirigenti). Questo è l'unico organismo che può stiiare il codice deontologico dei docenti(figure professionali). Esigiamo il ricalcolo della rappresentatività Sindacale suiia base di queste elezioni dicategoria a suffragio universale con diritto di assembiea in orario di servizio per tutte le sigie.

Termini) alle h. 10.30. Questo sciopero generale è stato proclamato anche dalle OO.SS.: COBASSARDEGNA,CONFEDERAZIONECOBAS, CUB, SGB, Sl COBAS, USB, USI CIT.Se nella tua scuoia non hanno fatto passare (come di dovere) la circolare dello sciopero, o se hai bisognod'aiuto, chiama la sede nazionale di Roma, Via Casoria 16 — 00182 (h. 9.00 / 12.00 sabato inciuso e 16.00/20.00 sabato escluso): 067026630 — 067027683. Mail: aggreteria.nazionaleQunicoba5.org /unicobas.rm@tiscaii.it


