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Novembre di scioperi nella scuola
Oggi tocca ai ragazzi, il 12 ai prof
Adtaáord
L'Unione degli studenti
contro il percorso
di formazione intrapreso
con le multinazionali

Domani gli studenti
torneranno in piazza. Ad orga-
nizzare la manifestazione è
l'Unione degli studenti contro
l'alternanza tra scuola e lavoro
nelle multinazionali.

Nel mirino l'azienda Fiocchi,
e alcuni studenti del liceo scien-
tifico Grassi che hanno fatto un
percorso di alternanza tra scuo-
la e lavoro nell'azienda di Belle-
do.

L'Unione degli studenti, pro-
testerà in tutt'Italia «per chie-
dere l'immediata rottura dei
rapporti tra Miur e multinazio-
nali, per ottenere una scuola

che sappia veramente formare i
suoi studenti».

Resta l'incognita sull'adesio-
ne, considerato che gli studenti
hanno la possibilità di scegliere
dove fare l'alternanza tra scuola
e lavoro.
«Mi spiace questo attacco al

nostro liceo - dice il preside Ser-
gio Scibilia - sono disponibile
al dialogo, al confronto. LaFioc-
chi è una grande azienda che
propone la possibilità di fare al-
ternanza al suo interno ed un
gruppo di nostri studenti ha ac-
colto la possibilità. Non vorrei
che questi studenti ora fossero
"pressati" per la loro scelta».

La protesta dovrebbe partire
proprio alle 8 di domani matti-
na dal liceo Grassi. Alcuni rap-
presentanti dell'Unione degli
studenti già nei giorni scorsi
avevano esposto un manifesto
di protesta davanti all'azienda

Fiocchi.
Il 12 novembre dovrebbero

invece scioperare i docenti e
personale Ata che fanno capo
all'Anief. In discussione princi-
palmente gli stipendi e il preca-
riato. Ma è soprattutto il decre-
to salva precari a non soddisfa-
re. L'agitazione si ripeterà il 27
novembre.

Il 29 novembre toccherà in-
vece allo sciopero dei dirigenti
scolastici. Difficile prevedere la
percentuale delle adesioni in
quanto l'Anief non è molto radi-
cato sul territorio.

Cgil, Cisl e Uil, nel frattempo
stanno organizzando un loro
sciopero nel mese di novembre
in data ancora da ufficializzare.

«Stiamo mettendo a punto
una data, non ancora definita,
per indire uno sciopero che
coinvolgerà tutta la scuola», di-
ce Giuseppe "Pino" Pellegri-

no della Uil.
Il mese di novembre sarà se-

gnato da vari scioperi, si comin-
cia domani con l'astensione dal-
le lezioni di chi aderisce al-
l'Unione degli studenti.

Il sindacato studentesco
chiede al governo «di investire
su scuola e ricerca. Basta tagli e
austerità su istruzione: spen-
diamo il 3,5% del Pil contro una
media europea del 4,5%: il go-
verno deve investire su scuola e
ricerca, non su grandi opere
inutili che devastano i territori,
per non dover più rischiare di
morire in edifici scolastici peri-
colanti e in territori intossicati
dall'inquinamento».

Già a fine settembre c'era sta-
to il "Fridays for future" o più
semplicemente sciopero per il
clima, organizzato con il coin-
volgimento di tante scuole, che
era sfociato in una manifesta-
zione in piazza Cermenati.
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