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Stabilizzazioni,
e mobilità:
domani sit-in
Stabilizzazione di tutti i
precari, superamento dei
blocchi sulla mobiliti dei
personale, rafforzamento
degli organici del persona-
le docente, educativo eAla,
richiesta di riduzione del
numero massimo di alunni
per classe.
Sono le motivazioni della

protesta organizzata per
domani in tutta Italia dai
sindacati confederali e au-
tonomi della scuola che in
Sardegna si svolgeranno -
tra le 16 e le i8 - a Cagliari
sotto il Consiglio regionale
eaSassari in piazza Italia.
l rappresentanti dei lavo-

ratori chiedono la modifica
di molte delle disposizioni
sulla scuota nel DL "Soste-
gni bis" inviato alle Camere
per l'iter di conversione in
legge
«Le scelte del Governo so-

no stage assunte fuori da
ognì confronto con le parti
sociali, un metodo che coiti-
traddice l'impegno a valo-
rizzare il dialogo e le Tele
zioni sindacali», spiega Ma
ria Luisa Serre , segretaria
generale regionale della Ci-
si scuola. che sottolinea il
contrasto tra molte delle
misure e gli ohiett ivi indica-
ti nel Pali o perla scuola fir-
mato da Cisl Scuola, Fle
Cgil, Uil Scuola, Snals e
Anief.

<:‹La  riduzione del numero
massimo di alunni per eles-
se», aggiunge, a: una batta-
glia da anni proposta e. so-
stenuta dalla Cisl, per le ca-
ratteristiche del nostro ter-
ritorio sardo, perla prosen-
za di numerosi piccoli co-
muni dove difficilmente si
raggiungono ; numeri ri-
ehiesi i dalle norme mini-
steriali, per migliorare la di-
dattica e anche non cost.rin-
gere i bambini fin da piccoli
a spostarsi - non sempre di
pochi chilometri per rag-
giungere la scuola. Il Patto
per la Soannla», conclude,
<riconosce l'impegno pro-
fuso da turni il personale
durante la pandemia. Ora
questo riconoscimento va
concrctizzato e tradotto in.
misure e interventi che as-
sicurino stabilità e conti-
nuità al lavoro e il regolare
avvio dell'anno scolastico il
primo settembre 2021».
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