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Oggi è il giorno dello sciopero della scuola:
lezioni a rischio anche a Parma
L'astensione dal lavoro è prevista per l'intera giornata ed è rivolto a tutti i lavoratori in

servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative

ggi, lunedì 30 maggio è il giorno dello sciopero nazionale della scuola.
Lezioni a rischio anche a Parma. Scendono in piazza Cgil, Cisl, Uil, Snals,

Gilda e Anief. Lo sciopero si svolge per l'intera giornata ed è rivolto a tutti i
lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative italiane. Molte scuole o
rimarranno chiuse o apriranno solo per poche ore per l'assenza di docenti e personale
Ata.

Lo sciopero è stato indetto per diversi motivi: contro la riforma del reclutamento e
della formazione iniziale inserita nel decreto-legge 36, in fase di conversione in
parlamento. Ma anche per ottenere un rinnovo del contratto di categoria, che attende
da tre anni e mezzo, con gli stipendi bloccati al 2018 ed erosi dall'inflazione che
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galoppa, per effetto della guerra in Ucraina, verso il 5,5/6% solo nel 2022. E poi per
la tutela dei precari storici che proprio dal decreto-legge in questione non verrebbero,
a parere dei sindacati, adeguatamente tutelati.

"Lo sciopero avà una alta adesione perchè le ragioni della protesta sono motivate: il
governo sceglie di costruire una formazione per pochi, finanzata con il taglio degli
organici. In più si umiliano i precari con un nuovo sistama di reclutamento e gli si
nega l'abilitazione. Un intervento da respingere, che io non chiamo nemmeno la
riforma. Viene tradito il Patto per la scuola. Il contratto poi è scaduto da tre anni e ci
aspettiamo un investimento serio per il rinnovo contrattuale: le risorse stanziate non
bastano anche dato l'impegno della scuola tutta negli anni della pandemia.
Evidenziamo l'inadeguatezza del governo rispetto alle esigenze della scuola", dice
Francesco Sinopoli che guida la Flc Cgil.
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