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[FLC CGIL] Scuola: con lo sciopero del 10 dicembre abbiamo scelto di non accontentarci
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Scuola: con lo sciopero del 10 dicembre abbiamo scelto di non accontentarci

Lo sciopero generale del 16 dicembre è in ideale continuità con lo stato di agitazione proclamato per tutti i settori della conoscenza, a cominciare
dallo sciopero del 10 dicembre nel settore della scuola statale. (La scuola avendo effettuato lo sciopero il 10 dicembre, nel rispetto della legge
146/90 non può aderire allo sciopero generale).

Scuola: grazie ai 100 mila lavoratori che hanno fatto sentire la loro voce con lo sciopero

Il 16 dicembre aderiranno alla mobilitazione l’università, la ricerca, l’AFAM e i settori privati della conoscenza, ma chiediamo anche alle
lavoratrici e lavoratori della scuola liberi da impegni di lavoro di partecipare alle manifestazioni interregionali. 
La nostra mobilitazione continua perché non consideriamo lo sciopero un fine in sé ma lo strumento democratico e partecipato per far aumentare il
peso della rappresentanza dei lavoratori che anche questo governo vuole ridurre a un ruolo ancillare. 
  
Rispediamo decisamente al mittente la retorica dei sindacalisti seri che lavorano ai tavoli e di quelli “cattivi” e irresponsabili che scioperano e non
cercano le soluzioni. Irresponsabile è chi ha smesso di crederci. 
Ai tavoli tecnici abbiamo partecipato fino al giorno in cui abbiamo dichiarato lo stato di agitazione, e sappiamo benissimo quanto fossero
inconcludenti e privi di contenuti, e proprio per questo abbiamo deciso di disertarli. Una scelta inevitabile, con la quale, abbiamo voluto lanciare un
primo segnale contro il persistente disinvestimento nell’istruzione che è ormai la scelta di quasi tutti i governi degli ultimi vent’anni. 

Chi parla di massimalismo non conosce il significato del termine o ha dismesso i panni del sindacalista. Scioperare è normale pratica democratica
per qualunque sindacato, tranne evidentemente per uno, e solo rispetto al governo Draghi. 
E invitare i lavoratori a stare zitti e buoni perché c’è chi ci pensa, ci sembra non solo paternalistico, ma assolutamente perdente. Perché tutto quello
che arriverà dalla legge di bilancio sarà il risultato di chi ha deciso di dire no alle prese in giro di un governo che dopo aver firmato un Patto per il
rilancio della Scuola lo ha disatteso sistematicamente su ogni punto. E se quello che otterremo sarà tanto sarà un grande risultato, ma se sarà poco
bisognerà rilanciare. C’è chi si accontenta, noi no. Non è questo il momento storico. Questo è il tempo della partecipazione ed è il tempo di
far cambiare strada al nostro Paese a partire dalla scuola.

Elezioni RSU 2022, candidati con la FLC CGIL

http://www.flcgil.it/attualita/universita-ricerca-afam-e-settori-conoscenza-privati-partecipano-sciopero-generale-16-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-grazie-a-100-mila-lavoratori-che-hanno-fatto-sentire-la-loro-voce-con-lo-sciopero.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-candidati-con-flc-cgil-insieme-facciamo-quadrato.flc
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In evidenza

Scuola, sindacati: soddisfazione per giornata di mobilitazione

Obbligo vaccinale: emanata nota del Ministero sulla nuova piattaforma di verifica

“Fermare l’autonomia differenziata e la frammentazione dei diritti”, rivedi la diretta della tavola rotonda

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Elezioni RSU 2022

Elezioni RSU 2022: si vota dal 5 al 7 aprile

Elezioni RSU 2022: la democrazia è viva nei luoghi di lavoro

Elezioni RSU 2022: candidati con la FLC CGIL “Insieme #FacciamoQuadrato”

Notizie scuola

Scuola: «Draghi ha sbagliato tutto. Questo sciopero è solo l’inizio»

Obbligo vaccinale: una nota di chiarimento del Ministero che lascia irrisolte molte questioni

Rete nazionale delle scuole professionali: il parere del CSPI

ITS: prorogata al 20 dicembre 2021 la scadenza per le agevolazioni per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di
innovazione tecnologica 4.0

Notizie precari

Ripetere la fase straordinaria di assunzioni da GPS nel sostegno: la nostra proposta al vaglio delle forze di maggioranza

Sinopoli: “Per nulla soddisfatti dei concorsi a quiz, aprire un confronto vero sul reclutamento”

Ricorso per prove suppletive concorso ordinario primaria e infanzia, la FLC CGIL rinnova il suo impegno

Concorso ordinario primaria e infanzia: FAQ sullo svolgimento della prova scritta, protocollo sulla sicurezza, documenti

Altre notizie di interesse

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-sindacati-soddisfazione-per-giornata-di-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-obbligo-vaccinale-emanata-circolare-ministeriale-nuova-piattaforma-verifica.flc
http://www.flcgil.it/attualita/tavola-rotonda-fermare-autonomia-differenziata-e-frammentazione-diritti-diretta-online.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-voto-5-6-7-aprile-per-eleggere-nuove-rappresentanze-sindacali-unitarie.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/elezioni-rsu-la-democrazia-e-viva-nei-luoghi-di-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-candidati-con-flc-cgil-insieme-facciamo-quadrato.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-draghi-ha-sbagliato-tutto-questo-sciopero-e-solo-l-inizio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-vaccinale-una-nota-di-chiarimento-del-ministero-che-lascia-irrisolte-molte-questioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/rete-nazionale-scuole-professionali-parere-cspi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/its-prorogata-20-dicembre-2021-scadenza-agevolazioni-infrastrutturazione-sedi-e-laboratori-coerenti-con-processi-innovazione-tecnologica-4-0.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/ripetere-fase-straordinaria-assunzioni-gps-sostegno-proposta-flc-vaglio-forze-maggioranza.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/sinopoli-flc-cgil-per-nulla-soddisfatti-dei-concorsi-a-quiz-aprire-un-confronto-vero-sul-reclutamento-intervista.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/ricorso-per-prove-suppletive-concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-la-flc-cgil-rinnova-il-suo-impegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-faq-sullo-svolgimento-della-prova-scritta-protocollo-sulla-sicurezza-documenti-necessari.flc
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Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione

Visita il sito di articolotrentatre.it

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca,
formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

__________________
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