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CONTINUA LA MOBILITA-
ZIONE DELLA CGIL SCUOLA 
 
Il 4 novembre scorso il Diretti-
vo nazionale ha approvato un or-
dine del giorno che tracciava un 
impegnativo percorso di lavoro 
per tutta l’organizzazione sinte-
tizzato in uno slogan: 
“Vogliamo una scuola pubblica 
di qualità per tutti”. 
Sono state predisposte delle 
schede che riassumono gli ele-
menti principali a base della no-
stra mobilitazione. 
Le schede (relative ad altret-
tanti momenti di mobilitazione)  
che pubblichiamo in questo nu-
mero del giornale sono: 
 
• Per i diritti del personale ATA; 
• Per il diritto all’obbligo scola-

stico; 
• Per i diritti dell’infanzia; 
• Per la certezza del futuro, la 

previdenza integrativa è un di-
ritto. 

Il contratto dei lavoratori della 
scuola e quello dei Dirigenti 
scolastici sono ormai scaduti da 
quasi un anno. 

Il Comitato Direttivo Nazionale 
ha dato incarico alla Segreteria 
nazionale di sviluppare il 
massimo impegno unitario per 
pervenire al loro rapido e 
positivo rinnovo. 

Infatti l’iniziativa unitaria e della 
CGIL per i contratti del Pubblico 
Impiego ha prodotto risultati 
complessivamente positivi 
relativamente alla tutela del 
potere d’acquisto delle 
retribuzioni di tutti i lavoratori 
del comparto pubblico per il 
biennio 2002-03. L’accordo del 
4 febbraio, l’apertura del 
confronto sul rinnovo dei 
contratti del Pubblico Impiego, 
l’impegno del Governo ad 
acquisire altre risorse per 
recuperare il gap tra inflazione 
reale e programmata, se 
confermato, hanno creato le 
condizioni per la chiusura del 

contratto della scuola. 

Nondimeno deve essere 
intensificata la nostra iniziativa 
nei confronti della legge 
finanziaria : 

� per contrastare la politica dei 
tagli che, oltre a ridurre i 
livelli occupazionali, 
penalizza la qualità 
dell’offerta formativa 
pubblica;  

� per respingere le incursioni 
in materia contrattuale che 
preludono alla 
decontrattualizzazione del 
rapporto di lavoro degli 
insegnanti, modificano 
unilateralmente quello del 
personale ATA ( ad esempio 
mediante la privatizzazione 
dei servizi o il 
conglobamento delle 
funzioni miste) e prefigurano 
la rottura dell’unità del 
comparto;  

 
(Continua a pagina 2) 
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Le iniziative intraprese in 
questi mesi non hanno sortito 
l’effetto voluto, per quanto 
riguarda le immissioni in ruo-
lo 2002 – ’03 del personale 
docente e ata. 

Come ricorderete le nomine 
programmate dal precedente 
governo, richieste dal Mini-
stro Moratti, non sono state 
autorizzate dal Ministero 
dell’Economia con il risultato 
di aumentare in modo consi-
stente ed artificiale la quanti-
tà di personale precario che 
opera nella scuola. 

E’ evidente il danno che si 
determina per i docenti e per 
il personale ata e, contempo-
raneamente, la ricaduta ne-
gativa sul funzionamento 
complessivo della scuola.  

Gli spiragli che sembravano 
aprirsi fra settembre ed otto-

bre si sono ben presto richiu-
si. Nel frattempo una serie di 
pronunciamenti amministrati-
vi e politici stanno determi-
nando il rischio che si vada 
ad una situazione di totale e 
prolungata paralisi sul ver-
sante delle immissioni in ruo-
lo in attesa di una riconside-
razione complessiva delle 
norme sul precariato docente, 
come è già stato ventilati 
dall’amministrazione. 

Se così fosse il Ministero a-
vrebbe carta bianca per qual-
siasi operazione di riduzione 
delle cattedre e dei posti in 
organico ata. 

Per questa ragione le segre-
terie nazionali hanno deciso 
una serie di iniziative finaliz-
zate ad affrontare il problema 
principale per il precariato 
docente ed ata: le immissioni 

� per ottenere in tempi utili 
ulteriori risorse necessarie per 
conseguire l’insieme delle 
richieste contrattuali, nel 
rispetto delle priorità e della 
centralità degli obiettivi 
retributivi previsti nella 
piattaforma unitaria.  

Il rinnovo del contratto costituisce 
lo strumento concreto anche per: 

� contrastare le scelte di politica 
scolastica della finanziaria;  

� valorizzare le professionalità e 
riconoscere i maggiori carichi 
di lavoro che la scuola 
dell’Autonomia comporta per 
gli insegnanti e gli ATA.  

(Continua da pagina 1) 
 

in ruolo.  

Il percorso convenuto nazio-
nalmente prevede le se-
guenti iniziative:  

a) assemblee provinciali con 
il personale precario do-
cente ed ata;  

b) incontri con i parlamenta-
ri locali per sensibilizzare 
sull’urgenza e necessità 
di sbloccare le nomine;  

c) sottoscrizione di un ap-
pello-denuncia;  

d) un sit in davanti ai Mini-
steri dell’Economia e 
dell’Istruzione.   

Al termine di questa prima 
campagna di iniziative le 
Segreterie nazionali faranno 
il punto e valuteranno il 
lancio di ulteriori iniziative, 
i v i  c o m p r e s a  u n a 
manifestazione nazionale.  

E’ quindi importante riprendere il 
rapporto con i lavoratori e in 
particolare con le RSU anche per 
affrontare e risolvere rapidamente 
i problemi inerenti 
l’organizzazione del lavoro del 
personale ATA, l’orario dei 
docenti, l’educazione degli adulti. 

Sono queste le precondizioni 
affinché i lavoratori siano 
protagonisti nella battaglia 
generale per il rilancio della 
scuola pubblica, contro il Disegno 
di Legge delega sulla 
controriforma del sistema 
scolastico approvato dal Senato. 

Il Disegno di Legge delega, 
infatti, delinea un sistema 
scolastico selettivo che riproduce 
le differenze sociali e rinuncia ad 
assolvere il mandato, affidato 
dalla Carta Costituzionale alla 

scuola pubblica, di rimuovere gli 
ostacoli per garantire pari 
opportunità. 

Questa prospettiva negativa è 
ulteriormente aggravata dal 
Disegno di Legge Bossi sulla 
devolution già in discussione al 
Senato che, in stretto 
collegamento con la riforma 
Moratti, demolisce l’unitarietà 
del sistema scolastico nazionale. 

Per tutte queste ragioni il 
Comitato Direttivo Nazionale 
della CGIL scuola ha invitato la 
Segreteria ad intensificare le 
iniziative di mobilitazione della 
categoria, in stretto rapporto con 
la Confederazione, a sostegno 
della rapida conclusione dei 
contratti di lavoro e contro la 
politica scolastica del Governo. 

LE INIZIATIVE UNITARIE PER IL PROBLE-
MA DEL PRECARIATO  
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 CGIL SCUOLA CISL SCUOLA UIL SCUOLA 

Al Presidente della Repubblica 
Ai Presidenti di Camera e Senato 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ai Segretari dei partiti politici 

LL.SS 

Noi sottoscritti, lavoratori docenti ed ata, inseriti nelle graduatorie per le immissioni in ruolo 

DENUNCIAMO 

la decisione dei Ministri dell’Economia e dell’Istruzione di non procedere ad alcuna nomina in 
ruolo per l’anno 2002-’03. 

Questa decisione è incomprensibile ed inaccettabile a fronte di decine di migliaia di posti 
vacanti sia per l’ insegnamento che per i lavori ausiliari, tecnici ed amministrativi. 

Questa decisione ci penalizza pesantemente ed introduce incertezza nel funzionamento della 
scuola. 

Noi sottoscritti, lavoratori docenti ed ata, firmatari di questo appello 

DENUNCIAMO 

una politica scolastica che sta riducendo pesantemente il numero dei posti in organico e 

CHIEDIAMO 

un urgente intervento delle SS.VV per ripristinare la situazione di diritto dando certezza alle 
immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico e per quelli a venire. 

UNA PETIZIONE PER SBLOCCARE LE IMMISSIONI 
IN RUOLO DEI PRECARI 
Pubblichiamo una petizione unitario per bloccare le immissioni in ruolo dei precari . 

Cognome e Nome Qualifica Residenza Firma 
        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

Scuola,sindacato e informazione 
Via Bertazzoni 100 - 85100 Potenza 

 

Tel.: 0971 36076   Fax: 0971 36141   Notiziario 0971 301222 
 

E-mail: sns.potenza@memex.it   - www.cgilbasilicata.it/scuola 

Direttore responsabile: Luciano LISCIO 

Tante, tante notizie sul sito 
della CGIL Scuola Basilicata 
www.cgilbasilicata.it/scuola 

www.cgilsba.3000.it 
www.memex.it/cgil/sns 
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con la coerenza di sempre 
  

  

Vogliamo una scuola pubblica,  
di qualità,  
per tutti 

  

Per il diritto all’obbligo scolastico 

  
  

La situazione 
L’obbligo scolastico sta ridiventando questione centrale, dal momento che l’attuale maggioranza 
di Governo ne  ha rimesso in discussione concetto e durata. 
Se passa quanto contenuto nel disegno di legge delega sull’istruzione, saremo l’unico paese al 
mondo che diminuirà la durata dell’obbligo scolastico, a fronte della necessità  di aumentare in 
quantità e in qualità i saperi posseduti dalle persone, facendo rimanere e/o rientrare in formazio-
ne chi ne è uscito anticipatamente.  
Nel frattempo il Ministro Moratti ha sottoscritto con diverse Regioni Protocolli di intesa finalizzati a 
consentire, contro la Legge 9/’99, l’assolvimento dell’obbligo scolastico anche nella Formazione 
professionale.    
  
Gli obiettivi della nostra azione 
Far vivere e discutere le ragioni della nostra opposizione a questo disegno del Ministro, per la ne-
cessaria condivisione  della nostra battaglia. 
Far crescere una cultura politica e professionale a sostegno dell’elevamento dell’obbligo di istru-
zione e di contrasto alle iniziative proposte dal Ministro. 
Definire idee finalizzate a battere la dispersione e la selezione in questa fascia di età, a motivare 
gli alunni in difficoltà. 
Costruire relazioni con le autonomie locali. 
Confrontare le soluzioni adottate in situazioni esemplari. 
  
Le iniziative 
Seminari, assemblee in ambito territoriale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra indi-
cati.  
Manifestazioni e mobilitazioni a supporto  
Convegno nazionale preparato, in particolare, da tre iniziative da realizzare in: 
o Veneto ( dove il lavoro è più “attraente” della scuola); 
o Campania ( per confrontarsi con esperienze sperimentali territoriali; 
o Puglia ( dove la formazione professionale è assente). 

  
I risultati attesi 
Condivisione delle nostre opzioni da parte dei docenti 
Costruzione di una diffusa opposizione, dentro le scuole e sui territori, al disegno controriformato-
re 
Proposte di modelli possibili, di lotta alla dispersione. 
  

CGIL SCUOLA 
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con la coerenza di sempre 
  

Vogliamo una scuola pubblica,  
di qualità,  
per tutti 

  

Per i diritti dell’infanzia 
  
  

La situazione 
La legge finanziaria taglia le risorse agli Enti Locali mettendo a rischio nidi e servizi 
educativi, blocca l'espansione quantitativa e qualitativa della scuola dell'infanzia, ri-
duce gli spazi di flessibilità nella scuola elementare. 
La delega scuola e la sperimentazione introducono l'anticipo che riporta la scuola 
dell'infanzia ad un ruolo assistenziale, cancellano la riforma della scuola elementa-
re, impediscono la continuità tra elementare e media. 
  
Gli obiettivi della nostra azione 
Eliminare le liste di attesa, potenziare i servizi educativi, sostenere i progetti di con-
tinuità, difendere e qualificare il tempo pieno e i modelli di ampliamento del tempo 
scolastico, generalizzare gli standard di qualità nella scuola dell’infanzia, diffondere 
progetti per la qualità della vita dell'infanzia nel territorio, promuovere iniziative per 
sviluppare la cultura dei diritti dell'infanzia (lotta all'esclusione sociale, all'abuso, al 
lavoro minorile, per l'integrazione dei bambini extracomunitari, … ). 
  
Le iniziative 
Elaborazione di piattaforme territoriali (possibilmente unitarie e in collaborazione 
con i soggetti interessati della società civile), manifestazioni e mobilitazioni a sup-
porto, convegni nazionali in collaborazione con Proteo e rivista “Bambini”.  
  
I risultati attesi 
Superamento delle liste di attesa. 
Piani di sviluppo territoriale per la generalizzazione quantitativa e qualitativa dei 
servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, diffusione di modelli di organizzazione 
scolastica di qualità nella scuola dell'infanzia ed elementare. 
Stipula di patti formativi territoriali per l'infanzia, sottoscrizione di accordi di pro-
gramma. 
Costituzione di osservatori territoriali sui diritti e le politiche dell'infanzia.  
  
  

CGIL SCUOLA 
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con la coerenza di sempre 
  

Vogliamo una scuola pubblica,  
di qualità,  
per tutti 

  

Per la certezza del futuro,  
la previdenza integrativa è un diritto 

  
  

La situazione 
Ad oltre due anni dalla firma dell’Accordo istitutivo, il fondo pensioni “Esperia”  dei 
lavoratori della scuola non è ancora diventato operativo a causa dell’atteggiamento 
ostruzionistico dell’Amministrazione che, da un lato, rivendica il diritto a nominare il 
presidente del Consiglio d’Amministrazione provvisorio e, dall’altro, non lo nomina. 
E’ evidente la volontà del Governo di danneggiare i fondi previdenziali negoziali per 
favorire i fondi previdenziali privati. 
Promesse disattese, diritti lesi, sottrazioni di quote di reddito a tutti i lavoratori e non 
solo ai più giovani. 
  
Gli obiettivi della nostra azione 
Tutelare i diritti dei lavoratori della scuola, in particolare i neo-assunti e tutti coloro 
che si trovano già da ora in regime di TFR.  
Infatti per loro, nell’attuale situazione, non è possibile integrare sotto il controllo 
pubblico un trattamento pensionistico per il quale le riforme previdenziali, di Amato 
prima e successivamente di Dini, hanno previsto una integrazione tramite i fondi 
pensione. 
  
Le iniziative 
Promozione di una forte campagna di informazione e sensibilizzazione di lavoratori 
della scuola. 
Lancio di una iniziativa di diffida all’Amministrazione. 
  
I risultati attesi 
Sbloccare l’avvio del Fondo in tempi brevi ed apertura della fase di adesione da 
parte dei lavoratori interessati. 
Recupero delle somme messe a disposizione nel 2001 per l’avvio del Fondo pen-
sioni “Esperia” che rischiano di essere riutilizzate per altre finalità.  
  

CGIL SCUOLA 
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Al Presidente della Repubblica 

Ai Presidenti di Camera e Senato 

Ai Capigruppo dei gruppi parlamentari  
di Camera e Senato 

  
 
Oggetto: Finanziaria 2003. Personale collocato fuori ruolo. 
  

Siamo un gruppo di lavoratrici e di lavoratori della scuola indicati, secondo il linguaggio burocratico, 
come personale collocato fuori ruolo. 

Dunque, siamo dipendenti che sono stati dichiarati inidonei per motivi di salute e siamo utilizzati in 
compiti parziali negli istituti scolastici. 

La definizione che viene utilizzata per noi tende ad evidenziare i nostri limiti anziché rappresentare 
le prestazioni che siamo in grado di offrire. 

Non abbiamo mai creduto che si tratti soltanto di un problema di linguaggio, le parole molto spesso 
rappresentano lo specchio di una società disattenta ai problemi dei soggetti più deboli. 

La bozza di legge Finanziaria per l’anno 2003, approvata recentemente dal Senato, è un esempio 
evidente di questa crescente disattenzione. 

Sono, infatti, previsti provvedimenti nei confronti del personale collocato fuori ruolo per motivi di 
salute e la prospettiva è quella del licenziamento. 

Addirittura si prevedono trattamenti diversi a seconda della categoria di provenienza. 
Noi siamo lavoratori in condizioni di salute precaria, ma che possiamo dare ancora tanto, che ab-

biamo voglia di dare a questa società. 

Invece il Governo, al contrario, con questa Finanziaria ci considera come soggetti "da scartare". 

Non pensiamo di essere "indispensabili", certo ci piaceva l’idea di essere considerati ancora "utili" 
ad una scuola che nei prossimi anni sembra destinata più a selezionare, che a perseguire l’obiettivo 
dell’accoglienza e dell’integrazione nei confronti di adulti e minori. E questo, accanto al nostro problema 
personale, dovrebbe preoccupare le SS.LL. che rappresentano le massime autorità dello Stato o che rico-
prono importanti ruoli politici. 

La tolleranza, l’accoglienza e l’attenzione verso i soggetti più deboli non si realizzano, a nostro pa-
rere, solo attraverso la lezione in classe, sollecitata molto spesso da circolari ministeriali tanto lunghe 
quanto piene di buone intenzioni, ma attraverso una coerente pratica quotidiana. 

Quale "lezione di vita" si trasmette ai giovani quando, ad esempio, si limita l’assegnazione degli 
insegnanti per gli alunni "diversamente abili" (così ci piace definirli), in particolare per i più gravi, oppure 
quando si licenzia personale che per motivi di salute non può svolgere appieno il proprio ruolo? 

Qual è l’immagine di società che oggi il mondo adulto trasmette ai giovani? 

Quella di un insieme di "soggetti perfetti" che scarta tutto ciò che risulta imperfetto, o un insieme di 
"diversi" che vedono in questa diversità una ricchezza ed un’occasione di crescita per tutti ? 

Questa domanda la giriamo a Voi chiedendoVi di intervenire affinché i provvedimenti succitati ven-
gano ritirati. 

Seguono firme 
Nome Cognome Qualifica professionale Firma 

        

    

    

    

    



con la coerenza di sempre 
  

Vogliamo una scuola pubblica, 
di qualità,  
per tutti 

  

Per i diritti dei lavoratori ATA  
  

La situazione 
La Finanziaria per il 2003 prosegue la privatizzazione dei servizi scolastici e riduce in ma-
niera drastica di oltre 12.000 unità i posti di lavoro dei collaboratori scolastici. 
Tutto ciò segue il taglio di oltre 20.000 posti nel luglio scorso e gli effetti della Finanziaria 
per il 2002.  
Il testo approvato dal Senato, inoltre, modifica unilateralmente i profili professionali, che 
sono materia contrattuale, aggiungendo le prestazioni comprese nelle “funzioni miste” e 
sottraendo diverse decine di miliardi che prima servivano per retribuire queste ulteriori re-
sponsabilità.   
Siamo di fronte ad un preciso progetto che unisce la riduzione dei servizi Ata, con la pe-
sante precarizzazione del lavoro e con l’intervento unilaterale sulle prerogative della con-
trattazione.   
Così si tornano ad accentrare le decisioni al Ministero e si indebolisce la scuola 
dell’autonomia.  
Unitariamente è stata pesantemente denunciata l’assenza di risorse aggiuntive alla coper-
tura dell’inflazione programmata per il rinnovo contrattuale.   
  

Gli obiettivi della nostra azione 
Difendere la dignità di lavoratori oggetto di continui interventi unilaterali. 
Tutelare i posti di lavoro e sconfiggere la manovra di precarizzazione del lavoro. 
Modificare la Finanziaria per il 2003. 
Bloccare i processi di affidamento esterno a privati dei servizi ata. 
Sostenere i ricorsi del personale transitato dagli Enti Locali. 
  

Le iniziative 
Assemblee e riunioni specifiche sui temi della nostra iniziativa. 
Gestione della Vertenza nazionale sull’internalizzazione dei servizi Ata. 
Gestione dei ricorsi presentati dai lavoratori Ata transitati dagli Enti Locali per ottenere il 
diritto al riconoscimento dei servizi prestati.  
Iniziative contro i 12.000 licenziamenti previsti dalla Finanziaria 2003. 
  

I risultati attesi 
Modifica della Finanziaria per il 2003. 
Stabilizzazione del personale. 
Interruzione dei processi di affidamento dei servizi a soggetti esterni. 
  

CGIL SCUOLA 
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