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Contrattazione 
Alcuni comparti (università, ricerca, afam, enea) e tutte 
le aree dirigenziali  sono ancora al palo col rinnovo del 
contratto quadriennale, dopo due anni e mezzo dalla 
scadenza. Altri, come la scuola, attendono il rinnovo per 
il biennio economico 2004-2005. 
 
La situazione è diventata insostenibile. 
Le confederazioni hanno concordemente riconosciuto 
che è centrale la questione salariale: ormai non esiste 
solo un problema di protezione del potere d’acquisto dei 
salari, ora migliaia di lavoratori pubblici, e soprattutto i 
livelli più bassi e le professionalità meno qualificate 
sono alla soglia della povertà.   
I dati elaborati dagli istituti statistici in base alle rileva-
zioni Istat dimostrano come le retribuzioni dei  lavorato-
ri dipendenti abbiano perso, tra il 2001 – 2003,  tra lo 
0,5 e  l’1% mentre la pressione fiscale è passata dal 12,9 
al 15, 4 del 2003.  
Allarmante il dato (rilevato dalla agenzia delle entrate 
nel periodo tra il 2001 ed il 2003) che vede crescere fino 
al raddoppio, nell’ultimo anno, la pressione fiscale eser-
citata dai Comuni, spostandola  dal centro alla periferia 
per effetto dei tagli di risorse agli Enti Locali.  
Con salari sempre più inadeguati ad affrontare la vita 
quotidiana i rinnovi contrattuali rappresentano la nostra 
priorità.  
E’ nostro compito, sindacale  e fortemente politico, di-
fendere il potere d’acquisto delle retribuzioni eroso 
dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi. Ora è necessa-

rio un intervento più deciso. 
È questa la motivazione della richiesta confederale di 
un aumento dell’8%.  
Deve essere chiaro che questi risultati si devono strappare 
mentre si sta predisponendo il DPEF  oppure non ci sa-
ranno le condizioni per rinnovare i contratti.  
Il taglio delle aliquote fiscali promesso dal Governo è, per 
“strana coincidenza”, equivalente alla prevista spesa per il 
rinnovo dei contratti pubblici, e alcuni ministri già ipotiz-
zano che la riduzione compenserà i mancati aumenti con-
trattuali. 
Scioperiamo perché vogliamo i contratti, perché conti-
nuiamo testardamente a considerarlo lo strumento princi-
pale di difesa dei diritti e della dignità del lavoro. 
Scioperiamo per avere le risorse adeguate al rinnovo con-
trattuale che la finanziaria non ha previsto, sottostimando 
l’andamento dell’inflazione.  
Scioperiamo per avere  incrementi pari all’8% contro 
il 3,6 programmato. 
Il Governo ha perseguito con tenacia la scelta di rendere 
residuale i servizi pubblici.   
I nostri settori, che dovrebbero essere il nucleo forte di 
una società civile ed avanzata, sono stati investiti da con-
troriforme come quella del sistema scolastico e degli Enti 
di Ricerca, dai tagli al finanziamento della ricerca pubbli-
ca, dal mancato finanziamento al processo di riforma 
dell’alta formazione artistica e musicale, ed in ultimo da-
gli interventi sull’università.  
Sono riforme che distruggono il ruolo pubblico delle no-
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stre istituzioni ed influenzano pesantemente la nostra 
vita sia come lavoratori che come cittadini: una società 
senza ricerca è una società destinata al fallimento; una 
Università in mano a pochi baroni e con il resto del per-
sonale precario ritorna ad essere un’università d’elite; 
una scuola gerarchizzata abdica al valore delle profes-
sionalità e dell’autonomia necessarie a formare le future 
generazioni.  
In Parlamento sono presenti due disegni di legge che 
scardinano il comparto scuola introducendo lo stato giu-
ridico per legge degli insegnanti e imponendo l’aboli-
zione delle RSU (RSU elette dall’80% dei lavoratori 
della scuola nel dicembre scorso) 
Scioperiamo per mantenere il sistema delle relazioni 
sindacali, le regole della rappresentanza, la contrat-
tazione. 
Le finanziarie che si sono succedute in questi ultimi an-
ni sono state coerenti al disegno del Governo: privatiz-
zazioni, riduzioni dei finanziamenti a tutti i settori pub-
blici per limitare i servizi erogati, blocco reiterato delle 
assunzioni per incrementare i rapporti di lavoro flessibi-
le, intervento sulla politica fiscale per ridurre gli introiti 
dello Stato e giustificare la riduzione d’investimenti sul-
lo stato sociale. 
Non si fermano qui gli interventi del Governo. Infatti  
invade il campo della contrattazione predisponendo di-
segni di legge che modificano importanti principi del 
lavoro pubblico e della disciplina della dirigenza.  
Scioperiamo affinché il Governo interrompa la spi-
rale introdotta negli ultimi anni che ha aumentato a 
dismisura il lavoro precario indebolendo ulterior-
mente la scuola pubblica, l’università e la ricerca. 
Le manifestazioni della scuola del 28 febbraio, del 17 
gennaio e del 29 novembre assieme  alle mobilitazioni 
negli Atenei e alla manifestazione del 23 aprile hanno 
dimostrato la volontà delle nostre categorie di lottare 
contro le riforme del ministro Moratti, contro il preca-
riato dilagante, per difendere il diritto al contratto. 
Insegnanti della scuola, docenti universitari, precari, 
ricercatori degli enti di ricerca, tecnici e amministrativi, 
studenti hanno protestato per difendere la scuola pubbli-
ca, l’università pubblica, il sistema pubblico di ricerca, 
l’alta formazione artistica e musicale. 
Ma non basta.  
Occorre ancora mobilitarsi, occorre ancora scendere in 
piazza  tutti insieme. Il 15 maggio ci sarà la grande ma-
nifestazione per la scuola, su cui gli interventi del Mini-
stro Moratti sono devastanti.  
CGIL CISL UIL Scuola chiamano tutti i lavoratori 
della scuola ad una giornata di  sciopero il 21 maggio 
2004, ponendo al centro l’obiettivo di  rinnovare il 
contratto, a quattro mesi dalla scadenza del biennio: 
una scadenza che non può essere elusa, nè considera-
ta esaustiva delle iniziative di mobilitazione, che pro-
seguiranno, contro la Moratti e la sua riforma.  
I tagli degli organici docenti ed ATA, dimostrano come 
il MIUR abbia assegnato, con le sue previsioni, quantità 

(Continua da pagina 1) di personale enormemente inadeguate a soddisfare le ri-
chieste di tempo scuola avanzate dalle famiglie con le 
iscrizioni. 
Con i tagli effettati in questo anno, gli ultimi della previ-
sione triennale della finanziaria 2002, la scuola pubblica 
ed autonoma esce ulteriormente impoverita: si affievoli-
scono gli organici dei docenti e del personale ATA. 
Perciò le iniziative di mobilitazione per lo sciopero non 
potranno che vedere una forte mobilitazione contro i  con-
tinui tagli di risorse per la scuola pubblica e autonoma, a 
partire dalla risorsa umana, ma anche contro una politica 
che scarica sulle scuole nuove responsabilità sottraendo il 
numero personale  
Vengono scaricate sulle scuole troppe nuove competenze 
amministrative (come pensioni e ricostruzioni di carriera 
e compilazione delle graduatorie) mentre il personale vie-
ne ridotto e precarizzato, spesso neppure formato sulle 
nuove competenze.  
Al progetto di decentramento di poteri e funzioni messo 
in atto dal centro sinistra, di cui l’autonomia scolastica 
faceva parte, con la finalità della crescita delle singole 
realtà scolastiche, si è invece contrapposto nella pratica 
dei fatti una nuova visone centralistica che interpreta 
l’autonomia come un abbandono delle scuole privandole 
sempre più delle risorse professionali e finanziarie. 
 
Il disagio del personale è evidente.  
Non si tratta, per la scuola, solo di scioperare per il rinno-
vo del secondo biennio economico scaduto da quattro 
mesi e non coperto da sufficienti stanziamenti economici. 
Non c’è, dietro questa scadenza contrattuale, solo una  
questione (di per sé giusta) di salario 
Accanto a questo motivo (di per se già grave) pesano gli 
effetti del primo decreto attuativo della legge 53, che tan-
ta mobilitazione continua a suscitare tra il personale della 
scuola dell’infanzia, elementare e media. 
Ed ancora pesa sul secondo biennio la realizzazione 
dei nuovi profili professionali ATA. 
Il personale Ata fa ormai da tempo un lavoro che richiede 
un investimento costante sulla professionalità, siamo con-
sapevoli che le professionalità deboli facilitano i processi 
di esternalizzazione e precarizzazione del lavoro, i nuovi 
profili “arricchiti” vanno pensati e costruiti nella prospet-
tiva di contrasto a queste politiche e di rafforzamento del-
la scuola dell’autonomia. 
Le risorse attualmente a disposizione sono insufficienti 
per realizzare il sistema di valorizzazione professionale 
ed estendere il numero di figure professionali arricchite 
per rispondere in maniera soddisfacente alle aspettative di 
riconoscimento professionale della categoria. 
Le risorse attualmente a disposizione sono insufficienti 
per ottenere un numero adeguato di coordinatori e colla-
boratori dei servizi, in modo da rispondere in maniera 
soddisfacente alle aspettative di riconoscimento profes-
sionale della categoria 
Questo è uno sciopero che serve anche a dire forte e chia-
ro che vogliamo mantenere l’attuale  sistema contrattuale 
contro chi, per legge, vuole sottrarre il lavoro docente alla 



 ANNO IX N.  7  ���������

goria ad essere costantemente in campo, con Cgil Cisl e 
Uil, in termini di mobilitazione e di lotta in questi due 
anni e mezzo che ci separano dalla chiusura del preceden-
te Contratto dell’Area V. 
In modo particolare, la mobilitazione ha riguardato da un 
lato la rivendicazione dell’equiparazione retributiva da 
realizzare nell’ambito del salario accessorio alle altre Di-
rigenze di Stato con lo stanziamento delle risorse necessa-
rie in Finanziaria, dall’altro la forte richiesta di escludere 
qualsiasi ricaduta della Legge Frattini sulle condizioni 
lavorative del DS in termini di affidamento di incarichi. 
Di questa mobilitazione e protesta ha fatto parte anche la 
contestazione di massa dei meccanismi di valutazione che 
il MIUR ha tentato di varare e che i DS hanno percepito, 
in questa fase, come un ulteriore strumento di controllo 
politico. 
Scioperi “di nicchia” categoriale, separati e distanti dal 
resto del mondo del lavoro pubblico, come quelli di re-
cente lanciati per le aree  dirigenziali  e per la scuola dalla 
Cida- Anp, hanno fatto registrare una riuscita pressoché 
nulla.  
Tanti motivi al centro dello sciopero per il personale 
della scuola, anche quello di dire no ad una scuola de-
voluta, pensata come luogo di trasmissione di saperi 
codificati, compressa nel tempo, accorciata nella dura-
ta obbligatoria, senza  ruolo e senza futuro. 
 
La manifestazione del 21 maggio deve vederci tutti 
uniti, e in tanti, e decisi: piazza S.Giovanni deve essere 
piena con i nostri striscioni e le nostre bandiere.  
Il diritto al contratto collettivo di lavoro è anche espres-
sione della democrazia del nostro Paese, democrazia che 
l’attuale Governo sta calpestando costantemente, con atti, 
fatti, parole e, ultimamente con le proposte delle modifi-
che costituzionali presentate in Parlamento. 

contrattazione negando l’intero impianto legislativo del 
pubblico impiego. 
Le iniziative di legge sullo stato giuridico, infatti, si col-
locano in questo contesto di iniziativa politica. 
E’ chiaro che, senza la contrattazione di istituto si 
spazza via  la possibilità di decidere in modo demo-
cratico l’organizzazione del lavoro nella scuola e 
l’uso trasparente delle risorse economiche disponibili 
e si apre una autostrada in cui corre solo la vecchia, 
nota discrezionalità del dirigente.  
Cancellato il diritto dei lavoratori della scuola a nego-
ziare attraverso il sindacato che liberamente eleggono, il 
passo successivo è quello di trasformare gli insegnanti 
in funzionari di un Governo che decide per legge quello 
che devono fare a scuola.  
Se poi consideriamo che il Governo applica ai dirigenti 
scolastici lo spoyl-sistem, il disegno è chiaro: il princi-
pio della “affidabilità politica” sostituisce quello della 
responsabilità e della competenza professionale.  
I due DDL oltre a minare  alle radici tutto il sistema 
contrattuale del pubblico impiego, smantellano  tutto il 
percorso innovativo e di riforma del rapporto di lavoro 
nel pubblico impiego e nella scuola degli ultimi 10 anni, 
a partire dai d.lgs n. 29 e 35 del 1993 per finire 
all’attuale testo unico del pubblico impiego decreto legi-
slativo n. 165/2001; e si inseriscono in una fase della 
vita del nostro paese in cui da più parti  e con diversi 
strumenti si tenta di smantellare il sistema di relazioni 
sindacali, di ridurre la contrattazione, di cancellare le 
regole della rappresentanza.  
Anche i Dirigenti Scolastici sono privi di Contratto 
da circa trenta mesi al pari delle altre Dirigenze di 
Stato. 
Rispetto agli altri Dirigenti pubblici i DS registrano al-
cuni tratti di forte specificità, che hanno portato la cate-
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CGIL CISL UIL Scuola della provincia di Potenza per favorire la partecipazione alla Mani-
festazione, che si terrà a Roma in piazza S.Giovanni alle ore 12 a cui interverranno per le 
Confederazioni i Segretari Generali Epifani, Pezzotta e Angeletti, hanno organizzato pul-
lman in partenza dal Vulture, da Senise, da Villa d’Agri e da Potenza. 
Per prenotazioni potete telefonare ai seguenti numeri: 

• 0971 301111 risponde la Signora Lina Pisani 
• 347 3507633 oppure 320 1989763 Ins. Aldo Scapicchio 
• 339 4773622 Signora Maria Spadola 

Assemblea Sindacale in orario di servizio 
�Cgil Cisl Uil Scuola  indicono un’assemblea in orario di servizio per il personale 
Docente, Educativo ed Ata ai sensi dell’art.8 del CCNL  2002/05 e del CIR siglato il 
30 aprile 2004, con il seguente ordine del giorno:  

• Sciopero 21 maggio - contratto - riforma - organici. 
 

L’Assemblea si terrà giovedì 20 maggio 2004 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 
presso la Scuola Media “Leopardi” di Rione Lucania - Potenza 
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Appello delle associazioni professionali per  
il diritto ad adottare libri di testo conformi al proprio piano di lavoro  
La scelta del libro di testo o dei materiali alternativi è un elemento fondante della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia delle scuole. 

Le indicazioni transitorie sono state definite e proposte senza alcun dibattito aperto e pluralista e senza il 
coinvolgimento dei docenti. Ora si tenta di imporle attraverso lo strumento dei libri di testo prontamente 
adeguati ai contenuti delle indicazioni ancor prima dell’approvazione del decreto attuativo dalle case editri-
ci. Tutto ciò svilisce la professionalità docente.  

I docenti, in base alla libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione) e in base all’art. 117 del Titolo V 
della Costituzione e al DPR 275/99 sulla autonomia scolastica hanno diritto di confermare il libro di testo 
adottato e di esigere l’edizione effettivamente scelta. In caso contrario, cioè di fronte a testi modificati in 
funzione del decreto, si può applicare il diritto di recesso. 

Inoltre è tuttora possibile optare per l’adozione di materiale alternativo al libro di testo in base all’art. 156, 
2° comma del Testo Unico 297/94 (che rimanda alle procedure indicate nell’art. 277 “sperimentazione me-
todologico-didattica”). 

I contenuti del D.L.vo 59/04 e della C.M. 29/04 offrono una lettura arretrata della legge 53/03. L’anello che 
appare più debole e inaccettabile è proprio quello che a noi è più caro, vale a dire il progetto culturale e 
curricolare. 

Nel metodo: 1) perchè le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati non sono il risultato di un 
dibattito trasparente all’interno di Commissioni pubbliche e pluraliste (fatto mai accaduto nella storia della 
scuola della Repubblica); 2) perché sono allegate, seppure in via transitoria, ad un decreto legislativo 
(fatto illegittimo in quanto contraddice la stessa legge 53 che all’art. 7 indica un iter procedurale diverso). 
Pertanto non hanno alcun fondamento giuridico. 

Nel merito: perché l’assenza di un confronto pubblico e ampio ha reso i contenuti delle proposte pieni di 
incongruenze e di incredibili forzature ideologiche e pedagogistiche che cercano di nascondere la debo-
lezza dell’impianto culturale. Tale debolezza rende le proposte delle indicazioni transitorie inadatte a so-
stenere il lavoro a cui le scuole sono chiamate dall’art. 8 del regolamento sull’autonomia, vale a dire la de-
finizione del curricolo. 

Si colga allora l’occasione per riprendere nelle scuole un serio lavoro sul curricolo 3-14 (16) e sulla proget-
tualità educativa. 

In attesa di indicazioni non-transitorie non ci si deve fermare alle sole indicazioni transitorie: c’è ancora 
molto da scavare nella miniera dei programmi del ’79, dell’85, negli orientamenti del ’91, nel documento di 
sintesi della commissione del “saggi” del 1997, nelle indicazioni curricolari del 2001, nella storia di ricerca 
delle stesse scuole. 

Si sviluppino gli strumenti per sostenere la ricerca attorno alla cultura della scuola e del fare scuola, pre-
messa per dare senso e forma anche alle altre scelte legate all’”uso” del tempo scuola e 
all’organizzazione del lavoro scolastico. 

Di conseguenza chiediamo con forza una commissione pubblica, pluralista di alto profilo culturale, scienti-
fico e professionale a cui affidare il compito della stesura delle indicazioni nazionali così come previsto 
dall’art. 8 del DPR 275/99. 

Inoltre proponiamo per il 27, 28, 29 settembre a Roma un appuntamento in cui docenti, dirigenti, esponen-
ti del mondo della ricerca, della cultura, delle scienze rinnoveranno la lettura critica dei contenuti delle indi-
cazioni transitorie e, a supporto della commissione pubblica da noi chiesta, avanzeranno proposte utili a 
disegnare una scuola per la società della conoscenza. 

CIDI - FNISM - Legambiente scuola e Formazione - MCE - Proteo Fare Saper  


