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Sciopero per l’intera giornata del personale docente, educativo, 
dirigente scolastico e ATA in servizio nelle scuole italiane all'estero 

con 
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29 ottobre 
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• I docenti non svolgeranno attività d’insegnamento e funzionali al di fuori di quelle 
strettamente obbligatorie. 

• Il personale ATA non effettuerà attività e incarichi aggiuntivi. 
• I dirigenti scolastici si atterranno strettamente ai compiti definiti nel profilo e 

parteciperanno agli incontri presso le direzioni scolastiche regionali. 

�������	
���������
�������
�����������	
���������
�������
�����������	
���������
�������
�����������	
���������
�������
��������
via Bertazzoni 100 -  85100 Potenza 

Tel.: 0971 36076  Fax: 0971 36141 News 0971 301222 
E-mail: potenza@cgilscuola.it 
www.cgilscuolabasilicata.it 
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È importante scioperare tutti !!! Per dare visibilità alla nostra protesta è necessario parteci-
pare alla Manifestazione Nazionale. Riempiendo le strade di Roma riusciremo a far capire 
al Paese e al Governo che occorrono nuove politiche per la Scuola Pubblica che garanti-
scano investimenti, organici, assunzioni, autonomia professionale e rinnovo dei contratti. 

I pullman per Roma partiranno da diversi comuni della nostra provincia. 
PER ESSERE SICURO DI TROVARE POSTO PRENOTA SUBITO TELEFONANDO AL TUO SINDACATO 
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Le Organizzazioni sindacali confederali della scuola Cgil, Cisl e Uil giudicano la situazione dei docenti, 
dirigenti scolastici e personale ata contrassegnata da elementi di particolare gravità sul piano contrattuale, 
sul piano delle scelte economiche che il Governo si appresta ad assumere e delle condizioni di lavoro. 
Per queste ragioni decidono di avviare una mobilitazione ampia ed articolata come prima risposta a 
questa situazione e a sostegno delle seguenti rivendicazioni ed obiettivi.  

 
 

 l’apertura immediata delle trattative contrattuali 
 un incremento retributivo per il biennio 2004 – 2005 pari all’8% per il personale 

docente ed ata per salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, il 
riconoscimento professionale del personale docente e ata 

 l’emanazione degli atti e la definizione degli stanziamenti necessari per il contratto 
dei Dirigenti scolastici scaduto il 31 dicembre 2001 

 il blocco di qualsiasi tentativo di manomissione degli automatismi stipendiali e di 
conseguente riduzione delle retribuzioni 

Con la mobilitazione si rivendica altresì: 

CONTRATTO - Si rivendica: 
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FINANZIARIA PER IL 2005 

 l’impegno ad interrompere una politica contrassegnata da tagli di risorse economiche e di 
risorse d’organico docente ed ata a fronte, fra l’altro, di un incremento delle esigenze delle 
scuole e di un aumento delle iscrizioni 

 l’avvio di una vera politica di investimenti pluriennali a sostegno della scuola pubblica 
 la definizione delle immissioni in ruolo di docenti ed ata su tutti i posti vacanti e disponibili, 

così come previsto dalla Legge 143 del 2004, e l’attivazione dei corsi di abilitazione previsti 
dalla Legge 

 la garanzia del diritto all’istruzione per tutti gli alunni diversamente abili, con l’attivazione dei 
posti di sostegno necessari  

LEGGE 53�

nel ribadire il giudizio negativo sulla Legge 53 e sui suoi effetti, si rivendica: 
 la salvaguardia degli attuali organici e dell’offerta formativa 
 il rifiuto della proposta di tutor definita dall’Atto di Indirizzo che gerarchizza la funzione 

docente, rompe la collegialità, indebolisce il rapporto con studenti e famiglie 
 la salvaguardia delle prerogative dell’autonomia scolastica ed il rispetto del contratto di 

lavoro 
 la garanzia del carattere nazionale del sistema di istruzione del secondo ciclo contro ogni 

deriva regionalista.  

I Sindacati confederali della scuola ribadiscono: 
 il loro più fermo rifiuto della regionalizzazione del sistema d’istruzione previsto con la 

devolution recentemente approvata dalla Camera dei Deputati 
 la netta contrarietà a qualsiasi intervento legislativo finalizzato alla definizione dello stato 

giuridico del personale della scuola che assegnerebbe un indebito potere discrezionale del 
governo con conseguente riduzione delle prerogative e dei diritti di rappresentanza e di tutela 
del personale, che minerebbe la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione quale 
fondamento di una scuola libera, pluralista e democratica, violando la Costituzione con la 
previsione della chiamata diretta degli insegnanti da parte delle scuole 

 la loro opposizione ad ogni intervento dell’Amministrazione, a partire dalla nota riservata 
con la quale si minacciano sanzioni disciplinari a docenti e dirigenti scolastici, teso a limitare 
l’autonomia scolastica definita dalla Costituzione, la responsabilità collegiale dei docenti nella 
definizione dell’offerta formativa e che ha alimentato un forte clima di tensione.  
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Mercoledì 27 ottobre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

PICERNO presso l’Istituto Comprensivo: Picerno - Baragiano - 
Balvano - Vietri di PZ - Savoia 
MURO LUCANO presso il Liceo Scientifico “E. Majorana”: Muro 
Lucano - Pescopagano - Castelgrande - Bella 

Giovedì 28 ottobre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

CORLETO presso l’Istituto Comprensivo: Corleto - Guardia P. 
LAURENZANA presso l’Istituto Comprensivo: Laurenzana - Anzi - 
Calvello 

Venerdì 29 ottobre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

BRIENZA presso l’Istituto Comprensivo: Brienza – Satriano – 
Sant’Angelo L.F. – Sasso di C. 
MARSICONUOVO presso l’Istituto Comprensivo (Aula Magna 
Scuola Elementare): Marsiconuovo - Paterno - Villa d’Agri 

Mercoledì 3 novembre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

GENZANO presso l’Istituto Comprensivo:  Genzano – Banzi 
PALAZZO presso l’Istituto Tecnico Comm. e Geom. “D’Errico”: 
Palazzo - Montemilone 

Giovedì 4 novembre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

RIONERO presso il Centro Sociale: Rionero - Atella - Barile - Rapone 
- Ruvo del M. - San Fele - Ripacandida - Filiano 
MELFI presso il Liceo Scientifico: Melfi - Rapolla 

Venerdì 5 novembre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

LAGONEGRO presso l’Istituto Tecnico Comm. e Geom.:  
Lagonegro – Nemoli – Rivello 
MARATEA presso l’Istituto Professionale Alberghiero: Maratea – 
Trecchina 

Lunedì 8 novembre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

SENISE presso l’Istituto Superiore “Sinisgalli” - c.da Rotalupo: 
Senise - Noepoli - S. Costantino A - Teana - Terranova - Castronuovo 
S.A. - Cersosimo - Roccanova – S. Paolo A.  
FRANCAVILLA presso l’Istituto Comprensivo:       
Francavilla - Fardella - Chiaromonte - S. Severino L. 

Martedì 9 novembre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

POTENZA presso il Centro Sociale di Malvaccaro: Potenza - Abriola 
- Acerenza - Albano - Avigliano - Brindisi di M. - Campomaggiore - 
Cancellara - Castelmezzano - Oppido - Pietragalla - Pietrapertosa - 
Pignola - Ruoti - S. Chirico N. - Tito - Tolve - Trivigno - Vaglio  

Mercoledì 10 novembre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

LAVELLO presso l’Istituto Tecnico Commerciale: Lavello 
VENOSA presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Battaglini”: 
Venosa - Ginestra - Forenza - Maschito 

Giovedì 11 novembre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

SANT’ARCANGELO presso il Liceo Scientifico:  
Sant’Arcangelo - Gallicchio - Missanello 
MOLITERNO presso l’Istituto Professionale Industria e 
Artigianato: Moliterno - Sarconi - Spinoso - Grumento - Montemurro - 
S. Martino d’A.  Armento - Viggiano - Tramutola - S. Chirico Raparo  

Venerdì 12 novembre 2004 
ore 11,30 – 13,30 

LAURIA presso l’Istituto Tecnico Industriale: Lauria - 
Castelsaraceno - Rotonda - Viggianello - Castelluccio Inf. e Sup. 
LATRONICO presso la Scuola Media “B. Croce”: Latronico - 
Episcopia - Carbone - Calvera 

CALENDARIO ASSEMBLEE 


