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DI GOVERNO IN GOVERNO … DI MINISTRO IN MINISTRO … 
LA SCUOLA E’ SEMPRE PIU’ PRECARIA 

  
  La Moratti se ne è andata ma qualcuno pensa che il nuovo governo stia invertendo la tendenza 
alla precarizzazione del lavoro nella scuola?  Diceva il programma dell’Unione : 
    “…lotta ad ogni forma di precarietà, con l’immediata copertura di tutti i posti vacanti, 
immettendo in ruolo coloro che già lavorano nella scuola e agevolando coloro che si sono formati 
in questi anni.” 
   Invece, le immissioni in ruolo per l’a.s. 2006/07 sono state solo 20.000 per il personale 
docente e 3.500 per il personale ATA: gli stessi numeri già autorizzati da Berlusconi. 
    Dal 1 settembre sono andati in pensione circa 45.000 lavoratori, per cui non si è rispettato 
neppure il turn over, e con l’aumento del numero degli studenti, l’Amministrazione ha assunto 
con contratto a tempo determinato più precari dell’anno scorso, superando le 200 mila unità: 
addirittura i precari del personale ATA sono circa 90.000, quasi la metà della pianta organica. 
  
LA SCUOLA QUINDI E’ ANCORA PIU’ PRECARIA DI PRIMA ! 
 
Erano promesse da marinaio quelle dell’Unione in campagna elettorale? Ora parlano di difficoltà 
economiche: ma perché hanno assunto gli insegnanti di religione (materia facoltativa) e hanno 
aumentato i finanziamenti alle scuole private? Perché il ministro Fioroni parla di lotta alla 
precarietà e poi fa il contrario, promettendo di raddoppiare il numero delle immissioni in ruolo, 
almeno per rispettare il turn-over, e smentendosi poi clamorosamente nei fatti. Forse il ministro è 
troppo impegnato a “smontare con il cacciavite” il disastro combinato dalla Moratti? Ma il 
cacciavite gira a vuoto, perché Fioroni sembra mantenere, a parte i nomi, quanto fatto da Moratti, 
soprattutto in tema di organici, tagli alle risorse, aumento della precarietà dei lavoratori. 
 
VOGLIAMO L’IMMISSIONE IN RUOLO SU TUTTI I POSTI VACANTI DI ORGANICO 
DI DIRITTO E DI FATTO, SUPERANDO L’ARTIFICIOSA DIVISIONE CHE 
MANTIENE PRECARI MIGLIAIA DI LAVORATORI. 
VOGLIAMO CHE CON IL NUOVO CONTRATTO, SCADUTO DA 9 MESI, VENGA 
SANCITA LA PARITA’ ECONOMICA E NORMATIVA TRA PERSONALE CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO. 
 
   Il personale precario, tra mesi estivi non pagati, ritardo nelle nomine, progressione di carriera 
inesistente dopo decenni di servizio, costa in media 7000 € meno del personale a T.I. malgrado 
faccia lo stesso lavoro: è uno sfruttamento perpetrato da decenni da governi di ogni colore. 
E poi ci sono le pesanti discriminazioni che il personale a T.D. subisce in materia di diritti 
sindacali, trattamento in caso di malattia, ecc..Addirittura NELLE PROSSIME ELEZIONI 
DELLE RSU, ancora una volta, GRAN PARTE DEI PRECARI NON POTRANNO VOTARE 
ED ALTRI NON POTRANNO CANDIDARSI QUALI RAPPRESENTATI SINDACALI 



D’ISTITUTO: la normativa accettata dai sindacati“rappresentativi”dà diritto di voto attivo e 
passivo solo al personale a T.I, mentre ai supplenti annuali e fino al termine dell’attività didattica 
dà solo diritto di voto attivo (non possono candidarsi) e ai supplenti temporanei neppure quello. 
 E’un attentato antidemocratico che toglie ai precari persino il diritto di rappresentanza. 
  
Vogliamo che venga modificata la tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie 
permanenti, annullando aberrazioni quali il raddoppio del punteggio per il servizio nelle scuole di 
montagne o nelle isole e la supervalutazione dei corsi di perfezionamento che le Università fanno 
lucrando sulla pelle dei precari, producendo intollerabili discriminazioni e una “guerra tra poveri” 
per qualche punto in più in graduatoria. 
  
Vogliamo l’attivazione dei corsi del DM 85/05 per i docenti non abilitati in tempo utile per 
l’inserimento nelle graduatorie permanenti, che riapriranno nel maggio 2007, a prezzo politico. 
Deve finire la speculazione delle Università che attivano i corsi come, quando e con le tasse che 
vogliono; corsi che finiranno dopo la scadenza per le domande di inclusione nelle graduatorie, 
negando a tanti precari di concorrere alle immissioni in ruolo del prossimo anno, corsi a numero 
chiuso e con test d’ingresso che la legge istitutiva non prevede, con tasse dai 2.500 ai 2800 €. 
  
   I Cobas della Scuola si sono sempre battuti per l’abrogazione delle leggi Moratti, contro la 
precarizzazione, per la difesa della scuola pubblica, contro i tagli agli organici, per l’immissione in 
ruolo di tutti i precari, per la parità dei diritti (economici, normativi e sindacali) tra personale 
precario e di ruolo.  
Per questo invitano per le prossime elezioni RSU i precari della scuola a votare i 
Cobas, i cui rappresentanti daranno innanzitutto voce a chi non ha voce. 

________________________________________________________________________________ 
SOTTOSCRIVI, CANDIDATI E VOTA LE LISTE COBAS ALLE ELEZIONI RSU DEL 4/6 
DICEMBRE 2006 (SCADENZA PRESENTAZIONE LISTE 4 NOVEMBRE) 
 


