
VIA DALLA SCUOLA IL 


 Da qualche giorno anche nelle  nostre  scuole  sono comparsi  volantini  e  manifesti  firmati  ANP-

ANQUAP-CIDA. L’Associazione Nazionale Presidi è una nota squallida realtà: un sindacato di dirigenti 
scolastici che, oltre a non  avere mai protestato per i tagli di risorse per la scuola purché il loro 
stipendio fosse sempre più alto (attualmente, grazie a CGIL CISL UIL SNALS che hanno lottato, non 
per noi ma solo per loro, un Dirigente guadagna il triplo di un docente e si può permettere uno stile di 
vita scandaloso per un dipendente dello Stato) insistentemente si scaglia contro i diritti dei lavoratori 
della scuola, contro le tutele sindacali, contro la collegialità in nome del libero arbitrio del dirigente, 
e in particolare  rivendicano a tutta forza per il capo d’istituto la libertà di assumere e licenziare i 
docenti! 

Con una meschina manovra degli ultimi anni l’ANP ha deciso di creare un sindacato giallo. Nel 2003 
con una modifica ai propri statuti ha deciso di essere un’associazione non più di dirigenti ma di “dirigenti  
e alte professionalità”  della scuola. Cavalcando la gerarchizzazione strisciante della categoria docente 
(voluta prima da Berlinguer, poi dalla Moratti, parimenti sostenuta da CGIL CISL UIL SNALS) l’ANP 
punta a  considerare  “alte  professionalità”  i  docenti  vicari  o  collaboratori,  i  docenti  che ambiscono a 
diventare dirigenti, le Figure di Sistema (ex Funzioni Obiettivo) o comunque chi ricopre quegli incarichi 
che lo portano generalmente a diventare uno yes-man del dirigente. 

In occasione dell’attuale tornata elettorale per le RSU l’ANP è uscita in grande presentando un suo 
programma per … i dipendenti della scuola, e ha la faccia tosta di invitare a formare liste sotto la sigla 
ANP-ANQUAP-CIDA contando di trovare adesioni nei vari leccapiedi del dirigente e carrieristi diversi. 
Insomma assistiamo al ritorno dei famigerati sindacati gialli della FIAT anni ’50…! Peraltro lo Statuto 
dei Lavoratori li proibisce espressamente:

STATUTO DEI LAVORATORI - Articolo 17
E'  fatto  divieto  ai  datori  di  lavoro  di  costituire  o  sostenere,  con  mezzi  
finanziari o altrimenti,  associazioni  sindacali di lavoratori. 

      Il Dirigente Scolastico, al di là della sua personale correttezza o scorrettezza verso i lavoratori, resta 
sempre la loro controparte, perché a lui tutti sono subordinati gerarchicamente. E’ lui che gestisce il 
rapporto di lavoro, è lui il responsabile dell’applicazione o della violazione delle norme contrattuali, è lui 
che concede o nega i permessi, ecc. E’ quindi un grottesco controsenso che un’associazione di datori di 
lavoro si presenti come sindacato di lavoratori e pretenda di rappresentarli e di tutelare i loro interessi. E’ 
come se la Confindustria si presentasse alle elezioni delle RSU dei metalmeccanici!
Proprio per difendere la democrazia sindacale, la libertà di espressione 

di tutti i lavoratori e di tutte le organizzazioni che li tutelano 

ISOLIAMO IL  ANP-ANQUAP-CIDA!

COBAS - Comitati di Base della Scuola
CESENA, vicolo Stazione 52 (aperto LUN H17:30-19)

Info 340-333 5800 / 338-335 2983  (tutti i giorni H15-19)
http://digilander.libero.it/cobasfc
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