
COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 

SIAMO COLPEVOLI
CI SIAMO SEDUTI DALLA PARTE DEL TORTO… 
1) Abbiamo avuto il torto di contrastare i tagli alla scuola pubblica, i tagli agli organici ed alle classi. Abbiamo 

richiesto inopinatamente aumenti per tutto il personale della scuola, incuranti delle conseguenze disastrose 
per  l'erario.  Siamo  proprio  privi  del  senso  dello  Stato.  Avremmo  dovuto  più  ragionevolmente  chiedere 
diminuzioni di stipendi e aumenti dei carichi di lavoro e dello straordinario nella logica della scuola azienda. 
Avremmo potuto chiedere ancora più soldi per i nostri Dirigenti, così che in ogni momento dell’anno, stanchi 
di dirigerci, potessero raggiungere lontane isole in Business Class invece che in classe turistica.

 

2) Ci siamo opposti agli aumenti delle spese militari che devono rassicurare le alleanze internazionali dell'Italia e 
permettere la continuazione delle guerre strategicamente importanti: una infelice posizione da anime belle. 

3) Abbiamo difeso la democrazia e la trasparenza contro i dirigenti manager efficienti e pragmatici che non 
hanno il tempo di curarsi di insignificanti e particolari questioni. Abbiamo difeso i poteri degli organi collegiali 
che sono un ostacolo alla scuola "autonoma", che non ha bisogno di alcuna regola, ma solo di flessibilità e 
consenso. 

4) Abbiamo criticato la gerarchizzazione della categoria a partire dal concorsone di Berlinguer e sino al concorso 
interno degli ATA, che produrrà solo danni ai lavoratori, al lavoro ed alla scuola.

 

5) Abbiamo  stupidamente  difeso  il  diritto  di  assemblea  dei  lavoratori,  mentre  è  perfettamente  giusto  che 
rimanga un monopolio di CGIL-CISL-UIL-SNALS, gli unici capaci di dire davvero le cose come stanno.

 

6) Abbiamo contrastato la truffa del fondo pensione integrativo Espero e il trasferimento forzato del TFR: un 
errore grossolano, reso più evidente dal fatto che i Sindacati di Stato la pensano diversamente.

 

7) Abbiamo promosso e vinto centinaia di ricorsi, per difendere i diritti di tutti i lavoratori, anche di quelli che 
aderiscono ai sindacati che ci vorrebbero sopprimere. Quest'anno abbiamo costretto due volte il Ministero a 
modificare le sue posizioni, dopo due ricorsi al TAR Lazio: per la difesa del Regolamento sulle supplenze, 
sistematicamente  violato  dal  Ministero  e  dai  "Provveditorati",  per  garantire  la  nomina  dei  precari  sugli 
spezzoni orari; per la difesa della scuola pubblica contro il portfolio e la scheda di valutazione del Ministro 
Moratti.

 

8) Abbiamo promosso e vinto i  ricorsi  degli  ATA provenienti  dagli  enti  locali  contro il  contratto firmato dai 
Sindacati  Governativi  e  stiamo  promuovendo  i  ricorsi  per  il  riconoscimento  dell’indennità  di  vacanza 
contrattuale. 

9) Siamo colpevoli di tutte le cose che abbiamo descritto e di tante altre, lo riconosciamo. Ma ci dichiariamo 
impenitenti.

10) Il nostro vero torto è esistere. Ce ne dispiace, ma siamo contro il suicidio e con buona pace di tanti rimarremo 
in vita.

FORSE ADESSO TI E’ PIU’ CHIARO
PERCHE’ E’ GIUSTO 

DARE FORZA AI COBAS

ALLE ELEZIONI RSU 

VOTA COBAS 

7 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA
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