
COBAS  Comitati di Base della Scuola - CESENA
Info 340-333 5800 / 338-335 2983  (tutti i giorni H15-19)

http://   digilander.libero.it/cobasfc  
COBAS RAVENNA via Sant’Agata 17 - Tel/Fax 0544-3 6189

Consulenza: lunedì 17-19.00, gli altri giorni su appuntamento

CGIL, CISL e UIL hanno 
scoperto solo in questi giorni 
che… il contratto-scuola è 
scaduto da quasi quindici 
mesi e, dopo l’inutile sciope-
ricchio di una sola ora dello 
scorso dicembre (al quale 
l’adesione è stata dell'1% ... 
mentre molti loro iscritti  han-
no scioperato combattiva-
mente con i COBAS) ne pro-
pongono ora uno per il 16 
aprile. Un gesto tardivo, in-
certo e inconcludente. Sono 
infatti CGIL CISL UIL i primi 
responsabili del blocco 
contrattuale, poiché nella 
sciagurata logica del soste-
gno verso il ‘governo amico’ 
hanno atteso passivamen-
te per 15 mesi …

 senza presentare alcuna 
piattaforma contrattuale, 

 senza esigere l’apertura 
delle trattative, 

 senza richiedere la cor-
responsione dell’indenni-
tà di vacanza contrattua-
le (che spatta di diritto) e 
soprattutto 

 senza denuciare il fatto 
che la Finanziaria non 
prevede la copertura 
economica per il contrat-
to”.

I COBAS annunciano una 
mobilitazione generale del 
comparto scuola per l’11 
maggio con sciopero e ma-
nifestazione nazionale a 
Roma.

11 maggio 2007




con manifestazione nazionale a Roma, per
Salario europeo per docenti ed ATA

 aumento mensile uguale per tutti di 300 Euro in paga base
 trasferimento in paga base di tutte le voci salariali che non 

sono nello stipendio tabellare 
 conglobamento nello stipendio-base per tutto il personale delle 

risorse destinate al Fondo dell’Istituzione Scolastica
 corresponsione, a partire dal terzo mese dalla scadenza dei con-

tratti, dell’Indennità di Vacanza contrattuale in misura pari al-
l’inflazione registrata dall’ISTAT

 conservazione del TFR con l’attuale struttura normativa; rifiuto 
di ulteriori tagli alle pensioni

Assunzione a tempo indeterminato dei pre-
cari docenti e ATA a parità normativa con 

gli ”stabili”
 parità di trattamento economico e normativo per ferie, malattia, 

permessi, tra personale supplente annuale e fino al termine del-
l’attività didattica e personale “stabile”

 no alla trasformazione delle graduatorie permanenti in gradua-
torie ad esaurimento, con mantenimento del doppio canale di 
reclutamento

 attivazione/svolgimento dei corsi abilitanti del DM 85/05 a 
prezzo politico, no alle super-tasse previste dagli Atenei e com-
pletamento delle procedure abilitanti per l’inclusione nelle GE 
in tempo per le immissioni in ruolo del 2007/2008

e…
 Conservazione del posto per tutti i docenti “fuori ruolo” per 

motivi di salute, creazione in ogni scuola di una biblioteca, con 
almeno un docente che vi lavori stabilmente 

 Ruolo unico per tutti/e i docenti 
 Restituzione del diritto di assemblea in orario di lavoro ai Co-

bas e a tutti i lavoratori
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