
     
www.flcgil.it  www.cislscuola.it www.uilscuola.it www.snals.it www.gilda-unams.it 

e-mail: organizzazione@flcgil.it e-mail:  cisl.scuola@cisl.it e-mail: segreterianazionale@uilscuola.it e-mail: info@snals.it e-mail: organizzazione@gilda-unams.it 

 

FLC  CGIL CISL  SCUOLA UIL  SCUOLA SNALS  CONFSAL GILDA  UNAMS 
Via Leopoldo Serra, 31 

00153 Roma 
tel. 06 585480 

fax 06 58548434 

Via Angelo Bargoni, 8 
00153 Roma 

tel. 06 583111 
fax 06 5881713 

Via Marino Laziale, 44 
00179 Roma 

tel. 06 7846941 
fax 06 7842858 

Via Leopoldo Serra, 5 
00153 Roma 

tel. 06 588931 
fax 06 5897251 

Via Salaria, 44 
00198 Roma 

tel. 06 8845005  
fax 06 84082071 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SABATO 18 APRILE, A ROMA SCENDE IN PIAZZA LA VERA SCUOLA 
Gli eletti nelle RSU manifestano alle 10,30 in piazza SS. Apostoli 

 
Le persone che verranno a Roma sabato 18 aprile, per dire no al progetto di scuola delineato nel 
disegno di legge all’esame delle Camere e chiederne profonde modifiche, sono quelle che un mese 
fa lavoratrici e lavoratori, insegnanti e personale ATA, hanno eletto a stragrande maggioranza come 
loro rappresentanti nelle RSU. 
Le liste presentate dai sindacati promotori della manifestazione hanno ottenuto, insieme, più del 
90% dei consensi espressi. Poiché hanno votato 810.000 persone (oltre l’80% della categoria) si può 
dire senza tema di smentita che in piazza ci sarà “la vera scuola”, quella di chi ogni giorno ne vive in 
diretta le difficoltà, i disagi e i problemi, mettendo in campo per risolverli le risorse della sua 
competenza e della sua passione. 
Saranno proprio i rappresentanti delle RSU i protagonisti della giornata, alternandosi sul palco con i 
segretari generali dei sindacati per ribadire con forza le richieste su cui da settimane il mondo della 
scuola è mobilitato:  

 no a modelli di gestione autoritaria che stravolgono i principi di un’autonomia fondata sulla 
collegialità, la cooperazione e la condivisione;  

 subito un piano di assunzioni che assicuri la stabilità del lavoro per tutto il personale docente 
e ATA impiegato da anni precariamente;  

 organici adeguati al fabbisogno, per un’offerta formativa efficace e di qualità;  

 rinnovo del contratto scaduto da sette anni per una giusta valorizzazione del lavoro nella 
scuola;  

 no a incursioni per legge su materie soggette a disciplina contrattuale, come le retribuzioni e 
la mobilità del personale;  

 avvio di una strategia di forte investimento su istruzione e formazione, recuperando il gap 
che separa l’Italia dagli altri paesi europei. 

Alla “vera scuola” presente in piazza SS. Apostoli Governo e Parlamento devono prestare attenzione 
e ascolto: non sono buone riforme, non è “buona scuola” quella fatta di progetti costruiti senza o 
contro i lavoratori che saranno chiamati a metterli in atto. Questo il segnale che i sindacati 
intendono lanciare con questa iniziativa, tappa importante di un percorso di mobilitazione che non 
si concluderà certamente con la manifestazione di domani. 
Il programma della giornata prevede il concentramento dei partecipanti a piazza SS. Apostoli per le 
ore 10,30, quando prenderanno il via gli interventi dal palco. 
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