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8 maggio assemblea streaming “La precarietà della scuola:
organici, concorsi e nuovo anno scolastico”

Nazionale, 01/05/2020

Durante l’ultimo incontro in streaming, abbiamo lanciato un appello per un’assemblea

nazionale durante la quale confrontarci, cercando soluzioni condivise e arrivando ad una

forte mobilitazione del mondo della scuola su organici, concorsi, esami di Stato e nuovo

anno scolastico.

Crediamo che le proposte di USB Scuola siano oggi più che mai corrette e richiedano una

immediata applicazione, ma il Ministero dell’Istruzione sembra sempre più isolarsi all’interno

del palazzo, dal quale arrivano decisioni unilaterali, non condivise e non condivisibili, come il

blocco dell’aggiornamento delle graduatorie di seconda e terza fascia, lo svolgimento degli

esami di Stato in presenza, la spinta per una convalida della valutazione a distanza, ma

soprattutto l’avvio delle procedure concorsuali.

L’appello è stato raccolto dai coordinamenti degli insegnanti precari di Milano, Bologna,

Torino e Pistoia, dai coordinamenti degli insegnanti esiliati (Nastrini liberi e Non si svuota

il sud) ed anche da esponenti di forze politiche che saranno con noi, la senatrice  Bianca

Laura Granato (Commissione Istruzione Senato) e gli onorevoli Nicola Fratoianni

(Commissione Istruzione Camera) e Lorenzo Fioramonti (ex Ministro dell’Istruzione);

interverranno inoltre le educatrici dei nidi e della scuola dell'infanzia, che con l'avvio della

"fase 2" si apprestano ad affrontare la riapertura dei servizi educativi in modalità incerte sia

per l'attuazione della riapertura che, soprattutto, per le misure di tutela della salute che

verranno affidate ai singoli comuni.



Insieme discuteremo della situazione e delle prossime iniziative.

Appuntamento a venerdì 8 maggio a partire dalle 16 per uno streaming che sarà

trasmesso sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.
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