
Accedi | Registrati

 

INFORMAZIONE

I sindacati scrivono ai segretari regionali dei partiti

24 ottobre 2012 16:17

Aumentando l'orario di insegnamento dei docenti, nelle Marche la Legge di stabilità rischia di tagliare 750 posti di lavoro nella scuola secondaria di primo grado e
almeno 1.250 nella secondaria di secondo grado: i docenti precari infatti non saranno più chiamati a integrare gli organici. E' l'allarme lanciato dai segretari
regionali Claudia Mazzucchelli (Uil Scuola), Anna Bartolini (Cisl Scuola), Paola Martano (Snasl Confsal) e Giuseppe Fanesi (Gilda Unams). Il pericolo oggi
sembra scongiurato, ma sindacati hanno scritto una lettera ai segretari regionali dei partiti che sostengono il Governo Monti, Palmiro Ucchielli (Pd), Remigio
Ceroni (Pdl) e Antonio Pettinari (Udc) chiedendo loro un incontro affinché "in sede di esame e approvazione del provvedimento in Parlamento queste disposizioni
vengano eliminate". Gli insegnanti non chiedono "vuote attestazioni di solidarietà ma azioni concrete da parte di chi può, con il voto in Parlamento, decidere il
futuro della scuola italiana". Una missiva analoga è stata trasmessa anche ai parlamentari eletti nelle Marche.
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Ancona - Con la Legge di stabilità, 2000 posti di lavoro in meno nelle
scuole marchigiane
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