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• Cinque anni di tagli lineari forsennati e di blocco delle retribuzioni, un esercito 

di precari senza certezze e tutele; 
• “Riforme” fatte in fretta e male, che hanno messo in ginocchio il sistema 

scolastico, pregiudicando il diritto allo studio sancito dalla Costituzione; 
• La spesa pubblica continua a crescere nonostante i tagli al welfare e il caro 

prezzo pagato dai dipendenti pubblici, pari a oltre 8 miliardi di euro in 5 anni.  
• Non è in gioco solo il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori della SCUOLA, 

ma quello dell’intero Paese 
 

8 novembre 2014 
Manifestazione nazionale a Roma 

dei lavoratori della SCUOLA  
e dei servizi pubblici 

 

TUTTI in piazza per difendere i servizi ai cittadini ed il nostro salario: 
è in difesa dell’Istruzione, della Formazione e dei servizi pubblici 
è per chiedere una vera Riforma della Pubblica Amministrazione fatta di con 

investimenti strategici nei comparti della conoscenza e nel servizio pubblico 
è per rivendicare il diritto al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

 
Con particolare attenzione nella SCUOLA: 
è l’ultimo Contratto Nazionale di Lavoro rinnovato sia la parte economica che 

quella normativa risale al 2007 e fa riferimento ad una scuola che non esiste più 
ed è stata profondamente trasformata da TAGLI e SPENDING REVIEW 

è in questi anni i carichi di lavoro sono fortemente aumentati per tutti i profili 
professionali, docenti ed ATA 

è I nostri stipendi hanno pagato una erosione del potere d’acquisto del 5-10 %  

 

È indispensabile il rinnovo del CCNL per:   
- adeguare le retribuzioni all’aumento dei ai carichi di lavoro e dei costi della vita; 
- adattare la parte normativa alla scuola reale. 
 

FACCIAMO SENTIRE FORTE LA NOSTRA VOCE!  

 
L’attuale Governo annuncia un ulteriore blocco del Contratto e degli aumenti per anzianità e si 
propone di regolare per Legge diritti, doveri, orario, salario, valutazione, trasferimenti ed 
utilizzazione del personale 




	bozza volantino 8 novembre.doc
	locandina_8novembre.pdf

