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ANIEF proclama sciopero scrutini. Urgono risposte su rinnovo contratto e diplomati
magistrale

LA FRUTTA CHE PARADISO :

Dopo lo sciopero dell’8 gennaio e la grandissima partecipazione ai sit-in organizzati da ANIEF a Roma davanti
al Miur e in numerose altre città davanti agli uf ci scolastici regionali, il giovane sindacato rilancia
proclamando lo sciopero degli scrutini intermedi. Lo sciopero riguarderà i primi due giorni decisi da ciascuna
istituzione scolastica per lo svolgimento degli scrutini di ne primo periodo, purché compresi nell’intervallo
compreso tra il 29 gennaio e il 12 febbraio. Potrà scioperare tutto il personale docente e Ata, precario o di
ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado.
La nuova agitazione intende sollecitare risposte sul rinnovo contrattuale, sul quale grava la scarsità di risorse
economiche previste dalla legge di bilancio 2018, e sulla questione dei diplomati magistrale e di tutti gli
abilitati, su cui l’Anief ha presentato una bozza di decreto legge per consentire l’inserimento in Gae e la
conferma dei ruoli assegnati con riserva.

LA MEDITAZIONE CHE CURA :

Marcello Paci co (Anief-Cisal): non c’è più tempo, urgono risposte immediate sul rinnovo del contratto con
aumenti dignitosi e sull’inserimento di tutti gli abilitati nelle graduatorie ad esaurimento, ad iniziare da quei
diplomati magistrali che in alcune regioni, in barba alle rassicurazioni del Miur, stanno già cacciando dalla
scuola.
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