
24000 NON BASTANO! STABILIZZARE TUTTI  

PER UNA SCUOLA BENE DI TUTTI! 
L'accordo raggiunto in ottobre da CGIL, CISL, UIL, Snals e Gilda col governo senza un'ora di                

sciopero non è sufficiente a risolvere l'emergenza sociale rappresentata dalla presenza di ancora             

150mila precari nella scuola e di altre migliaia nell'intero settore della conoscenza. Il             

mantenimento di tavoli tematici di confronto con il governo attuale, come già avvenuto con quello               

precedente, porta ad intese a perdere per i lavoratori perché blocca la mobilitazione della              

categoria e ne impedisce la radicalizzazione. 

Le recenti lotte delle maestre e dei maestri, infatti, ci dimostrano che solo attraverso              

l'organizzazione e il protagonismo diretto dei lavoratori è possibile difendere e conquistare diritti,             

troppo spesso negati o contrattati al ribasso. 

A fronte dei 50 mila licenziamenti stabiliti dalla Corte Plenaria, maestre e maestri hanno costituito               

coordinamenti auto-convocati, hanno organizzato presidi, manifestazioni territoriali e nazionali         

assediando MIUR, Uffici Regionali e Prefettura, nonché gestito direttamente i tavoli di confronto. 

Le pressanti e costanti mobilitazioni hanno permesso di ottenere un concorso riservato e la              

conseguente stabilizzazione del personale interessato. 

Solo l’apertura di una grande stagione di lotte potrà dare una risposta di ampio respiro alle 

decine di migliaia di insegnanti precari, di ogni ordine e grado, che garantiscono il funzionamento               

delle istituzioni della conoscenza, ottenere un reale aumento dei salari e difendere            

concretamente il diritto universale all’istruzione. 

Inoltre, la drammatica morte annunciata del giovanissimo studente di Milano ci dimostra quanto i              

continui tagli ed il precariato diffuso contribuiscano a rendere le nostre scuole insicure. 

Il precariato scolastico è dunque un'emergenza che travolge e riguarda tutte e tutti. 

Ogni anno, a fronte dell'aumento del numero di alunni per classe diminuisce quello del personale               

docente e ATA.Questa condizione contribuisce a dequalificare il servizio didattico e rende i nostri              

istituti luoghi pericolosi. L'assenza del personale scolastico stabile e la "pesca" dalle graduatorie             

d'istituto dei precari, compromette sempre più il regolare avvio dell'anno scolastico e la tenuta del               

servizio pubblico. 

Da settembre a ottobre, la mancanza dei supplenti viene gestita mediante riduzione oraria o              

utilizzando ILLEGALMENTE i pochissimi colleghi di sostegno, costretti ad abbandonare i propri            

alunni e le proprie classi. 



Mentre l'assenza del personale ATA, ridotta all'osso dai continui tagli e dalle esternalizzazioni,             

espone gli insegnanti all'assunzione di gravissimi rischi se permettono ai propri alunni di             

allontanarsi dalla classe, banalmente, per andare in bagno. 

Ci vuole un Piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni (anche pluriennale) per coprire le              

necessità immediate e i posti vacanti, come minimo raddoppiando (se non triplicando) le             

previsioni avanzate dal governo, includendo ricerca, università e Afam ed estendendo le            

assunzioni anche al personale ATA. 

I percorsi abilitanti che via via vengono definiti dal governo devono essere a spese del ministero                

e non dei lavoratori. 

Contestualmente alla stabilizzazione del personale precario va respinto Il progetto di autonomia            

differenziata perché, tra gli altri aspetti negativi, porterà al licenziamento di migliaia di precari              

mediante l'aumento di orario del personale a tempo indeterminato. 

Chiediamo quindi: 

1. assunzioni su tutto l’organico dell’Autonomia, abolendo definitivamente la distinzione tra           

organico di fatto e di diritto; 

2. assunzione a tempo indeterminato tutti i posti disponibili per GAE e vincitori dei 

concorsi 2016 e 2018; 

3. stabilizzazione immediata per chi può vantare 36 mesi di servizio su materia e sostegno               

(anche per coloro i quali stanno maturando il terzo anno di servizio) senza nessuna selezione e                

senza dover ricorrere al ricatto dei 24 CFU, sulla base della nota direttiva europea 1999/70/ce,               

come avviene regolarmente in altri settori della Pubblica Amministrazione; 

4. procedure annue di reclutamento per tutti gli altri in rapporto alle esigenze programmate visti i                

pensionamenti, fino a riduzione del precariato nella scuola allo 1% del personale impiegato; 

5. procedure di abilitazione gratuita e non selettiva per l'attività di sostegno in collaborazione con               

le ASL e le UONPIA, da effettuarsi durante l’anno scolastico con tutor interno alla scuola dove si                 

presta servizio, non con gli Atenei; 

6. un piano straordinario di assunzioni del personale ATA, dei DSGA facenti funzione e di               

internalizzazione degli educatori, anch’essi in troppi casi alle prese con un eterno precariato; 

7. in relazione alla vertenza diplomati magistrali, proroga delle misure già previste nel Decreto              

dignità e garanzia del servizio fino al termine dell’anno scolastico per chi incappasse nei              

pronunciamenti di merito sfavorevoli. 

 



Senza un reale impegno politico ed economico volto a sanare le falle strutturali determinate negli               

anni dalle politiche liberiste dei differenti governi, la Scuola Pubblica e il diritto a un'istruzione di                

qualità per tutti rischiano un definitivo tracollo. 

Chiamiamo, quindi, le lavoratrici e i lavoratori della scuola, gli studenti e le famiglie a mobilitarsi                

in difesa di un diritto fondamentale per preservare un bene comune e necessario: una Scuola               

Pubblica, sicura e di qualità per tutti. 

 

PRESIDIO DI LOTTA GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE ALLE 

15.30 PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

LOMBARDIA, VIA FABIO FILZI 22, MILANO 

 

COORDINAMENTO PRECARI AUTOCONVOCATI 

LOMBARDIA 
 
Info: precariautoconvocati@gmail.com 


