I precari di Roma e provincia (docenti e personale ATA) si sono incontrati il 18 dicembre per definire, sul piano
organizzativo, il presidio che si terra dal 12 al 18 a davanti al Parlamento.
Dagli interventi è emersa forte la volontà di andare avanti in questo percorso di lotta in quanto al momento la questione
ASSUNZIONI appare ancora fumosa e mancano sia le risorse (è stato stanziato un miliardo lordo che andrà a coprire
anche altre voci di spesa) che una tempistica chiara in merito al piano d’immissioni.
Anche il progetto di riforma "La buona scuola" , è stato rigettato nel suo impianto generale dalle oltre 200 mozioni
deliberate dai collegi dei docenti che dalla scarsa partecipazione nonché dalle risposte contrarie al sondaggio on line.
Ribadendo la loro totale contrarietà alla riforma renziana e la soddisfazione rispetto al fatto che nonostante il
bombardamento mediatico "La buona scuola" non sia stata accolta favorevolmente dal mondo della scuola e dai cittadini,
i precari continuano PERO’ A RICORDARE AL GOVERNO CHE LE ASSUNZIONI, inserite demagogicamente nel piano
scuola, non sono un’ elargizione o un’ invenzione di questo governo ma un atto dovuto da tempo (oggi reclamato con
forza anche dalla Corte di Giustizia Europea !) che vanno realizzate senza demansionamenti, spostamenti territoriali e
peggioramenti contrattuali.
E poiché è ormai chiaro che anche l’Europa condanna l’abuso di contratti precari e che TUTTI i precari hanno diritto alla
stabilizzazione i precari della scuola pubblica statale ritengono di dover allargare le proprie rivendicazioni anche ai
colleghi che insegnano nelle scuole degli enti locali, anch’essi sfruttati per anni e privati di diritti e dignità.
Dagli interventi emerge anche l’esigenza di connettere la lotta specifica per le immissioni in ruolo , contro i tagli e per la
qualità della scuola, ad piano più generale di rivendicazioni inserite nel percorso dei Lavoratori Autoconvocati della
scuola e nel Social Strike Meeting, coordinamenti con i quali si intensificheranno rapporti e mobilitazioni comuni.



Nello specifico dell’organizzazione del presidio del 12-18 di è deciso a grandi linee di articolarlo come segue :
12 gennaio: mattina, non sono previste attività ma parteciperà chi può e diffonderà materiale del presidio,
pomeriggio allestimento e preparazioni materiali (striscioni, cartelloni, etc)
13 gennaio: mattina come il 12 , mattina\ pomeriggio conferenza stampa per spiegare le ragioni dei precari,
pomeriggio merenda collettiva per grandi e piccini e preparazione materiali, volantinaggi, megafonata,
Assemblea precari scuola statale e enti locali



14 gennaio: pomeriggio lezioni in piazza, readings\proiezioni, prevista la partecipazione dei coordinamenti degli
studenti medi ed universitari



15 gennaio: mattina Audizione in VII commissione cultura, pomeriggio Assemblea cittadina aperta a tutti i
movimenti e alla cittadinanza (prevista la presenza di consulenti legali per i ricorsi)



16 gennaio; mattina come il 12, pomeriggio Aperitivo della Precari-età con giocolieri, attori, artisti vari.



17-18 gennaio ASSEMBLEA NAZIONALE PRECARI presso l’ass. culturale" Il cielo sopra Esquilino (stazione
termini Manzoni) seguiranno dettagli.

Si sono creati i seguenti gruppi di lavoro:
1) Rapporti con la stampa
2) Gazebo e organizzazione\allestimento presidio
3) Comunicazione varia (facebook, volantini, ML)

La PROSSIMA ASSEMBLEA è CONVOCATA IL 30 DICEMBRE ALLE ORE 15 IN VIALE MANZONI (sede cobas
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