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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 21 maggio 2004 
 

UN FINE ANNO SCOLASTICO ALL'INSEGNA DEL MALESSERE 
 
La GILDA proclama una settimana di mobilitazione dei docenti di tutti gli ordini di scuola 
della Lombardia: 
 
F 1 giugno : ASSEMBLEA-PRESIDIO DALLE ORE 11,30 alle ore 16,30 DINANZI 

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE IN PIAZZA DIAZ MILANO   
 
F 4 e 5 giugno : SCIOPERO DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE. 

 
Le motivazioni sono tante e gravi: 
- le cattedre autorizzate in Lombardia sono inferiori all'anno precedente nonostante sia aumentato 

il numero degli alunni iscritti; 
- le nuove assunzioni di docenti precari sono insignificanti: 12.400 su tutto il territorio nazionale a 

fronte delle 90.000 cattedre lasciate vuote dagli insegnanti andati in pensione negli ultimi tre 
anni; 

- lo smantellamento delle cattedre tradizionali, operato con le ultime due finanziarie, ha 
determinato la fine della continuità didattica portando nella scuola improvvisazione e assenza di 
progettualità e determinando 20.000 esuberi in diverse classi di concorso; 

- i primi passi della riforma Moratti nelle scuole medie inferiori rivelano tagli nelle materie 
curriculari; 

- la riforma nelle scuole superiori promette lo smantellamento delle scuole tecniche. 
 
La Gilda chiede ai colleghi la massima partecipazione alle iniziative di protesta   

CONTRO UNA SCUOLA SEMPRE PIU' PRECARIA 

PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE 
LA GILDA ha anche valutato la possibilità di un blocco degli scrutini di fine anno. L'attuale 
normativa, che limita le azioni di sciopero a soli due giorni, determina, nei fatti, solo un differimento 
degli scrutini di due giorni, con conseguente disagio dei docenti che dovranno fare gli scrutini in 
modo affannoso nei giorni successivi. Per determinare un vero ed efficace blocco degli scrutini, tutti 
i soggetti sindacali dovrebbero accordarsi e avviare una lotta capace di mettere in discussione anche 
le stesse regole limitative dello sciopero sugli scrutini. 
 
Hanno aderito: Gilda degli insegnanti Lombardia, COSSMA (sindacato scuole materne), ADPM 
(associazione docenti precari di Milano e provincia). 

Il Coordinatore Gilda Lombardia 
Prof. Angelo Scebba 
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