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IN ARRIVO ULTERIORI TAGLI NELLE SCUOLE NAPOLETANE  

E DELLA CAMPANIA, VENERDI’ 26 MANIFESTAZIONE  

DELLA GILDA E DEL CO.SS.MA. A PIAZZA CARITA’ ORE 11.00.  

CONTRO LA RIFORMA MORATTI. 

 

Trecentosessantaquattro sono le cattedre e i posti che salteranno nelle scuole della 
Campania, la mannaia si abbatterà nella scuola elementare e media, ma farà stragi 
soprattutto nelle scuole superiori.  I docenti di ruolo, in particolari quelli più colpiti dalla 
riforma, che restano senza cattedre hanno di fronte due possibilità, la riconversione 
professionale ovvero la deportazione in altri settori del pubblico impiego o la cassa 
integrazione e il licenziamento.  

Un triste destino rinviato solo di qualche anno al solo scopo di contenere la protesta e 
l’opposizione dei  docenti contro la riforma . 

Contro la riforma Moratti e il decreto applicativo, la Gilda Napoli e il COSSMA 
scendono in campo e, in occasione dello sciopero unitario indetto per il giorno 26 
marzo da CGIL CISL UIL e Gilda, hanno organizzato un sit in di protesta alle ore 11.00 
nella centralissima Piazza Carità.  

Una protesta contro i tagli dell’orario, contro una riforma che manca di condivisione 
politica e sociale, contro il mancato coinvolgimento degli insegnanti, contro un’offerta 
formativa legata alle scelte dei genitori: una sorta di supermarket educativo, contro la 
divisione dell’orario in obbligatorio ed opzionale, contro la soppressione del tempo 
pieno e del tempo prolungato, contro la trasformazione dei docenti in precettori-tutor i 
quali finiscono per gerarchizzare la funzione docente, contro la forte riduzione degli 
organici, contro l’incremento del numero degli alunni per classe, contro l’introduzione 
di un modello organizzativo che rompe il clima  educativo di tipo collegiale e che 
introduce forme di competizione tra i docenti, contro l’anticipo che destruttura la 
scuola dell’infanzia. 

La Manifestazione di Napoli del giorno 26 marzo, a cui già hanno dato la loro adesione 
delegazioni di docenti provenienti da altre province, intende proporsi come 
opportunità concreta offerta ai docenti, ai genitori e alla società civile per esprimere 
pubblicamente il loro netto dissenso da una legge delega che sta destrutturando la 
scuola dello Stato, votandola a logiche privatistiche di stampo commerciale, 
concorrenziale nonché regolate da strategie ispirate alla sola legge del risparmio e del 
tutto indifferenti alla reale qualità dell’azione formativa ed educativa. 

In Piazza Carità si ritroveranno insegnanti che esprimeranno il loro dissenso in modo 
creativo e si raccoglieranno firme contro la legge di riforma, la manifestazione sarà 
allietata dall’esibizione di artisti di strada. 
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