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Al personale di ruolo e precario della scuola pubblica statale, 

alle famiglie e agli studenti della Regione Veneto 
 
Le Organizzazioni Sindacali regionali del Veneto, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, 
SNALS e GILDA ritengono che l’estrema gravità dei provvedimenti adottati dal Governo nei 
confronti della SCUOLA STATALE PUBBLICA, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA non possa prescin-
dere da una grande iniziativa di lotta nazionale.  
 
Ritengono  i r r i c e v i b i l e :  
• il contenuto dell’ultimo decreto legge sul ripristino dell’insegnante unico  perché non 

risponde all’esigenze di apprendimento dell’alunno e non ha motivazioni pedagogiche ; 

• il forte ridimensionamento delle immissioni in ruolo che è destinato ad impoverire 
complessivamente l’insieme dell’offerta formativa della scuola statale pubblica a scapito 
delle famiglie; 

• il taglio programmato, in più anni, di circa 140 - 150  mila posti di lavoro  (fra docenti 
e ATA) che colpisce duramente le giuste e legittime rivendicazioni dei lavoratori precari ; 

• la polemica strumentali sulle assenze per malattia  nel lavoro pubblico da contrappor-
re al lavoro privato; 

• il tentativo di contrapporre i lavoratori precari a quelli in ruolo  con l’idea di spostare - 
sul rinnovo del contratto già scaduto - le “ economie” realizzate  con i tagli ; 

• il tentativo di creare classi sempre più numerose che contengano gruppi di 32 alunni 
senza prevedere risorse idonee a migliorare la sicurezza nelle scuole; 

• il blocco del turn over e il taglio dei finanziamenti  alle Università e alla Ricerca pubblica 

Per respingere questo attacco, per difendere il diritto allo studio e al 

lavoro per tutti e per tutte , invitiamo il personale della scuola, i ge-

nitori, gli studenti, le associazioni, a partecipare alla 

 

Manifestazione \ Fiaccolata 
da MESTRE a VENEZIA 

Venerdì 10 ottobre 2008  - ore 17,00 
(ci troviamo  all’inizio del Ponte della Libertà) 

 
 
 

I Segretari Generali Regionali 
 

       FLC Cgil                CISL Scuola             UIL Scuola                  SNALS Confsal                GILDA Unams 
Mazza Salvatore       Marcon  Nereo      Morgante Giuseppe         Lago Leopoldino          Bortolotto  Francesco 
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