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Scuola, la Cgil occupa il provveditorato

Monica Ottaviani
L'iniziativa di protesta avrà luogo il 3 giugno

La Cgil si mobilita per la scuola. Il prossimo 3 giugno, dalle 16 alle 17, il sindacato di categoria Flc della
provincia darà vita, nell'ambito di un'iniziativa nazionale, all'occupazione simbolica dell'Ufficio scolastico
provinciale in via Sant'Agata 22 a Ravenna.
“La mobilitazione – spiega Monica Ottaviani, segretario provinciale Flc Cgil - è in difesa della scuola
pubblica e per il rispetto della Costituzione. La Flc Cgil è contro: una manovra economica del Governo che
punisce i lavoratori; i tagli degli organici, i tagli delle risorse alle scuole; il blocco delle assunzioni dei
precari; la cancellazione del contratto nazionale; il blocco delle retribuzioni e degli scatti di anzianità; i tagli
al tempo scuola scelto dalle famiglie; la negazione del diritto allo studio; ogni tentativo di mettere il bavaglio
ai lavoratori della scuola”.

“L'iniziativa di giovedì prossimo – prosegue Ottaviani - si colloca all'interno di un percorso che vedrà la
nostra organizzazione impegnata a contrastare le scelte del Governo sulla scuola e più in generale sulla
manovra economica di 24 miliardi di euro che si accinge a varare. I tagli agli organici e alle risorse
finanziarie delle scuole, la negazione del diritto allo studio, il tentativo di limitare la libertà di espressione ai
lavoratori della scuola sono solo alcune delle tante motivazioni che ci spingono a mobilitarici. Più volte ho
detto che sulla scuola è vera emergenza sociale. Le ultime decisioni del Governo confermano le nostre
preoccupazioni. Dobbiamo fermare questa azione sistematica di macelleria sociale”.
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Ti potrebbe interessare anche
"Non si possono zittire le legittime proteste dei lavoratori"
La segretaria provinciale della Flc Cgil, Monica Ottaviani, si unisce alle richieste di dimissioni del direttore
dell’ufficio scolastico regionale già avanzate dalla Flc Cgil nazionale e dell’Emilia Romagna, dopo il suo
invito ad "astenersi da dichiarazioni o enunciazioni che in qualche modo possano ledere l’immagine
dell’amministrazione pubblica".
La Romagna verso l'azienda unica dei trasporti
La Filt Cgil spiega come la sua condivisione del percorso unitario resti vincolata al fatto che si realizzino
concretamente elementi di positività per i cittadini, non si deprimano gli assetti occupazionali e non si arretri
dai trattamenti in essere per il personale dipendente.
Ravenna, i Carabinieri salgono in cattedra
L'Arma dei Carabinieri tra i più giovani: per insegnare la legalità e il rispetto.
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