
Prot. N.  326             Nuoro, 11-07-2014 

AL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE, ATA 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Il piano del governo Renzi e le proposte della FLCGIL  

Si trascrive qui di seguito la dichiarazione  di Domenico Pantaleo, Segretario generale della 

Federazione  Lavoratori della Conoscenza CGILin relazione alle dichiarazioni del governo Renzi in 

materia di istruzione e le proposte della FLCGIL. 

Docenti: respingiamo tutte le ipotesi in campo di aumento dell'orario di lavoro  

L'orario di lavoro nella sua articolata composizione, dà corpo e sostanza alla ridefinizione del 

profilo professionale dei docenti. Per questa ragione respingiamo tutte le ipotesi in campo di 

aumento dell'orario di lavoro. Le ore di cattedra devono essere confermate nella attuale 

consistenza (18-22-25) e deve essere limitato il ricorso alla possibilità di accedere ad ulteriori ore 

aggiuntive. Ciò anche nell'ottica di prevedere posti stabili e funzionali all'offerta formativa 

dellescuole. 

Nell'ambito del rinnovo del contratto bisogna riconoscere tutto il lavoro dei docenti (attività 

collegiali e programmazione, rapporti con famiglie e alunni, attività funzionali al lavoro d'aula). Il 

contratto deve affermare un progetto condiviso di scuola aperta e l'orario deve supportare quella 

idea. 

Scuola: il piano del Governo e le nostre proposte 

Una scuola bella da vivere dove lavorare e apprendere senza il deficit della sicurezza. Contratto, 

salario, superamento del lavoro precario. Lavoriamo per la scuola bene comune. 

Una scuola moderna e al passo coi tempi, accogliente e stimolante per alunni, studenti e per tutti 

quelli che ci lavorano. Una scuola aperta al proprio territorio, luogo di incontro e cultura. Una 

scuola che riconosca il valore del lavoro rinnovando i contratti. La FLC CGIL chiede una scuola 

così. In due volantini le ragioni della mobilitazione e le nostre proposte per cambiare verso al 

Piano Scuola del Governo. I sistemi si possono cambiare e ancheprofondamente purchè si migliori 

lo stato attuale delle cose e si rispettino la dignità del lavoro, le regole del confronto democratico e 

si riconosca il ruolo sociale degli insegnanti. La FLC CGIL chiede un segno di discontinuità con 

gli errori passati: investimenti in linea con la media europea (+17 miliardi di euro, pari ad 1 punto 

di PIL), rinnovo del contratto, stabilità del lavoro per i precari. 

Scarica i volantini dal sito http://www.flcgil.it/scuola/scuola-il-piano-del-governo-e-le-nostre-

proposte.flc,  leggi e diffondi le nostre proposte.  

La segretaria generale  
Antonella Cidda 
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