RACCOLTA ANCHE A GE
ENOVA

110 aprile 201
16

Refeerend
dum, già m
miglia
aia lee firm
me peer
abro
ogaree la “B
Buon
na scu
uola”
Genova - A
Anche a Genova succcesso dellaa prima racccolta di firrme per i rreferendu
um
abrogatiivi della cosiddetta
c
a “Buona
a scuola”. Sono già migliaia
m
lle firme raccolte
r
in tutta IItalia conttro la legge
e 107/20155 sulla riforrma della scuola.
s
In ccoda ai ban
nchetti
soprattuttto insegnan
nti, con afffluenza mo
olto significcativa segn
nalata in paarticolare a Roma e
a Bari.
I promoto
ori sono Giilda, Flc-Cg
gil, Cobas, Unicobas, Usb, Sgb, Cub, Il sin
ndacato è un’altra
u
cosa (areaa congressu
uale Flc-Cg
gil), Uds, L
Link, Coord
dinamento nazionalee scuola dellla
Costituzio
one, Lip, Associazione nazionalle per la Sccuola della Repubblicca, Adam, Adida,
A
And, Midaa, Retescuo
ole, Cesp, Illumin’Ita
I
alia. Nelle ultime
u
ore in alcune ccittà si è ag
ggiunta
anche la U
Uil scuola. La raccollta durerrà 90 gior
rni e term
minerà il 7 luglio.
I quattro q
quesiti abrrogativi rig
guardano: iil potere discrezio
d
nale del d
dirigente
e
scolastic
codi sceglieere e di con
nfermare i docenti neella sede; l’obbligo dii almeno 2-400 ore
di alternanzascuola
a-lavoro; i finanzia
amenti pr
rivati a siingole scu
uole pubb
bliche o
private; iil comitato
o di valutazzione e il p
potere del dirigente
d
sccolastico di sceglier
re i
docenti d
da premiiare econo
omicame
ente.
«Come la Gilda ha illlustrato ch
hiarament e in occasiione del convegno del
el 16 marzo
o scorso,
anche graazie al preziioso contriibuto di esp
perti costittuzionalistti quali i prrofessori Antonio
A
D’Andrea e Massimo
o Villone, - dichiara iil coordina
atore nazionale di Gillda Rino Di Meglio
- la cosidd
detta `Buona scuola´ presenta n
numerosi profili
p
di in
ncostituzioonalità, alcuni dei
qualiledo
ono palesemente la
a professsionalità dei
d docen
nti e la lib
bertà di
insegnam
mento e mettono
m
in discussion
ne i cardinii della Costtituzione in
n materia di
d
pubblico iimpiego. Non
N ci stiam
mo giocand
do solo il modo
m
di viv
vere nella sscuola, ma anche
qualcosa cche coinvo
olge il conce
etto stesso
o di libertà e di regole
e democrattiche. Si tra
atta di
una battagglia veram
mente molto
o importan
nte ed è fon
ndamentale - sottolin
nea Di Meg
glio - che
tutti i cittaadini capisscano che non
n
ci batttiamo pe
er delle banali que
estioni sin
ndacali
o di cate
egoria, ma
a che sono in ballo alccuni dei va
alori fondan
nti della noostra demo
ocrazia».

