Petrag
glia (S
Si): serrvono soldi per
p i contrat
c
tti e ba
asta
coi prresidi-capora
ali di m
manov
valanza
a
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 25 Magggio 2017
Chiediamo un impegno
o serio per il rinnovo eco
onomico di tutti
t
i contrattti dei lavoraatori della sc
cuola: le
attuali cond
dizioni econo
omiche non sono sosten
nibili socialm
mente e giurridicamente..
L’appello è della senatrice Alessia Petraglia, ccapogruppo di Sinistra Ittaliana in Coommissione Istruzione,
nella giorna
ata di forte protesta
p
dei dirigenti sco
olastici contrro le politiche del Goverrno.
“Se si vuole
e davvero re
estituire dign
nità al lavoro
o pubblico e rendere efficace l'azionne della Scu
uola – ha
detto Petra
aglia - è nece
essario uno sforzo aggiu
untivo circa lo stanziamento delle riisorse per il rinnovo dei
contratti".
Secondo la
a senatrice, "la
" riforma ta
argata Renzzi ha tentato
o di far assom
migliare gli oorgani colleg
giali della
scuola a vu
uoti simulacrri, ha messo
o gli uni conttro gli altri e ha cercato di avviare unn'operazione che
mettesse sullo stesso piano
p
i Dirigenti Scolasttici ai vecchii caporali che si sceglievvano la man
novalanza
in campagn
na. A fronte di tutto ques
sto, sono rim
maste irrisolte tante prob
blematiche, come ad es
sempio le
1.700 scuo
ole che andra
anno in regg
genza l'anno
o prossimo"..
Per la sena
atrice di Sinistra Italiana, infine, "è u
urgente e no
on più rinviab
bile indire il cconcorso pe
er nuovi
dirigenti - p
prosegue Pe
etraglia che ha
h presenta
ato in merito un'interroga
azione al Miuur - perché questo
q
'colpevole' ritardo nella
a pubblicazio
one del band
do mette a rischio
r
la sic
curezza nellee scuole e, alcune
a
volte, il dirittto allo studiio, visto che sono rallen
ntate alcune operazioni per
p coprire lle supplenze
e del
personale d
docente".

