
COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede provinciale: Vico della Quercia, 22  80134 -  Napoli

Tel./Fax: 0815519852
Internet : www.cobas-scuola.org; www.cobasnapoli.it  

e-mail : cobasnapoli@libero.it

CONFERMATO LO SCIOPERO DEL 17 MAGGIO

CONTRO LA REGIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA

I COBAS invitano tutti i lavoratori del comparto, sia docente che Ata, ad aderire allo sciopero.

I COBAS DICONO NO al progetto di REGIONALIZZAZIONE della scuola che affida alle singole regioni 
l’organizzazione dell’intero sistema d’istruzione e determina:

 maggiori risorse economiche alle scuole delle regioni più ricche e minori a quelle delle regioni più 
povere, con il conseguente acuirsi della forbice tra scuole ‘migliori’ e scuole ‘peggiori’ – le prime 
situate tutte nell’Italia centro-settentrionale e le seconde nel Meridione d’Italia;

 stipendi differenziati a seconda della regione di titolarità;

 sistemi di reclutamento non omogenei;

 curricoli e programmi differenziati da regione a regione.

I COBAS inoltre RIVENDICANO:

 un adeguato AUMENTO DEGLI STIPENDI DI DOCENTI E  ATA che negli ultimi  anni hanno visto 
ridursi del 20 per cento i loro salari reali;

 la STABILIZZAZIONE DI TUTTI I PRECARI;

 un concreto MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE ATA, 
soprattutto attraverso un aumento degli organici.

I COBAS infine DICONO NO:

 all’INVALSI, come strumento di valutazione delle scuole, dei docenti e degli studenti;

 alla DIDATTICA PER COMPETENZE;

 all’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO;

 al NUOVO ESAME DI STATO con i suoi QUIZ e le sue ASSURDITA’.

Per tutti questi motivi invitiamo a scioperare con noi anche gli iscritti/e dei sindacati che hanno revocato lo
sciopero  e  che  sono  intenzionati  a  battersi  contro  la  distruttiva  regionalizzazione  e  contro  un  sistema
d’istruzione che, soprattutto a partire dall’approvazione della Legge 107, ha  svilito la funzione docente ed
il ruolo della scuola come baluardo di democrazia e di cittadinanza.

VERSO LO SCIOPERO CONTRO LA REGIONALIZZAZIONE

 10 maggio: assemblea pubblica contro la regionalizzazione, ore 16.30 presso Città del Sole, vico
Maffei 4, Napoli;

 15 maggio,  ore 8.30:  Convegno Cesp  (seguirà  programma);  15 maggio,  ore 17.30,  in  sede
Cobas,  vico  Quercia  22,  Assemblea  aperta  su  Regionalizzazione  del  sistema  d'istruzione:
informazioni e organizzazione della mobilitazione;

 17 maggio a Roma: Manifestazione nazionale, piazza Montecitorio ore 10.00;

a  Napoli: Manifestazione  regionale,  concentramento  lavoratori  della  scuola  a
piazza del  Gesù ore 9.00 per  poi  convergere nella  manifestazione unitaria  le cui
modalità verranno decise nell’Assemblea del 10 maggio. 

 Napoli, 6 maggio 2019 Per informazioni, telefonare in sede: 0815519852
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