
Scuola pubblica, Laica e Solidale!!!
Corteo #ScioperiamoTuttoCorteo #ScioperiamoTutto     

Venerdì 12 Dicembre ore 8.30 Venerdì 12 Dicembre ore 8.30 
@Centro Studi Viserba (via Sacramora n. 52)@Centro Studi Viserba (via Sacramora n. 52)
In occasione dello Sciopero generale del 12 dicembre anche noi studenti scenderemo in 

piazza affianco a precari, lavoratori, migranti, pensionati per rivendicare diritti e dignità 

per tutti e contestare le peolitiche neoliberali di tagli al sociale:

Contro l’aziendalizzazione e la privatizzazione della scuola pubblica: La riforma Renzi-

Giannini punta ad indurre privati (banche ed aziende), nella gestione della scuola. Nei 

consigli  d’  istituto  avranno  accesso  privati  che  influenzeranno  fortemente 

l’organizzazione scolastica;

Per  edilizia  scolastica:  in  tutt’  Italia  i 3\4  delle  scuole  non  sono  a  norma,  si  può 

constatare da tetti che cadono, aule che si allagano, mancanza di misure di sicurezza 

per gli studenti disabili, sovraffollamento di classi e mancanza di stabili per i vari indirizzi;

Contro  le  prove  INVALSI: Le  invalsi  fungono  da  meccanismo  di  decisione  per  gli 

investimenti; le scuole vengono catalogate come serie A e serie B senza tener conto 

delle effettive necessità, dei singoli studenti ed istituti, per poi distribuire fondi secondo 

una  malsana  meritrocazia,  la  stessa  che  sempre  più  coinvolge  gli  insegnanti  con  la 

rimozione degli scatti di anzianità;

Contro il lavoro gratuito: Per tecnici e professionali sono previste 600 ore non retribuite 

(600h x 0€= 0€!!!) ;

Contro al caro libri e al caro trasporti: L’innaccesibilità alle scuole non è solo pratica ma 

totale in quanto i mezzi e strumenti per l’apprendimento e l’insegnamento hanno prezzi 

sempre più proibitivi.

In cottraposizione ai disegni neoliberali del governo noi proponiamo una scuola pubblica, 
gratuita, laica e solidale che ci permetta di crescere garantendoci un’educazione critica, 
consapevole  ed  autonoma,  non  finalizzata  alle  richieste  di  mercato  ma  bensi  alle 
necessità creative dell’umano.

 #Diffondi #Partecipa #Lotta
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