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COMUNICATO STAMPA 
 

Il 24 ottobre 2015 – su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto – tutti i 
lavoratori della Scuola statale italiana tornano a manifestare  
Ø CONTRO la Legge 107/2015, impropriamente detta “Buona Scuola” 
Ø PER chiedere il RINNOVO del proprio Contratto di Lavoro scaduto il 31 dicembre 2009. 

La MANIFESTAZIONE indetta a livello nazionale, si articolerà REGIONE PER REGIONE, in tutte le 
regioni d’Italia. Per il Veneto l’appuntamento è a  

Venezia, in Campo S. Geremia dalle 11.00 alle 16.00 di sabato 24 ottobre. 
“Facciamo la festa alla buona scuola” 

Festa con Informazione, Musica, Palloncini, Pane e salame 
 

La “Festa” sarà occasione per una operazione verità su effetti e conseguenze delle prime applicazioni della 
Legge 107 e delle previsioni della Legge di Stabilità 2015 sulla vita quotidiana nelle scuole: 
Ø 22.000 posti docenti rimasti vacanti – 1063 nel Veneto, 83 a Padova – per mancanza di docenti 

nelle GAE, mentre sono esclusi dal piano assunzionale Docenti già abilitati ma che si trovano in altri 
elenchi; 

Ø Quasi raddoppiato il numero delle supplenze attivate; 
Ø Graduatorie di istituto ancora in ritardo a causa di problemi “tecnici” dei sistemi informatici MIUR, 

diventati ormai una barzelletta, per i quali si spendono circa 30 milioni di euro ogni anno. Quindi 
nuova girandola di supplenti prevista per il mese di novembre; 

Ø 500 euro per la formazione: un rimborso molto parziale delle spese per formazione che ogni 
docente ha sostenuto IN PROPRIO nel corso degli ultimi 10 anni; una “mancia” che, è bene 
ricordarlo NON COSTITUISCE REDDITO, e la cui spesa va rendicontata.  

Ø Dai 6MILA ai 10MILA EURO la perdita di ogni lavoratore della Scuola a causa del BLOCCO DEI 
CONTRATTI E DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA negli ultimi 8 anni; 

Ø Impossibilità di coprire con supplenze il PRIMO GIORNO di assenza dei Docenti, i PRIMI 7 GIORNI 
dei Collaboratori scolastici, QUALSIASI ASSENZA degli Assistenti Amministrativi e Tecnici: le 
disposizioni, contenute nella Legge di Stabilità 2015 (approvata nel dicembre 2014, stanno avendo 
un impatto molto preoccupante nella realtà quotidiana delle Scuole in termini di DIRITTO ALLO 
STUDIO, SICUREZZA, IGIENE degli allievi. 

Per tutti questi motivi, oltre che per l’offensiva previsione di spesa per il rinnovo contrattuale contenuta 
nella Proposta di Legge di Stabilità per il 2016 (200 milioni di euro per tutto il pubblico impiego, 
corrispondenti ad un “aumento” mensile di 7 euro lordi – 4 euro netti) la Scuola padovana, insieme con 
tutto il Veneto, sarà a Venezia Sabato 24 ottobre. 
 
Padova, 22 ottobre 2015 
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