AGENZIA ANSA
Scuola: sindacati, per contratto servono risorse aggiuntive
'Aumento 85 euro base partenza, intervenire in legge bilancio'

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - L'aumento di 85 euro in busta paga,
previsto dall'accordo dello scorso 30 novembre, "e' una base di
partenza" per la contrattazione, ma "servono risorse aggiuntive
per la scuola, gia' a partire dalla prossima legge di bilancio".
Cosi' le sigle sindacali prima di sedersi al tavolo all'Aran, per
il rinnovo del contratto della scuola.
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil scuola e Snals Confsal "stanno
iniziando un percorso condiviso e unitario" che, oltre alla
contrattazione, prevede il lancio di un "Manifesto della
scuola", a 70 anni dalla Costituzione e a 50 anni
dall'esperienza di Barbiana, con l'obiettivo di rimettere al
centro il ruolo dell'istruzione.
I sindacati chiedono alla politica "fatti". "Si parla di un
aumento di 85 euro - ha osservato durante un incontro il
segretario generale dello Snals Confsal, Elvira Serafini - una
cifra che non soddisfa le nostre aspettative. L'aumento ai
dirigenti scolastici ci sta bene, ma serve un aumento adeguato
per tutta la categoria, non trascurando nessuno". Occorre
inoltre sbloccare gli scatti stipendiali, "fermi da 2013". Per
la contrattazione ha aggiunto il segretario generale della Uil
Scuola, Pino Turi, "occorrono volonta' politica, risorse e
disponibilita'. Il sindacato si presenta con disponibilita' e con
la determinazione di rimettere al centro il docente".
"Attraverso il contratto - ha insistito il segretario generale
della Flc Cgil Franco Sinopoli - vogliamo riconquistare gli
spazi negoziali tolti dalla legge 107". Tra questi i "bonus"
previsti per i docenti. "Ci sediamo al tavolo con punti fermi ha concluso Ivana Barbacci della segreteria nazionale della Cisl
Scuola - oggi inizia un percorso atteso dalla scuola e dai
sindacati. Comincia un cammino che parte dal contratto per
valorizzare il mondo della scuola. E' un percorso difficile, ma
il contratto puo' ricomporre le fratture".
Il "Manifesto per la scuola", redatto con accademici e
costituzionalisti e lanciato oggi dai sindacati, sara' presentato
dai segretari di categoria a Barbiana il 18 novembre e in
contemporanea in altre citta'. (ANSA).

