
 

Da: perunaretediscuole@pec.it
Oggetto: Fwd: MOTIVAZIONI per SCIOPERO 26 MARZO COBAS DELLA SCUOLA
Data: 21/03/2021 10:02:37

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/03/2021 alle ore 10:02:32 (+0100) il messaggio
"Fwd: MOTIVAZIONI per SCIOPERO 26 MARZO COBAS DELLA SCUOLA" è stato inviato da
"perunaretediscuole@pec.it"
indirizzato a:
blee01800p@istruzione.it blic807006@istruzione.it blic808002@istruzione.it blic80900t@istruzione.it
blic810002@istruzione.it blic81300d@istruzione.it blic814009@istruzione.it blic815005@istruzione.it
blic816001@istruzione.it blic81700r@istruzione.it blic81800l@istruzione.it blic81900c@istruzione.it
blic82000l@istruzione.it blic82100c@istruzione.it blic822008@istruzione.it blic823004@istruzione.it
blic82400x@istruzione.it blic82500q@istruzione.it blic82600g@istruzione.it blic82700b@istruzione.it
blic828007@istruzione.it blis00100b@istruzione.it blis003003@istruzione.it blis00400v@istruzione.it
blis00600e@istruzione.it blis00700a@istruzione.it blis008006@istruzione.it blis009002@istruzione.it
blis011002@istruzione.it blis01200t@istruzione.it blmm031004@istruzione.it blpm01000l@istruzione.it
blps020006@istruzione.it blrh02000x@istruzione.it blri01000r@istruzione.it bltd020002@istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210321100233.27899.510.1.68@pec.aruba.it

Al dirigente scolastico UT

Ai dirigenti scolastici di Istituto

Si inviano le motivazioni dello sciopero indetto dai COBAS - Comitati di Base della Scuola per il giorno 26
marzo 2021, con richiesta di comunicazione ed invio a tutto il personale della scuola in servizio presso
ciascun Istituto, come stabilito dalla vigente normativa.
Cordiali saluti.

Maurizio Peggion

PERCHÉ SCIOPERARE VENERDÌ 26 MARZO 2021 I SOLDI DEL RECOVERY PLAN
VANNO USATI PER RAFFORZARE LA SCUOLA PUBBLICA, NON PER PRIVATIZZARLA

I Cobas Scuola chiedono una radicale reimpostazione del Recovery Plan per la scuola, mirante a:

• ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe (15 in presenza di alunni diversamente abili), in modo
da garantire una maggiore efficacia didattica e la scuola in presenza e in sicurezza;

• l’assunzione tramite concorsi per soli titoli dei docenti con 36 mesi di servizio e del personale ATA con 24
mesi, in modo da garantire continuità didattica ed evitare lo spettro di 230mila cattedre vacanti per il
prossimo anno scolastico;

• la riqualificazione dell’edilizia scolastica sia per reperire nuovi spazi, sia per garantire la sicurezza e la
riduzione dell’impatto ambientale.
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