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“Europa: Sicurezza, riforme,
innovazione e giustizia sociale”,
tavolo di confronto alla Camera
promosso da “Scelgo Europa”

Roma - “Europa: Sicurezza, riforme, innovazione e giustizia sociale”, è il nome
dell’incontro, organizzato dalla Rete Politica “Scelgo Europa”, che si è tenuto nei giorni
scorsi a Roma alla Camera dei Deputati. un tavolo politico istituzionale, che vede
appunto “Scelgo Europa” come organizzatore, una rete composta da numerose
 associazioni, il cui scopo è riportare l’Europa al centro delle problematiche politiche e
sottolineare l’importanza di un nuovo processo di costruzione europea contro ogni
tentativo sovranista di disgregazione e che ha visto tra i promotori, il vicepresidente,
l’avvocato crotonese Federico Ferraro.

Nel corso dell'incontro, durante il quale sono giunti i saluti del Presidente Emerito della
Repubblica Giorgio Napolitano e del senatore a vita presidente Mario Monti, i lavori
sono stati coordinati dal professore Franz Ciminieri (per quanto riguarda la prima
sessione) e dall'avvocato Federico Ferraro (per la seconda sessione), presidente e
vicepresidente della Rete politica Scelgo Europa.
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La proposta finale che ha accompagnato la chiusura dei lavori è stata quella di creare
una rete operativa costantemente e non solo durante le scadenze elettorali, mirante a
realizzare da un lato l’avvicinamento dell’Unione Europea ai cittadini, e dall’altro
rendere sempre di più i giovani “titolari” di quei diritti spesso negati soprattutto in
ambito lavorativo e nello sviluppo occupazionale. L’obiettivo della rete è di creare
un’interlocuzione costante anche con i partiti per tradurre le necessità della società
civile in azioni pratiche, come la presentazione di proposte di legge in settori specifici.

Al tavolo istituzionale erano presenti tra gli altri il presidente del Gruppo Misto alla
Camera Giuseppe Pisicchio, il direttore del Centro Studi Americani Paolo Messa, il
presidente dell’Associazione Stampa Estera in Italia Philip Willan, il direttore della
rivista dello IAI-Istituto Affari Internazionali Giampiero Gramaglia, il direttore del
Progetto Euro-asia dell’Istituto Isag  Dario Citati, il responsabile comunicazione e
progetti culturali dell’Accademia di Francia Cristiano Leone, la Consigliera Culturale
della Polonia Agnieska Bender, il segretario nazionale della CISAL Francesco
Cavallaro. Una particolare attenzione è stata poi dedicata all’innovazione per la quale
avremo il segretario generale del Digital Cultural Heritage School Carmine Marinucci, il
ricercatore del CNR Emiliano Degl’Innocenti, il giovanissimo membro della Clinton
Foundation Renato Cortesini. Del Comitato Organizzatore, oltre a Ciminieri e Ferraro,
Isabella Moro, Segretaria generale per la comunicazione, e presidente di numerose
realtà associative nazionali; Giancarlo Margottini e Giancarlo Pugliese, con la
collaborazione di Futura Ancislink.

Articoli Correlati:

0 commenti Ordina per  Meno recenti

Aggiungi un commento...

Criminalità a Vibo, 'Libera' organizza
fiaccolata: "Contro il rumore dei vostri
spari, la melodia della nostra libertà"

Sparatoria durante un concerto a Las
Vegas, almeno 50 morti e centinaia di feriti

Minaccia la madre con un coltello,
denunciato 25enne a Crotone

Puccio (Pd): lavori linea ferrata Sibari-
Crotone-Catanzaro Lido opera decisiva per
fascia ionica calabrese

Violenza sulle donne, Uil Calabria: bene
proposta Nava su legge regionale

Lamezia, l'Asd Rari Nantes ricorda l'atleta
Angela Scaramuzzino

I risultati della Libertas Lamezia alla
Pantano Half Marathon

In fiamme bar a San Calogero, indagini dei
carabinieri

Agente aggredito con forbici in Questura a
Catanzaro, la denuncia del Coisp

Bronzi di Riace, quasi tremila visitatori
nella prima domenica di ottobre

Lamezia, iniziativa ‘Tutti matti per il riso’
del Progetto Itaca Onlus il 7 e 8 ottobre

Furto energia elettrica, arrestato 57enne
nel reggino

Lamezia, conclusi i festeggiamenti in
onore di Santa Teresa a Piano Luppino

Colpito accidentalmente alla testa durante
battuta di caccia, grave 49enne nel
cosentino

2 / 2

    LAMETINO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

03-10-2017
17

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

03-10-2017
4

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

03-10-2017
4

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 6



    

Interni  Istruzione  Lavoro  Social

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

anief, Scuola

Scuola, Anief: Sempre più tempo pieno, sempre
più Italia a due velocità: al Sud lo pratica solo 1
alunno su 6

23 seconds ago

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

YouTube_Live_Streaming

Roma, Flai Cgil: Domani
conferenza stampa “una firma
per proteggere la tua pensione e
i tuoi diritti”

Nestlè, Macchiesi (Flai Cgil): Cura
dimagrante nel mondo mette a
rischio 800 posti in Italia

Flai Cgil: Campagna raccolta firme il
3 ottobre per modificare Fornero Ape
e legge 335

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Scuola, Latina, Assotutela: “Da comune su mensa studenti di serie A e B”
 - 44 mins ago

 - about 1 hour ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 02 ott 2017 – Lo si evince dal dossier nazionale Tuttoscuola
pubblicato oggi: in Lombardia l’adesione alle 40 ore circa settimanali supera il 50 per
cento di iscritti; il Sud invece rimane ancora troppo indietro, perché al netto degli
incrementi degli ultimi anni ci si ferma al 16,1%. Il gap è troppo alto per pensare che si
tratti solo di una resistenza culturale. Quella delle famiglie è una scelta obbligata.
Perché sono le scuole dell’infanzia e primarie e non offrire alcuna opportunità di tempo
maggiorato di lezioni. Per potere organizzare il tempo piano, ovvero 40 ore settimanali, a
fronte di 30 o anche meno, le strutture scolastiche debbono contare su un organico più
ampio. Il quale non c’è. Ma ammesso anche che vi sia più personale, docente e Ata,
servirebbero anche una serie di servizi a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad
iniziare dalla mensa per passare ai trasporti e alle utenze più impegnative.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo
sviluppo del tempo pieno e per attuarlo occorrono risorse adeguate, mentre nell’ultimo
decennio abbiamo assistito a continui tagli in osservanza ad una spending review che
sta mettendo in ginocchio le scuole anche sul versante della sicurezza, tanto che i
presidi che dirigono le scuole a rischio ne minacciano la chiusura. Parallelamente,
occorre adottare politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e
alle tipologie di istituti. Ciò significa che laddove ci sono queste condizioni, ad esempio
in scuole dove risulta alta la dispersione e il numero di abbandoni, la presenza di alunni
stranieri o in condizioni disagiate, viceversa ridotta la presenza di agenti sociali e
culturali nel territorio, occorre incrementare il numero di insegnanti e pure di personale
Ata ed educativo a supporto. È evidente che in questo genere di realtà, occorre tornare
alle compresenze, al fine di creare gruppi didattici per livelli.

 

Ugo Giano

Meteo ITALIA

MAGAZINE

>>

Lunedì 02 Ottobre Mar 03 Mer 04

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 7



RELATED POSTS

 

In Italia cresce il tempo pieno nella scuola primaria, con delle regioni, come la Lombardia,
dove si è arrivati ad una adesione degli alunni e delle loro famiglie che ormai supera il 50
per cento di iscritti: il Sud invece rimane ancora troppo indietro, perché al netto degli
incrementi degli ultimi anni (si è passati dall’8,9% dell’anno scolastico 2009/10 al 16,1%
del 2016/17), oggi un bambino su sei rimane ancora tagliato fuori. A dirlo è oggi
Tuttoscuola, attraverso un dossier, che si sofferma anche sul decremento assoluto, su
tutto il territorio nazionale, del tempo prolungato nelle scuole medie.

 

Al di là dei titoli trionfalistici, visto che si parla genericamente di ‘inarrestabile marcia’,
la situazione italiana sul tempo pieno merita una riflessione più approfondita sui motivi
della scarsa adesione nelle regioni che vanno dalla Campania in giù: è veramente solo
una resistenza culturale quella che al Meridione e nelle Isole porta le famiglie a non
chiedere più ore di scuola per i propri figli? La domanda è d’obbligo, visto che con il
passare degli anni la forbice tra Nord e Sud rimane inalterata, se non addirittura più
larga.

 

Il sindacato sostiene da tempo che non è solo una decisione dei genitori quella di andare
a prendere i figli a scuola all’ora di pranzo. La loro, piuttosto, è una scelta obbligata.
Perché sono le scuole dell’infanzia e primarie e non offrire alcuna opportunità di tempo
maggiorato di lezioni. Per potere organizzare il tempo pieno, ovvero 40 ore settimanali, a
fronte di 30 o anche meno, le strutture scolastiche debbono contare su un organico più
ampio. Il quale non c’è. Ma ammesso anche che vi sia più personale, docente e Ata,
servirebbero anche una serie di servizi a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad
iniziare dalla mensa per passare ai trasporti e alle utenze più impegnative.

 

“Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del tempo pieno –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
e per attuarlo occorrono risorse adeguate, mentre nell’ultimo decennio abbiamo
assistito a continui tagli in osservanza ad una spending review che sta mettendo in
ginocchio le scuole anche sul versante della sicurezza, tanto che i presidi che dirigono
le scuole a rischio ne minacciano la chiusura. Parallelamente, occorre adottare politiche
scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti,
come abbiamo detto quest’anno a Montecitorio e a Palazzo Madama, nel corso delle
audizioni sui decreti delegati della Buona Scuola”.

 

“Questo significa – continua il sindacalista autonomo – che laddove ci sono queste
condizioni, ad esempio in scuole dove risulta alta la dispersione e il numero di
abbandoni, la presenza di alunni stranieri o in condizioni disagiate, viceversa ridotta la
presenza di agenti sociali e culturali nel territorio, occorre incrementare il numero di
insegnanti e pure di personale Ata ed educativo a supporto. È evidente che in questo
genere di realtà occorre tornare alle compresenze, al fine di creare gruppi didattici per
livelli. Per capirci, non si può pensare di adottare lo stesso organico numerico utilizzato
in una scuola del centro di Bolzano o Miliano per un istituto della periferia di Napoli o di
Palermo. Piuttosto che dedicarsi all’annuncite, i nostri governanti – conclude Pacifico –
farebbero bene ad introdurre norme di questo tenore. Altrimenti, l’istruzione italiana
continuerà ad avere due velocità”.

 

Scuola, Mancate assunzioni, sempre
più alto il prezzo che il Miur deve
pagare: a Napoli due supplenti
risarciti con 85mila euro

Scuola, Anief: Concorso dirigente
scolastico, Miur rimane fermo alle
regole di 20 anni. Esclusi precari e
neo-assunti, il sindacato si oppone

Scuola, precariato, il Consiglio
d’Europa dichiara ammissibile il
reclamo Anief contro l’Italia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 8



    

Campania  Interni  Istruzione  Lavoro  Social

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

anief, miur

Scuola, Mancate assunzioni, sempre più alto il
prezzo che il Miur deve pagare: a Napoli due
supplenti risarciti con 85mila euro

25 seconds ago

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

YouTube_Live_Streaming

Roma, Flai Cgil: Domani
conferenza stampa “una firma
per proteggere la tua pensione e
i tuoi diritti”

Nestlè, Macchiesi (Flai Cgil): Cura
dimagrante nel mondo mette a
rischio 800 posti in Italia

Flai Cgil: Campagna raccolta firme il
3 ottobre per modificare Fornero Ape
e legge 335

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Roma, Campidoglio: al via reclutamento di 26 Assistenti Sociali per rafforzare i servizi dei Municipi …
 - 36 mins ago

 - 38 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 2 ott 2017, Il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, con una doppia
sentenza di identico tenore, ha risarcito con 85mila euro due docenti non di ruolo per
illegittima reiterazione di contratti a temine e sfruttamento del precariato: il punto
chiave è nella “esigenza ‘reale’ di personale, quale espressa dall’organico di fatto ed il
suo carattere NON TRANSITORIO, dimostrato dalla reiterazione dei contratti a termine
su organico di fatto. Il personale assunto, anche in questo caso, va a ricoprire dei veri e
propri vuoti di organico, non sostituendo nessun titolare”. I risarcimenti, quindi, non si
limitano ai 12 stipendi sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016) per
indennizzare i precari della PA che non vengono assorbiti nei ruoli dello Stato.

Intanto, la giustizia europea sta facendo il suo corso: solo qualche giorno fa, il Consiglio
d’Europa ha dichiarato ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di
supplenze ed ora il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre. Inoltre,
pure la Corte di Giustizia EU ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di
risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016); Anief prosegue
i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel
periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda
anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di ricorrere in tribunale per
ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai
ricorsi sono interessati pure i lavoratori già assunti a tempo indeterminato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Anche i giudici hanno smascherato il Miur che ogni anno
si ostina a collocare in organico di fatto posti che in realtà dovrebbero rientrare
nell’organico stabile della scuola ed essere assegnati per le immissioni in ruolo in
quanto a carattere per nulla transitorio. Abbiamo dimostrato in udienza, grazie ai nostri
legali, che personale assunto in organico di fatto va a ricoprire dei veri e propri vuoti di
organico, non sostituendo nessun titolare. Il Governo e l’amministrazione scolastica
devono cambiare registro, a partire dall’istituzione del doppio canale di reclutamento
con una parte delle assunzioni riservate a tutti i docenti precari in seconda fascia
d’istituto, lasciati a fare i supplenti benché in possesso di tutti i requisiti per essere
assunti. Questa discriminazione diventa autolesionismo, poi, quando le GaE provinciali
sono esaurite, come accade da anni in Lombardia per Matematica alle medie o per il
sostegno praticamente in tutta Italia, ma pur di non stabilizzare quei docenti si continua
a lasciare le cattedre vacanti, con tutte le conseguenze negative per gli studenti. È
inutile aspettare i nuovi concorsi, ovvero attendere tra i tre e cinque anni, perché nel
frattempo la supplentite diventerà ancora più corposa e alla fine i primi ad essere
assunti saranno gli stessi che oggi sono nelle graduatorie d’istituto e si costringe a fare
i supplenti.

Il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, con una doppia sentenza di identico tenore, ha
risarcito con 85mila euro due docenti non di ruolo per illegittima reiterazione di
contratti a temine e sfruttamento del precariato: il punto chiave è nella “esigenza
‘reale’ di personale, quale espressa dall’organico di fatto ed il suo carattere NON

Mariachiara Onori
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TRANSITORIO, dimostrato dalla reiterazione dei contratti a termine su organico di fatto.
Il personale assunto, anche in questo caso, va a ricoprire dei veri e propri vuoti di
organico, non sostituendo nessun titolare”. I risarcimenti, quindi, non si limitano ai 12
stipendi sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016) per indennizzare i
precari della PA che non vengono assorbiti nei ruoli dello Stato.

Intanto, la giustizia europea sta facendo il suo corso: solo qualche giorno fa, il Consiglio
d’Europa ha dichiarato ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di
supplenze ed ora il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre. Inoltre,
pure la Corte di Giustizia EU ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di
risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016); Anief prosegue
i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel
periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda
anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di ricorrere in tribunale per
ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai
ricorsi sono interessati pure i lavoratori già assunti a tempo indeterminato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Anche i giudici hanno smascherato il Miur che ogni anno
si ostina a collocare in organico di fatto posti che in realtà dovrebbero rientrare
nell’organico stabile della scuola ed essere assegnati per le immissioni in ruolo in
quanto a carattere per nulla transitorio. Abbiamo dimostrato in udienza, grazie ai nostri
legali, che personale assunto in organico di fatto va a ricoprire dei veri e propri vuoti di
organico, non sostituendo nessun titolare. Il Governo e l’amministrazione scolastica
devono cambiare registro, a partire dall’istituzione del doppio canale di reclutamento
con una parte delle assunzioni riservate a tutti i docenti precari in seconda fascia
d’istituto, lasciati a fare i supplenti benché in possesso di tutti i requisiti per essere
assunti. Questa discriminazione diventa autolesionismo, poi, quando le GaE provinciali
sono esaurite, come accade da anni in Lombardia per Matematica alle medie o per il
sostegno praticamente in tutta Italia, ma pur di non stabilizzare quei docenti si continua
a lasciare le cattedre vacanti, con tutte le conseguenze negative per gli studenti. È
inutile aspettare i nuovi concorsi, ovvero attendere tra i tre e cinque anni, perché nel
frattempo la supplentite diventerà ancora più corposa e alla fine i primi ad essere
assunti saranno gli stessi che oggi sono nelle graduatorie d’istituto e si costringe a fare
i supplenti.

Scuola, Anief: Concorso dirigente
scolastico, Miur rimane fermo alle
regole di 20 anni. Esclusi precari e
neo-assunti, il sindacato si oppone

Scuola, “l’Europa inizia a
Lampedusa”, dall’Italia e dall’Europa
200 studentesse e studenti con il
Presidente Grasso e la Ministra
Fedeli. Nell’isola quattro giorni di
studio, workshop e incontri

Scuola, precariato, il Consiglio
d’Europa dichiara ammissibile il
reclamo Anief contro l’Italia
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Sempre più tempo pieno, sempre più Italia a
due velocità: al Sud lo pratica solo 1 alunno
su 6

Lo si evince dal dossier nazionale Tuttoscuola pubblicato oggi: in Lombardia l’adesione alle 40
ore circa settimanali supera il 50 per cento di iscritti; il Sud invece rimane ancora troppo indietro,
perché al netto degli incrementi degli ultimi anni ci si ferma al 16,1%. Il gap è troppo alto per
pensare che si tratti solo di una resistenza culturale. Quella delle famiglie è una scelta obbligata.
Perché sono le scuole dell’infanzia e primarie e non offrire alcuna opportunità di tempo
maggiorato di lezioni. Per potere organizzare il tempo piano, ovvero 40 ore settimanali, a fronte
di 30 o anche meno, le strutture scolastiche debbono contare su un organico più ampio. Il quale
non c’è. Ma ammesso anche che vi sia più personale, docente e Ata, servirebbero anche una
serie di servizi a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad iniziare dalla mensa per passare ai
trasporti e alle utenze più impegnative.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del
tempo pieno e per attuarlo occorrono risorse adeguate, mentre nell’ultimo decennio abbiamo
assistito a continui tagli in osservanza ad una spending review che sta mettendo in ginocchio le
scuole anche sul versante della sicurezza, tanto che i presidi che dirigono le scuole a rischio ne
minacciano la chiusura. Parallelamente, occorre adottare politiche scolastiche differenziate in
base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti. Ciò significa che laddove ci sono
queste condizioni, ad esempio in scuole dove risulta alta la dispersione e il numero di
abbandoni, la presenza di alunni stranieri o in condizioni disagiate, viceversa ridotta la presenza
di agenti sociali e culturali nel territorio, occorre incrementare il numero di insegnanti e pure di
personale Ata ed educativo a supporto. È evidente che in questo genere di realtà, occorre
tornare alle compresenze, al fine di creare gruppi didattici per livelli.

 

In Italia cresce il tempo pieno nella scuola primaria, con delle regioni, come la Lombardia, dove si è arrivati
ad una adesione degli alunni e delle loro famiglie che ormai supera il 50 per cento di iscritti: il Sud invece
rimane ancora troppo indietro, perché al netto degli incrementi degli ultimi anni (si è passati dall'8,9%
dell’anno scolastico 2009/10 al 16,1% del 2016/17), oggi un bambino su sei rimane ancora tagliato fuori. A
dirlo è oggi Tuttoscuola, attraverso un dossier, che si sofferma anche sul decremento assoluto, su tutto il
territorio nazionale, del tempo prolungato nelle scuole medie.

Al di là dei titoli trionfalistici, visto che si parla genericamente di ‘inarrestabile marcia’, la situazione italiana
sul tempo pieno merita una riflessione più approfondita sui motivi della scarsa adesione nelle regioni che
vanno dalla Campania in giù: è veramente solo una resistenza culturale quella che al Meridione e nelle Isole
porta le famiglie a non chiedere più ore di scuola per i propri figli? La domanda è d’obbligo, visto che con il
passare degli anni la forbice tra Nord e Sud rimane inalterata, se non addirittura più larga.

Il sindacato sostiene da tempo che non è solo una decisione dei genitori quella di andare a prendere i figli a
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scuola all’ora di pranzo. La loro, piuttosto, è una scelta obbligata. Perché sono le scuole dell’infanzia e
primarie e non offrire alcuna opportunità di tempo maggiorato di lezioni. Per potere organizzare il tempo
pieno, ovvero 40 ore settimanali, a fronte di 30 o anche meno, le strutture scolastiche debbono contare su
un organico più ampio. Il quale non c’è. Ma ammesso anche che vi sia più personale, docente e Ata,
servirebbero anche una serie di servizi a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad iniziare dalla mensa
per passare ai trasporti e alle utenze più impegnative.

“Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del tempo pieno – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e per attuarlo occorrono risorse adeguate,
mentre nell’ultimo decennio abbiamo assistito a continui tagli in osservanza ad una spending review che sta
mettendo in ginocchio le scuole anche sul versante della sicurezza, tanto che i presidi che dirigono le
scuole a rischio ne minacciano la chiusura. Parallelamente, occorre adottare politiche scolastiche
differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti, come abbiamo detto quest’anno a
Montecitorio e aPalazzo Madama, nel corso delle audizioni sui decreti delegati della Buona Scuola”.

“Questo significa – continua il sindacalista autonomo – che laddove ci sono queste condizioni, ad esempio
in scuole dove risulta alta la dispersione e il numero di abbandoni, la presenza di alunni stranieri o in
condizioni disagiate, viceversa ridotta la presenza di agenti sociali e culturali nel territorio, occorre
incrementare il numero di insegnanti e pure di personale Ata ed educativo a supporto. È evidente che in
questo genere di realtà occorre tornare alle compresenze, al fine di creare gruppi didattici per livelli. Per
capirci, non si può pensare di adottare lo stesso organico numerico utilizzato in una scuola del centro di
Bolzano o Miliano per un istituto della periferia di Napoli o di Palermo. Piuttosto che dedicarsi all’annuncite,
i nostri governanti – conclude Pacifico - farebbero bene ad introdurre norme di questo tenore. Altrimenti,
l’istruzione italiana continuerà ad avere due velocità”.

 

 

Per approfondimenti:

Ocse: stipendi docenti a picco. Anief: basta palliativi, servono aumenti veri

Riforma, il Pd assicura: i 90mila docenti della scuola d’infanzia non verranno declassati

Scuola infanzia, il Governo annuncia più tempo pieno e l’assunzione di tantissimi maestri. Anief: finalmente
una buona notizia, perché non anticipare la primaria a 5 anni?

Professione docente, malgrado tutto rimane le più ambita: in 700mila fanno domanda per le graduatorie
d’istituto ed è boom di ricorsi

In Italia fare il docente non conviene: malpagato e ad alto rischio di incorrere in malattie professionali

Tempo Scuola: nuovi tagli. Fedeli autorizza altre 100 scuole a sperimentare la maturità delle superiori dopo
quattro anni

Obbligo a 18 anni, si può fare solo se si anticipa la primaria a cinque anni

Obbligo a 18 anni, siamo all’improvvisazione: ora dal Governo si chiede di tagliare un anno delle medie

Obbligo a 18 anni e riforma dei cicli, Governo malato di “annuncite”
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LAVORO LA PARTECIPATA DEL COMUNE

Reset, mancano all’appello tre milioni di euro:
sindacati sul piede di guerra

Cessione Del Quinto

Home > Lavoro > Reset, mancano all’appello tre milioni di euro: sindacati sul piede di guerra

Prestiti INPS 
Pensionati

#Giancarlo Cancelleri #nello musumeci #fabrizio micari #claudio fava #"Cous Cous Fest" #oroscopo blogsicilia

 PubblicitàContattiLunedì - 02 Ottobre 2017 Santi Angeli Custodi

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie Nebrodi Cefalù
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02/10/2017

 facebook  twitter  google+  messenger 2
CONDIVISIONIa

timissimeUl
12:41 - Operazione 'Exit poll': revocati i domiciliari

all'ex sindaco di Vittoria

12:36 - Il grande successo della Maratona Chopin, in
30mila al Teatro Massimo di Palermo (FOTO)

12:25 - "Walk on Water", esce il singolo d'esordio
del cantautore e polistrumentista
palermitano Ellis Cloud (VIDEO)

12:20 - TempoLibero, festa dei nonni a Etnapolis: in
omaggio foto ricordo con i nipoti

12:17 - Consegna la dose di droga e il biglietto da
visita, arrestato dai carabinieri

12:05 - Ecco il 5 stelle Angelo Cambiano: "Non mi
rassegno alla malapolitica, insieme
cambieremo le cose" (VIDEO)

12:00 - BlogSicilia vi porta al cinema, biglietti gratis
per "Nove lune e mezza" (FOTO E VIDEO)

11:53 - Condannato a 17 anni per aver ucciso un
giovane nel suo podere: ricorso in cassazione

11:53 - Festa dei nonni, in Italia gli over 65 sono il
22,3% della popolazione: nascite al minimo
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 facebook  twitter  google+ 2
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

Mancano 3 milioni di euro di contratti per

interventi straordinari e 1,4 di stanziamenti

sui contratti di servizio col Comune. È quanto

ha ribadito il presidente della Reset, Antonio

Perniciaro, ai sindacati nel corso di un nuovo

incontro, questa mattina, nel quale ha

illustrato i conti dell’azienda. Presenti i

rappresentanti di Uiltucs, Filcams, Fisascat,

Cisal, Asia e Alba. Perniciaro ha chiarito che

nessuna novità è emersa rispetto all’ultimo

incontro e che i mancati introiti, riferiscono i sindacati, “espongono la società a un rischio

potenziale di mancati ricavi e determinando conseguentemente uno squilibrio sul conto

economico aziendale”qui. Si tratta quindi di una “perdita di esercizio da evitare”: la

soluzione che sarà applicata sarà quella di contenere permessi e ferie dei 1.600 dipendenti

della municipalizzata oltre al blocco dello straordinario e allo stop all’aumento delle ore.

I sindacati dal canto loro hanno ricordato che l’amministrazione comunale non ha

rispettato l’accordo sottoscritto nel 2014 che prevedeva l’incremento dei servizi a 35

milioni nel 2017 e 38 nel 2018 in modo strutturale. Dunque “le considerazioni della società

rispetto alle previsioni di budget sono fuori luogo, intempestive e rigettate nella loro

totalità”.

I sindacati hanno inoltre fatto presente che la commissione Bilancio non ha dato alcuna

risposta e che il sindaco continua a non voler dare chiarimenti alle organizzazioni. Per cui le

sigle convocheranno un’assemblea di tutti i lavoratori Reset per informarli della situazione

e per assumere decisioni su iniziative di protesta che potrebbero scaturire nello sciopero.

di Redazione

Tag

ammanco introiti reset  lavoratori reset palermo  lavoro  palermo

1 2 3 4 5

piace a persone

Mi piace

followers

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Programma ZeroSorprese

Pacchetti Manutenzione per Fiat, Lancia,

Alfa Romeo e Jeep a Prezzi Chiari e

 

Euromoney

Milionario mostra come far soldi con questo

metodo facilmente replicabile.

storico

11:50 - Centri scommesse nel palermitano, denunce
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2 ottobre 2017  RUBA UN’AUTO IN PIENO CENTRO, INSEGUITO E ARRESTATO DAI CC    

In Evidenza  

IL 4 OTTOBRE, SCIOPERO DEGLI
AUSILIARI DELLA SOSTA
  2 ottobre 2017   Redazione Canale 189   AMAT TARANTO, sciopero ausiliari della sosta

La segreteria provinciale del sindacato Faisa Cisal ha comunicato che mercoledì 4 ottobre
il personale della sosta (ausiliari, custodi e personale di ufficio) effettuerà l’astensione dal
lavoro per tutta la giornata. E’ una nota dell’AMAT di Taranto.

“Alla base dello sciopero, scrive il sindacato, “ci sono sempre le stesse richieste di un anno
fa, quando, a dicembre, si era aperto uno spiraglio sull’adeguamento del profilo orario da
part-time a full-time, sfumato, pare, per la mancanza di una firma o del consenso da parte
di chi avrebbe dovuto completare la procedura”. “Il settore è stanco di aspettare”, prosegue
il sindacato che evidenzia al contempo le situazioni di forte stress e disagio che vivono
quotidianamente i lavoratori, in termini di orari e di aggressione subìte.
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Lunedi, 2 ottobre 2017 ore 15:55      

POLITICA

Cisal, Oliverio 'interrogato' dai
responsabili dei fondi europei sulle
loro retribuzioni fantasma

Nella nota il sindacato esprime tutta la sua
preoccupazione per la situazione in cui versano questi
funzionari regionali

Lunedì 02 Ottobre 2017 - 15:24

Sulla scorta dell’interrogazione rivolta al governatore Mario Oliverio dal

consigliere regionale Mimmo Tallini in merito alle posizioni organizzative e

all’alta professionalità di alcuni funzionari della Regione, la Cisal propone

una serie di riflessioni. Il sindacato interviene peraltro su una vicenda che

sta seguendo da vicino. Al presidente, allora, l’organizzazione sindacale

ricorda come nell’ente ci siano anche i Responsabili di Azione Por (ex

Linea Por) che versano nella medesima condizione stigmatizzata dal

consigliere Tallini in un comunicato diffuso dal web giornale

Catanzaroinforma. E a riguardo la Cisal si sofferma sull’incresciosa
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opportunità 
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Ferrovie, conclusi lavori sulla
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modernità' 
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Ex ospedale di Chiaravalle,
prime risposte: l'Asp
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situazione dei lavoratori interni, da lungo tempo in attesa di retribuzione.

Persone che, purtroppo, vivono sulla loro pelle “balletti e scaricabarili” vari

perpetuati da una classe dirigente brava sì ad assegnare incarichi agli

stessi malcapitati funzionari, salvo mai ottemperare alla loro liquidazione.

Questa è la gravosa posizione in cui si trovano numerosi dipendenti di

ruolo, incaricati di portare a termine l’oneroso e basilare compito di

chiudere il programma operativo dei Fondi comunitari 2007/2013,

raggiungendo gli obiettivi previsti dalla vecchia programmazione. Senza

contare – rincara la dose il sindacato – le responsabilità giuridiche che

hanno dovuto affrontare questi poco invidiabili funzionari, costretti a

sorbirsi giustificazioni di ogni sorta a scusante dei mancati pagamenti.

Motivazioni non valide, però, per i dirigenti che hanno invece ricevuto

parecchi milioni di euro proprio in virtù degli obiettivi centrati grazie

all’incessante e duro lavoro compiuto per la chiusura del citato

Programma dai funzionari nei confronti di cui sembra invece

assolutamente calzante il detto: al danno si aggiunge la beffa. Non

stupisce, quindi, come la Cisal sia assalita da ansia e preoccupazione per

una risorsa umana nevralgica della Regione, che a 60 anni si chiede

ancora “cosa dovrà fare da grande”. Donne e uomini costretti a vivere in

condizione di precarietà in attesa di retribuzioni che hanno maturato da

mesi e ad avviare vertenze contro un’amministrazione pubblica incapace

di garantire i diritti, mostrandosi sorda ai bisogni dei suoi lavoratori

obbligati ad ascoltare frasi del seguente tenore: “I soldi non ci sono più”. È

ormai risaputo, infatti, che la Regione è molto più attenta ai collaboratori

esterni, assunti con procedure veloci e contratti temporanei, di certo non in

grado di assicurare continuità alle procedure amministrative avviate. È

allora forse giusto pensare che assecondano logiche - di natura

eminentemente politica - non comprensibili ai comuni mortali. Non si

capisce altrimenti - tuona ancora la Cisal, sempre più indignata - come si

possa accettare che gli interni debbano ricorrere a decreti ingiuntivi per

ricevere gli emolumenti spettanti con l’intollerabile aggravio delle spese

legali per i diretti interessati e l’ente stesso. Un modus operandi

paradossale che genera un circolo vizioso in cui prende forma un apparato

schizofrenico. Un sistema distorto che provoca danni esistenziali ed

economici a poveri lavoratori di ruolo che meriterebbero invece

considerazione e rispetto, potendo così condurre un’esistenza dignitosa e

assai meglio tutelata. Ma la vera domanda è: quali giochi di potere

prevalgono per agevolare personale esterno che a fasi alterne si aggirano,

per poi avvicendarsi, nei corridoi della Cittadella a discapito degli interni

che rappresentano invece la spina dorsale dell’ente? Un quesito senza

risposta, perché secondo buon senso - e oseremmo dire normalità - l’unico

potere che andrebbe esercitato in un’amministrazione pubblica degna di tal

nome sarebbe di formare una governance capace di proporsi con modelli

di organizzazione moderni e funzionali; un organo verticistico dunque in

grado di vantare una classe dirigente efficiente e non certo viceversa in

mano a “tecnocrati”. L’auspicio - del sindacato - di conseguenza è di
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trovarsi di fronte organismi direttivi formati da soggetti intrepidi e con una

grande sensibilità sociale che si sostanzi nella capacità di influenzare e

gestire il comportamento e l’operato altrui in modo legittimo, coerente e

scrupoloso. E invece niente da fare. In Regione avviene tutto il contrario e

continua così lo stallo permanente sotto il profilo del riconoscimento di

determinate insostituibili professionalità. Una situazione inaccettabile che

però non ha impedito all’ente di sfruttare il lavoro e l’impegno incessanti di

parecchi suoi dipendenti impegnati nella delicata trattazione dei fondi

europei, autentico polmone finanziario della Regione. Ecco perché tali

funzionari, esasperati nel non vedere alcuna soluzione dell’ormai annoso

problema, pretendono risposte dal presidente Oliverio affinché possano

espletare le rispettive mansioni in maniera serena al servizio dei cittadini.

Nel caso opposto dovranno rivalersi nelle sedi più opportune per

affermare i loro diritti, aggravando così - come peraltro premesso - la

spesa pubblica regionale. Basta, dunque, con il “rimpiattino” messo in

pratica dagli uffici regionali per avallare in qualche modo tale

opinabilissimo stato di cose. La Cisal, tuttavia, va oltre e si chiede infine:

“non è che magari ci sono difficoltà o deficit economico-amministrativi, di

cui non sappiamo? Ai posteri l’ardua sentenza”.
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Home   napoli   Napoli, lunedì nero di scioperi. Traffico in tilt sulle principali arterie. ANM...

Napoli, lunedì nero di scioperi. Traffico
in tilt sulle principali arterie. ANM
ferma.
Si informa la Gentile Clientela che le OO.SS CGIL - CISL - UIL - UGL - FAISA CISAL - ORSA -

FAISA CONFAIL – USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per lunedì 02 ottobre

2017. L’eventuale interruzione del servizio sarà gestita garantendo i servizi minimi secondo

le seguenti modalità:§ Linee bus: il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e

dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima

dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti

dopo la fine dello sciopero. Potrebbero verificarsi disservizi presso gli Uffici Permessi ANM

delle Municipalità I, II, V e X.

Da  Redazione  - 2 Ott 2017, 11:33

    Mi piace 2

Napoli, tangenziale a passo d’uomo, traffico in tilt in centro e fermate Anm

   tweet
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LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017

Gli ausiliari della sosta incrociano le braccia,
scioperano mercoledì 4 ottobre
di redazioneonline -  2 ottobre 2017  0

Home  Cronaca e Note  Gli ausiliari della sosta incrociano le braccia, scioperano mercoledì 4 ottobre
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ottobre, del personale della sosta (ausiliari, custodi e

personale di ufficio)
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«La segreteria provinciale del sindacato Faisa Cisal ha comunicato che mercoledì 4

ottobre il personale della sosta (ausiliari, custodi e personale di ufficio) effettuerà

l’astensione dal lavoro per tutta la giornata».  Recita così la nota stampa dell’Amat, a

firma del direttore generale Massimo Dicecca, con la quale viene ufficializzato lo sciopero

del personale della sosta, dipendenti Amat, per mercoledì 4 ottobre.
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Gli ausiliari della sosta
incrociano le braccia,
scioperano mercoledì 4
ottobre

 redazioneonline -  2 ottobre 2017

Astensione dal lavoro, per tutta la giornata di

mercoledì 4 ottobre, del personale della sosta

(ausiliari, custodi e personale di ufficio) «La

segreteria provinciale del...
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Prevenzione del tumore al
seno, Palazzo di Città sarà
illuminato di rosa

 redazioneonline -  2 ottobre 2017

Palazzo di Città sarà illuminato si rosa da mercoledì

4 e per tutto il mese di ottobre nell'ambito
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Ultimi Eventi

"Torneo di chemin de fer al

Casinò Campione d'Italia"

Casinò Campione d'Italia

"Tana delle Tigri al  Casinò

Perla"

Casinò Perla

Ottobre 2, 2017 Scritto da Anna Maria Rengo

CASINÒ VENEZIA, ANCORA UN MESE DI
ASTENSIONE DAGLI STRAORDINARI

I sindacati comunicano al Casinò di Venezia che per un ulteriore mese ci sarà
l'astensione dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive.

Ancora tensione al Casinò di Venezia. Slc Cgil, Fisascat Cisl, Snalc Cisal, Rlc,

Ugl Terziario e Sgb comunicano infatti all'azienda, tramite le segreterie veneziane,

la proclamazione dell'astensione dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive di tutti i

k
Stampa

j
Email

Categoria

principale:

GiocoNews Casinò

LOG IN
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 Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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Share

lavoratori di ogni settore e reparto della Casinò di Venezia Gioco Spa, dalle ore 6 del 2

ottobre alla stessa ora del 1° novembre. I motivi sono ben noti, e sono quelli che

hanno dato origine alle precedenti iniziative di sciopero: rinnovo del contratto

aziendale di lavoro, salvaguardia occupazionale e rilancio dell'azienda.

In questo clima, si attende la ripresa della trattativa sul contratto aziendale di lavoro:

alcune sigle hanno già presentato proposte scritte, ma azienda e proprietà auspicano

che ciò facciano tutte.
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NAPOLI - Protestano contro i tagli dei servizi, il licenziamento di 194 unità, i tagli
degli stipendi e il mancato pagamento del premio di risultato del 2016, l'obbligo
di trasferimento di personale in altre aziende partecipate del Comune di Napoli e,
come scritto sul manifesto, «gli atti unilaterali dell'amministratore Anm avallati
dal sindaco di Napoli». Sono i lavoratori dell'Anm scesi in piazza per far sentire la
propria voce, dinanzi al municipio. Oltre 200 manifestanti, tante sigle sindacali per
chiedere un intervento incisivo che possa risollevare le sorti dell'azienda
respingendo i contenuti del piano di risanamento presentato alla vigilia della
scorsa primavera. 
 

 «L'Anm non riesce a garantire un servizio decente ai cittadini - afferma Franco
Falco, segretario regionale Faisa Cisal - e vuole licenziare circa 200 lavoratori,
situazione che ha generato sfiducia e panico».  «È la quinta volta in due mesi che
scioperiamo - afferma Marco Sansone, coordinamento regionale Usb- per dire no
a un Piano di risanamento che sta affossando l'azienda. Abbiamo ottenuto un
incontro con i vertici, fissato per giovedì, a cui parteciperà anche il sindaco de
Magistris. Speriamo di avere risposte concrete».

Lunedì 2 Ottobre 2017, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2017 13:13 
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Sciopero dei trasporti a Napoli, i
lavoratori: «L'Anm non riesce a garantire
un servizio decente»
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LA PUNIZIONE

Scuola, preside
napoletano manda gli
studenti indisciplinati a
zappare

di Ernesto Rocco
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Vigili urbani con
l'autovelox multati dalla
polizia stradale
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TELEBORSA

Scuola: sul tempo pieno, Italia a due
velocità. Al Sud solo per un alunno
su sei
La denuncia arriva dal sindacato Anief che invoca il

supporto degli enti locali

In Italia cresce il tempo pieno nella

scuola primaria,  con del le  regioni ,

come   l a   Lombard ia ,   dove   s i   è

arr ivat i  ad  una  ades ione  degl i

alunni e  delle  loro famiglie che

ormai supera il 50% di iscritti: il Sud

inve ce   r imane   ancora   t r oppo

indietro,  perché  a l  net to  degl i

incrementi degli ultimi anni (si è passati dall'8,9% dell’anno scolastico

2009/10 al 16,1% del 2016/17), oggi un bambino su sei rimane ancora

tagliato fuori. A dirlo è oggi Tuttoscuola, attraverso un dossier, che si sofferma

anche sul decremento assoluto, su tutto il territorio nazionale, del tempo prolungato

nelle scuole medie.   

Secondo il sindacato della scuola Anief, il gap è troppo alto per pensare che

si tratti solo di una resistenza culturale. Quella delle famiglie è una

scelta obbligata. Perché sono le scuole dell’infanzia e primarie e non

offrire alcuna opportunità di tempo maggiorato di lezioni. Per potere

organizzare il tempo piano, ovvero 40 ore settimanali, a fronte di 30 o anche meno,

le strutture scolastiche debbono contare su un organico più ampio che non c’è. Ma

ammesso anche che vi sia più personale, docente e ATA, servirebbero anche una

serie di servizi a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad iniziare dalla mensa per

passare ai trasporti e alle utenze più impegnative.

"Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del tempo pieno e per

attuarlo occorrono risorse adeguate, mentre nell'ultimo decennio abbiamo assistito

a continui tagli in osservanza ad una spending review che sta mettendo in ginocchio

le scuole anche sul versante della sicurezza, tanto che i presidi che dirigono le scuole

a rischio ne minacciano la chiusura" spiega Marcello Pacifico, Presidente Anief e
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segretario confederale Cisal. "Parallelamente, occorre adottare politiche scolastiche

differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti. Ciò

significa che laddove ci siano queste condizioni, ad esempio in scuole dove risulta

alta la dispersione e il numero di abbandoni, la presenza di alunni stranieri o in

condizioni disagiate, viceversa ridotta la presenza di agenti sociali e culturali nel

territorio, occorre incrementare il numero di insegnanti e pure di

personale ATA ed educativo a supporto. È evidente che in questo genere di realtà,

occorre tornare alle compresenze, al fine di creare gruppi didattici per livelli",

conclude Pacifico.
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ATTUALITÀ

SEMPRE PIÙ TEMPO PIENO, SEMPRE PIÙ ITALIA A DUE VELOCITÀ: AL
SUD LO PRATICA SOLO 1 ALUNNO SU 6

(02/10/2017) - In Italia cresce il tempo

pieno nella scuola primaria, con

delle regioni, come la Lombardia,

dove si è arrivati ad una adesione

degli alunni e delle loro famiglie

che ormai supera il 50 per cento

di iscritti: il Sud invece rimane

ancora troppo indietro, perché al

netto degli incrementi degli ultimi

anni   (s i  è  passat i  da l l '8 ,9%

dell’anno scolastico 2009/10 al 16,1% del 2016/17), oggi un

bambino su sei rimane ancora tagliato fuori. A dirlo è oggi

Tuttoscuola, attraverso un dossier, che si sofferma anche sul

decremento assoluto, su tutto il territorio nazionale, del tempo

prolungato nelle scuole medie. 

Al di là dei titoli trionfalistici, visto che si parla genericamente di

‘inarrestabile marcia’, la situazione italiana sul tempo pieno

merita una riflessione più approfondita sui motivi della scarsa

adesione nelle regioni che vanno dalla Campania in giù: è

veramente solo una resistenza culturale quella che al Meridione

e nelle Isole porta le famiglie a non chiedere più ore di scuola

per i propri figli? La domanda è d’obbligo, visto che con il

passare degli anni la forbice tra Nord e Sud rimane inalterata, se

non addirittura più larga. 

Il sindacato sostiene da tempo che non è solo una decisione dei

genitori quella di andare a prendere i figli a scuola all’ora di

pranzo. La loro, piuttosto, è una scelta obbligata. Perché sono le

scuole dell’infanzia e primarie e non offrire alcuna opportunità di

tempo maggiorato di lezioni. Per potere organizzare il tempo

pieno, ovvero 40 ore settimanali, a fronte di 30 o anche meno,

le strutture scolastiche debbono contare su un organico più

ampio. Il quale non c’è. Ma ammesso anche che vi sia più

personale, docente e Ata, servirebbero anche una serie di servizi

 (Altre news)
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a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad iniziare dalla

mensa per passare ai trasporti e alle utenze più impegnative. 

“Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del

tempo pieno – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – e per attuarlo occorrono

risorse adeguate, mentre nell’ultimo decennio abbiamo assistito

a continui tagli in osservanza ad una spending review che sta

mettendo in ginocchio le scuole anche sul versante della

sicurezza, tanto che i presidi che dirigono le scuole a rischio ne

minacciano la chiusura. Parallelamente, occorre adottare

politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del

territorio e alle tipologie di istituti, come abbiamo detto

quest’anno a Montecitorio e a Palazzo Madama, nel corso delle

audizioni sui decreti delegati della Buona Scuola”. 

“Questo significa – continua il sindacalista autonomo – che

laddove ci sono queste condizioni, ad esempio in scuole dove

risulta alta la dispersione e il numero di abbandoni, la presenza

di alunni stranieri o in condizioni disagiate, viceversa ridotta la

presenza di agenti sociali e culturali nel territorio, occorre

incrementare il numero di insegnanti e pure di personale Ata ed

educativo a supporto. È evidente che in questo genere di realtà

occorre tornare alle compresenze, al fine di creare gruppi

didattici per livelli. Per capirci, non si può pensare di adottare lo

stesso organico numerico utilizzato in una scuola del centro di

Bolzano o Miliano per un istituto della periferia di Napoli o di

Palermo. Piuttosto che dedicarsi all’annuncite, i nostri governanti

– conclude Pacifico - farebbero bene ad introdurre norme di

questo tenore. Altrimenti, l’istruzione italiana continuerà ad

avere due velocità”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Servizio mensa Filiano: lavoratori a casa dopo venti anni di servizio

2/10/2017

La Filcams Cgil di Potenza, a seguito dell’incontro avuto al
Comune di Filiano con il sindaco e l’azienda Leucos,
denuncia la grave situazione in cui versano i lavoratori
addetti alla mensa scolastica. La Leucos, affidataria diretta
del servizio a partire dal 2 ottobre 2017 al 31 dicembre
2017, applica il contratto del sindacato Cisal, sindacato
autonomo non rappresentativo, che toglie ogni tutela e
diritto ai lavoratori. Il contratto, infatti, fortemente a
ribasso, prevede uno stipendio la cui riduzione è pari a un
terzo di quello solitamente percepito, ovvero un euro ad

ora in meno su un compenso già di per sé irrisorio che si aggira intorno ai 300 e 400
euro mensili. A ciò si aggiunge tutta una serie di ulteriori elementi fortemente
penalizzanti, come la mancata previsione della quattordicesima mensilità. Si tratta di
lavoratori part time, con contratti di 10 ore settimanali, spesso monoreddito. 
Una situazione inaccettabile che si è aggravata ulteriormente con la scelta dell’azienda
che in accordo con il Comune, ha licenziato gli addetti che da venti anni prestano
servizio alla mensa scolastica di Filiano e che da oggi rimarranno a casa a favore di
nuovi assunti a tali condizioni. L’azienda, infatti, ha posto le lavoratrici di fronte a un
out - out tra l’assunzione alle condizioni previste dal contratto CISAL, e il
licenziamento, condizione verificatasi. 
Siamo di fronte a una situazione di estrema gravità che la Filcams Cgil non può né
tacere né accettare. Chiediamo al sindaco di Filiano di intervenire con urgenza non solo
al fine di ottenere la riassunzione degli addetti alla mensa in virtù del riconoscimento
dell’anzianità degli anni di servizio acquisiti e svolti con puntualità e professionalità ma
nel rispetto delle regole vigenti e dei diritti dei lavoratori, salvaguardando anche la
qualità del servizio che a tali condizioni verrebbe inevitabilmente compromessa. 

Pasquale Paolino 
Segretario generale Filcams Cgil Potenza 
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1/10/2017 -  Promozione: risultati
3^ giornata

Bella Calcio Foruna Potentia 4-1 
Brienza Calcio – Avigliano Calcio 1-0 
Ferrandina – CandidaMelfi 1-1 
Miglionico – Pomarico 1-2 
Oraziana Venosa – Paternicum 2-2 
Rotunda Maris – 5-0 
Ruoti –Santarcangiolese 1-3 

1/10/2017 -  Eccellenza: risultati
5^ giornata

Fides Scalera – Sporting Pignola 1-2 
Melfi – Vitalba 4-0 
Montescaglioso – Latronico 3-0 
Murese 2000Aurora – Rotonda 1-2 
Real Metapontino – Grumentum Val D’Agri 3-
4 
Real Senise – Vultur 2-0 
Real Tolve – Alto Bradano 0-0 
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Notizie Cosa fare in Città

Reset, sindacati sul piede di guerra: "Accordi non rispettati, pronti anche allo
sciopero"
Il presidente della Reset, Antonio Perniciaro, ha incontrato i rappresentanti di Uiltucs, Filcams, Fisascat, Cisal, Asia e Alba

Economia

     

Redazione
02 ottobre 2017 16:01

"Mancano 3 milioni di euro di contratti per interventi straordinari e 1,4 di stanziamenti sul contratti di servizio col Comune.

È quanto ha ribadito il presidente della Reset, Antonio Perniciaro, ai sindacati nel corso di un nuovo incontro, questa

mattina, nel quale ha illustrato i conti dell’azienda. Presenti i rappresentanti di Uiltucs, Filcams, Fisascat, Cisal, Asia e

Alba". Lo rendono noto gli stessi sindacati.

"Perniciaro ha chiarito - si legge in una nota - che nessuna novità è emersa rispetto all’ultimo incontro e che i mancati

introiti 'espongono la società a un rischio potenziale di mancati ricavi e determinando conseguentemente uno squilibrio sul

conto economico aziendale'. Si tratta quindi di una 'perdita di esercizio da evitare': la soluzione che sarà applicata sarà

quella di contenere permessi e ferie dei 1.600 dipendenti della municipalizzata oltre al blocco dello straordinario e allo

stop all’aumento delle ore".

I sindacati dal canto loro hanno ricordato che "l’amministrazione comunale non ha rispettato l’accordo sottoscritto nel

2014 che prevedeva l’incremento dei servizi a 35 milioni nel 2017 e 38 nel 2018 in modo strutturale. Dunque le

considerazioni della società rispetto alle previsioni di budget sono fuori luogo, intempestive e rigettate nella loro totalità". I

sindacati hanno inoltre fatto presente che "la commissione Bilancio non ha dato alcuna risposta e che il sindaco continua a

non voler dare chiarimenti alle organizzazioni. Per cui le sigle convocheranno un’assemblea di tutti i lavoratori Reset per

informarli della situazione e per assumere decisioni su iniziative di protesta che potrebbero scaturire nello sciopero".

Persone:   Antonio Perniciaro  Argomenti:   reset

  Tweet    
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TAGS AMAT ausiliarisosta comunetaranto cronaca faisacisal sciopero taranto

Articolo precedentee

Taranto – Campagna contro il cancro al
seno: Palazzo di Città si illumina di rosa.

TARANTO – Faisa Cisal, rende noto attraverso un comunicato ufficiale che per

tutta la giornata di mercoledì 4 ottobre, i lavoratori della sosta a pagamento

incroceranno le braccia.

Le motivazioni dello sciopero sono le richieste di adeguamento del profilo orario per i

lavoratori che attualmente sono impiegati con assunzione part- time e che da un

anno attendono un’assunzione full-time, nonché il tema della sicurezza per i lavoratori

anche in seguito ai diversi episodi di violenza subiti durante il turno di lavoro nei mesi

scorsi.

La Faisa Cisal rende noto che a seguito della disdetta degli accordi aziendali da

parte della società Amat, che in data 5 giugno aveva raggiunto un accordo per il

riconoscimento dell’Amat dei premi aziendali, lo sciopero del 4 giugno è dunque

confermato.
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LAVORO

Scuola: sul tempo pieno, Italia a
due velocità. Al Sud solo per un
alunno su sei

 

02 Ottobre 2017 - (Teleborsa) – In Italia cresce il tempo pieno nella scuola

primaria, con delle regioni, come la Lombardia, dove si è arrivati ad una

adesione degli alunni e delle loro famiglie che ormai supera il 50% di iscritti:

il Sud invece rimane ancora troppo indietro, perché al netto degli

incrementi degli ultimi anni (si è passati dall’8,9% dell’anno scolastico

2009/10 al 16,1% del 2016/17), oggi un bambino su sei rimane ancora

tagliato fuori. A dirlo è oggi Tuttoscuola, attraverso un dossier, che si

sofferma anche sul decremento assoluto, su tutto il territorio nazionale, del

tempo prolungato nelle scuole medie.   

Secondo il sindacato della scuola Anief, il gap è troppo alto per pensare che

si tratti solo di una resistenza culturale. Quella delle famiglie è una scelta

obbligata. Perché sono le scuole dell’infanzia e primarie e non offrire alcuna

opportunità di tempo maggiorato di lezioni. Per potere organizzare il tempo

piano, ovvero 40 ore settimanali, a fronte di 30 o anche meno, le strutture

scolastiche debbono contare su un organico più ampio che non c’è. Ma

ammesso anche che vi sia più personale, docente e ATA, servirebbero anche

una serie di servizi a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad iniziare

dalla mensa per passare ai trasporti e alle utenze più impegnative.

“Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del tempo

pieno e per attuarlo occorrono risorse adeguate, mentre nell’ultimo

decennio abbiamo assistito a continui tagli in osservanza ad una spending

review che sta mettendo in ginocchio le scuole anche sul versante della

sicurezza, tanto che i presidi che dirigono le scuole a rischio ne minacciano

la chiusura” spiega Marcello Pacifico, Presidente Anief e segretario

confederale Cisal. “Parallelamente, occorre adottare politiche scolastiche

differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti.
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Scuola a due velocità:
tempo pieno raro al Sud e
ancora basso al Nord

Scuola infanzia, più
assunzioni e tempo pieno
ma si poteva fare di più

Scuola, solo un decimo
della cattedre scoperte
sarà coperto

Ciò significa che laddove ci siano queste condizioni, ad esempio in scuole

dove risulta alta la dispersione e il numero di abbandoni, la presenza di

alunni stranieri o in condizioni disagiate, viceversa ridotta la presenza di

agenti sociali e culturali nel territorio, occorre incrementare il numero di

insegnanti e pure di personale ATA ed educativo a supporto. È evidente che

in questo genere di realtà, occorre tornare alle compresenze, al fine di creare

gruppi didattici per livelli”, conclude Pacifico.
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Seac, sit-in degli autisti davanti al Comune. E
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Sit in degli autisti della Seac di Campobasso e dei sindacati questa mattina davanti a
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Lascia un commento

 Condividi Condividi

palazzo San Giorgio. Il motivo dell’agitazione, che continuerà anche nei prossimi giorni, è
legato alla decisione dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo di
licenziare 10 dipendenti.

Da qui la decisione di istituire una mobilitazione permantente con un sit-in davanti al
Comune che andrà avanti anche nei prossimi e che è stato appoggiato dalle sigle sindacali
Faisa-Cisal, Filt- Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugla.

L’inizio del sit-in precederà lo sciopero del trasporto pubblico locale, indetto per tutta la
giornata di martedì 3 ottobre 2017, eccezion fatta per le fasce da garantire
obbligatoriamente, per tutto il giorno gli autobus resteranno parcheggiati alla zona
Industriale. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare?
Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39
3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere
aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a
questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite
WhatsApp

Vuoi accedere al contenuto completo di tutti gli articoli del miglior quotidiano
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Segnala ad un amico stampa

home / News / Dettaglio News

Comune di Filiano, Filcams Cgil su servizio mensa scolastica

02/10/2017 16:54

BAS  “La Filcams Cgil di Potenza, a seguito dell’incontro avuto al Comune di Filiano con il

sindaco e l’azienda Leucos, denuncia la grave situazione in cui versano le lavoratrici addette alla

mensa scolastica. La Leucos, affidataria diretta del servizio a partire dal 2 ottobre 2017 al 31

dicembre 2017, applica il contratto Cisal, sindacato autonomo non rappresentativo, che toglie

ogni tutela e diritto ai lavoratori”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Pasquale

Paolino, Segretario generale Filcams Cgil Potenza.

“Il contratto, infatti – aggiunge Paolino - fortemente a ribasso, prevede uno stipendio la cui

riduzione è pari a un terzo di quello solitamente percepito, ovvero un euro all’ora in meno su un

compenso già di per sé irrisorio che si aggira intorno ai 300 e 400 euro mensili. A ciò si aggiunge

tutta una serie di ulteriori elementi fortemente penalizzanti, come il mancato pagamento della

quattordicesima mensilità. Si tratta di lavoratrici part time, con contratti di 10 ore settimanali,

spesso monoreddito.

Una situazione inaccettabile che si è aggravata ulteriormente con la scelta dell’azienda che, in

accordo con il Comune, ha licenziato le addette che da venti anni prestano servizio alla mensa

scolastica di Filiano e che da oggi rimarranno a casa a favore di nuovi assunti a tali condizioni.

L’azienda, infatti, ha posto i lavoratori di fronte a un out - out tra l’assunzione alle condizioni

previste dal contratto Cisal e il licenziamento, situazione poi verificatasi.

Siamo di fronte a una situazione di estrema gravità che la Filcams Cgil non può né tacere né

accettare. Chiediamo al sindaco di Filiano di intervenire con urgenza non solo al fine di ottenere

la riassunzione degli addetti alla mensa in virtù del riconoscimento dell’anzianità degli anni di

servizio acquisiti e svolti con puntualità e professionalità ma nel rispetto delle regole vigenti e

dei diritti dei lavoratori, salvaguardando anche la qualità del servizio che a tali condizioni

verrebbe inevitabilmente compromessa”.
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(Teleborsa) - In Italia cresce il tempo pieno nella scuola primaria, con delle

regioni, come la Lombardia, dove si è arrivati ad una adesione degli alunni e
delle loro famiglie che ormai supera il 50% di iscritti: il Sud invece rimane
ancora troppo indietro, perché al netto degli incrementi degli ultimi anni (si è

passati dall'8,9% dell’anno scolastico 2009/10 al 16,1% del 2016/17), oggi un
bambino su sei rimane ancora tagliato fuori. A dirlo è oggi Tuttoscuola,

attraverso un dossier, che si sofferma anche sul decremento assoluto, su

tutto il territorio nazionale, del tempo prolungato nelle scuole medie. 

Secondo il sindacato della scuola Anief, il gap è troppo alto per pensare che
si tratti solo di una resistenza culturale. Quella delle famiglie è una scelta
obbligata. Perché sono le scuole dell’infanzia e primarie e non offrire alcuna
opportunità di tempo maggiorato di lezioni. Per potere organizzare il tempo

piano, ovvero 40 ore settimanali, a fronte di 30 o anche meno, le strutture

scolastiche debbono contare su un organico più ampio che non c’è. Ma

ammesso anche che vi sia più personale, docente e ATA, servirebbero anche

una serie di servizi a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad iniziare dalla

mensa per passare ai trasporti e alle utenze più impegnative.

"Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del tempo pieno e

per attuarlo occorrono risorse adeguate, mentre nell'ultimo decennio

abbiamo assistito a continui tagli in osservanza ad una spending review che

sta mettendo in ginocchio le scuole anche sul versante della sicurezza, tanto

che i presidi che dirigono le scuole a rischio ne minacciano la chiusura" spiega

Scuola: sul tempo pieno, Italia a due
velocità. Al Sud solo per un alunno su
sei La denuncia arriva dal sindacato

Anief che invoca il supporto degli
enti locali

2 ottobre 2017 - 19.20
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Marcello Pacifico, Presidente Anief e segretario confederale Cisal.
"Parallelamente, occorre adottare politiche scolastiche differenziate in base

alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti. Ciò significa che laddove

ci siano queste condizioni, ad esempio in scuole dove risulta alta la

dispersione e il numero di abbandoni, la presenza di alunni stranieri o in

condizioni disagiate, viceversa ridotta la presenza di agenti sociali e culturali

nel territorio, occorre incrementare il numero di insegnanti e pure di
personale ATA ed educativo a supporto. È evidente che in questo genere di

realtà, occorre tornare alle compresenze, al fine di creare gruppi didattici per

livelli", conclude Pacifico.
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Scuola: sul tempo pieno, Italia a due velocità. Al Sud solo per un
alunno su sei
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(Teleborsa) – In Italia cresce il tempo pieno nella scuola primaria, con
delle regioni, come la Lombardia, dove si è arrivati ad una adesione
degli alunni e delle loro famiglie che ormai supera il 50% di iscritti: il
Sud invece rimane ancora troppo indietro, perché al netto degli
incrementi degli ultimi anni (si è passati dall’8,9% dell’anno scolastico
2009/10 al 16,1% del 2016/17), oggi un bambino su sei rimane ancora
tagliato fuori. A dirlo è oggi Tuttoscuola, attraverso un dossier, che si
sofferma anche sul decremento assoluto, su tutto il territorio
nazionale, del tempo prolungato nelle scuole medie.    Secondo il
sindacato della scuola Anief, il gap è troppo alto per pensare che si
tratti solo di una resistenza culturale. Quella delle famiglie è una scelta
obbligata. Perché sono le scuole dell’infanzia e primarie e non offrire
alcuna opportunità di tempo maggiorato di lezioni. Per potere
organizzare il tempo piano, ovvero 40 ore settimanali, a fronte di 30 o
anche meno, le strutture scolastiche debbono contare su un organico
più ampio che non c’è. Ma ammesso anche che vi sia più personale,
docente e ATA, servirebbero anche una serie di servizi a supporto
finanziati e gestiti dai Comuni, ad iniziare dalla mensa per passare ai
trasporti e alle utenze più impegnative. “Il supporto degli enti locali è
indispensabile per lo sviluppo del tempo pieno e per attuarlo
occorrono risorse adeguate, mentre nell’ultimo decennio abbiamo
assistito a continui tagli in osservanza ad una spending review che sta
mettendo in ginocchio le scuole anche sul versante della sicurezza,
tanto che i presidi che dirigono le scuole a rischio ne minacciano la
chiusura” spiega Marcello Pacifico, Presidente Anief e segretario
confederale Cisal. “Parallelamente, occorre adottare politiche
scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle
tipologie di istituti. Ciò significa che laddove ci siano queste
condizioni, ad esempio in scuole dove risulta alta la dispersione e il
numero di abbandoni, la presenza di alunni stranieri o in condizioni
disagiate, viceversa ridotta la presenza di agenti sociali e culturali nel
territorio, occorre incrementare il numero di insegnanti e pure di
personale ATA ed educativo a supporto. È evidente che in questo

genere di realtà, occorre tornare alle compresenze, al fine di creare gruppi didattici per livelli”, conclude Pacifico.  
Archiviato in:Lavoro
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Scuola: sul tempo pieno, Italia a due
velocità. Al Sud solo per un alunno su sei
La denuncia arriva dal sindacato Anief che invoca il supporto degli enti
locali

(Teleborsa) - In Italia cresce il tempo pieno nella

scuola primaria, con delle regioni, come la

Lombardia, dove si è arrivati ad una adesione degli

alunni e delle loro famiglie che ormai supera il 50%

di iscritti: il Sud invece rimane ancora troppo

indietro, perché al netto degli incrementi degli

ultimi anni (si è passati dall'8,9% dell’anno scolastico

2009/10 al 16,1% del 2016/17), oggi un bambino su sei

rimane ancora tagliato fuori. A dirlo è oggi

Tuttoscuola, attraverso un dossier, che si sofferma anche

sul decremento assoluto, su tutto il territorio nazionale,

del tempo prolungato nelle scuole medie. 

Secondo il sindacato della scuola Anief, il gap è troppo alto per pensare che si tratti solo di una

resistenza culturale. Quella delle famiglie è una scelta obbligata. Perché sono le scuole dell’infanzia

e primarie e non offrire alcuna opportunità di tempo maggiorato di lezioni. Per potere organizzare il

tempo piano, ovvero 40 ore settimanali, a fronte di 30 o anche meno, le strutture scolastiche debbono contare

su un organico più ampio che non c’è. Ma ammesso anche che vi sia più personale, docente e ATA,

servirebbero anche una serie di servizi a supporto finanziati e gestiti dai Comuni, ad iniziare dalla mensa per

passare ai trasporti e alle utenze più impegnative.

"Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del tempo pieno e per attuarlo occorrono risorse

adeguate, mentre nell'ultimo decennio abbiamo assistito a continui tagli in osservanza ad una spending review

che sta mettendo in ginocchio le scuole anche sul versante della sicurezza, tanto che i presidi che dirigono le

scuole a rischio ne minacciano la chiusura" spiega Marcello Pacifico, Presidente Anief e segretario

confederale Cisal. "Parallelamente, occorre adottare politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del

territorio e alle tipologie di istituti. Ciò significa che laddove ci siano queste condizioni, ad esempio in scuole

dove risulta alta la dispersione e il numero di abbandoni, la presenza di alunni stranieri o in condizioni disagiate,

viceversa ridotta la presenza di agenti sociali e culturali nel territorio, occorre incrementare il numero di

insegnanti e pure di personale ATA ed educativo a supporto. È evidente che in questo genere di realtà,

occorre tornare alle compresenze, al fine di creare gruppi didattici per livelli", conclude Pacifico.

Leggi anche
Scuola, edifici senza manutenzione per 1 su 4
Italia messa in ginocchio dal maltempo. A Livorno: sei morti e due dispersi
Messico, si continua a cercare tra le macerie. Oltre 200 morti
Messico, sale il bilancio delle vittime. Potrebbe arrivare a 1.000
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Scuola: sul tempo pieno, Italia a
due velocità. Al Sud solo per un
alunno su sei
La denuncia arriva dal sindacato Anief che invoca il

supporto degli enti locali

In Italia cresce il tempo pieno
nella scuola primaria,  con  de l le
regioni, come la Lombardia, dove
si è arrivati ad una adesione degli
alunni e delle loro famiglie che
ormai supera il 50% di iscritti: il Sud
invece r imane ancora troppo
indietro, perché al netto degli

incrementi degli ultimi anni (si è passati dall'8,9% dell’anno scolastico
2009/10 al 16,1% del 2016/17), oggi un bambino su sei rimane ancora
tagliato fuori. A dirlo è oggi Tuttoscuola, attraverso un dossier, che si sofferma

anche sul decremento assoluto, su tutto il territorio nazionale, del tempo

prolungato nelle scuole medie.   

Secondo il sindacato della scuola Anief, il gap è troppo alto per pensare
che si tratti solo di una resistenza culturale. Quella delle famiglie è una
scelta obbligata. Perché sono le scuole dell’infanzia e primarie e non
offrire alcuna opportunità di tempo maggiorato di lezioni. Per potere
organizzare il tempo piano, ovvero 40 ore settimanali, a fronte di 30 o anche

meno, le strutture scolastiche debbono contare su un organico più ampio che

non c’è. Ma ammesso anche che vi sia più personale, docente e ATA,

servirebbero anche una serie di servizi a supporto  nanziati e gestiti dai

Comuni, ad iniziare dalla mensa per passare ai trasporti e alle utenze più

impegnative.

"Il supporto degli enti locali è indispensabile per lo sviluppo del tempo pieno e

per attuarlo occorrono risorse adeguate, mentre nell'ultimo decennio abbiamo

assistito a continui tagli in osservanza ad una spending review che sta
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mettendo in ginocchio le scuole anche sul versante della sicurezza, tanto che i

presidi che dirigono le scuole a rischio ne minacciano la chiusura" spiega

Marcello Pacifico,  P r e s i d e n t e  Anief e  s e g r e t a r i o  c o n f e d e r a l e
Cisal. "Parallelamente, occorre adottare politiche scolastiche differenziate in

base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti. Ciò signi ca che

laddove ci siano queste condizioni, ad esempio in scuole dove risulta alta la

dispersione e il numero di abbandoni, la presenza di alunni stranieri o in

condizioni disagiate, viceversa ridotta la presenza di agenti sociali e culturali

nel territorio, occorre incrementare il numero di insegnanti e pure di
personale ATA ed educativo a supporto. È evidente che in questo genere di
realtà, occorre tornare alle compresenze, al  ne di creare gruppi didattici per

livelli", conclude Pacifico.
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