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1 - L'IMPOVERIMENTO DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA  
  
Tempi durissimi per i lavoratori dipendenti, anche per quelli della scuola che tra aumenti della tassazione 
diretta e di quella indiretta, blocco degli scatti di anzianità e del rinnovo contrattuale vedono ridursi 
drasticamnete il proprio reddito. 
I due volantini allegati tentano un calcolo di quanti soldi ci hanno sotratto col blocco degli scatti di anzianità 
e del rinnovo contrattuale: una cifra impressionante ma sempre meno della passività con cui stiamo 
accettando un graduale e veloce immiserimento che necessita della massiccia sollevazione di tutti i 
lavoratori della scuola, come avvenuto lo scorso autunno contro le 24 ore. 
  
________________________________________ 
2 - ISCRIZIONI. 25.000 CATTEDRE PER L’ISTITUZIONE DELLA MATERIA ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'I.R.C. 
  
I docenti precari, ai quali è stata promessa la miseria di 11.000 posti con il concorso, abbracciano la 
proposta dei Cobas e scendono in campo per rivendicare il proprio diritto al ruolo e al lavoro pretendendo, 
così come previsto dalla normativa, l’introduzione immediata nelle scuole statali delle Attività Alternative 
all’Insegnamento della religione cattolica, sin dall’indicazione sulla scheda di iscrizione dell’istituzione 
stessa. 
Ciò indipendentemente dalla presentazione del progetto che deve essere obbligatorio avere e che se non è 
stato presentato rappresenta di per sé palese violazione di quanto previsto dalla norma. 
I precari, tramite i Cobas, hanno inviato una diffida al MIUR, agli uffici scolastici regionali e territoriali (e per 
loro tramite alle scuole di ogni ordine e grado) con la quale si diffida dal non voler presentare 
nell’immediato la prevista opzione per l’istituzione della materia Alternativa che le sentenze del TAR del 
Lazio e del Consiglio di Stato (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato 
sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) rendono obbligatorie, mentre la sentenza della Corte di Cassazione (la 
sentenza n. 4961 del 28.03.2012) su ricorso promosso dai Cobas riconosce il periodo di servizio pre-ruolo, ai 
fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione 
cattolica. 
  
                                                                                          dal sito Orizzontescuola del 28-1-2013 
  
________________________________________ 
3 - LE RICHIESTE DEI PRECARI COBAS ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI E TECNICI 
  
In allegato il documento dei precari Cobas assistenti amministrativi e tecnici con le loro richieste. 
  
________________________________________ 
4 - ROMA 9 FEBRAIO 2013: CONVEGNO CESP 
  
Si terrà il prossimo 9 febbraio il nuovo convegno nazionale del Cesp dal titolo La Scuola che non c'è - 
Inidonei/Precari/Soprannumerari si interrogano sulla qualità della scuola pubblica. 
In allegato trovate il programma completo e il modulo di iscrizione. 


