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Organico 2021-22: i conti non tornano!!

Presidio martedì 25 in via Mannelli alle 18.00
insieme a Priorità alla scuola e Noi scuola
Ci saranno circa 220-230.000 docenti con contratti
precari il prossimo anno scolastico: sulle stabilizzazioni
ancora solo tanto fumo. Non ci bastano affatto le otto
pagine di chiacchiere del Patto per la scuola e invece
ci preoccupano moltissimo le classi che anche il
prossimo anno continuano a riempirsi di alunni con i
parametri della Riforma Gelmini.
L’unica certezza è che a settembre non ci saranno gli
insegnanti all’apertura delle scuole e alunni/e e genitori
dovranno aspettare ottobre, novembre o dicembre per
avere il tempo pieno, l’insegnante di sostegno o di
alternativa e tutti gli insegnanti delle materie!!
I giornali hanno scritto che a Firenze ci saranno 33
classi in meno (36 in Toscana) perché c’è il calo
demografico ma non hanno scritto che in molte scuole
non è stato rispettato il parametro di 20-22 alunni nelle classi con alunni disabili e che
mantenendo i numeri attuali nelle classi delle scuole superiori la DAD/DID diventerà strutturale. A
noi i conti non tornano e vogliamo ridiscutere tutta la questione.
Martedì 25 tutti e tutte (insegnanti, genitori, studenti e bambini, ata) andiamo in via Mannelli alle
18.00 dove improvviseremo una festa con musica, interventi e merenda: portate qualcosa di
rumoroso!!!! Facciamoci sentire!!!!! Vogliamo:
➔ che le classi tagliate nell’organico di diritto vengano restituite nell’organico di fatto
➔ che a settembre tutte le nomine dei precari siano già fatte
➔ che venga ridotto il numero degli alunni per classe e sia rispettato il tetto nelle classi con

alunni disabili

Se ti sta a cuore la scuola, non stare a guardare:
partecipa al presidio martedì 25!!!!
Fip Firenze 23-5-21 via dei Pilastri 43.

