
 
 
 

CANCELLATO L’AUMENTO DELL’ORARIO 
 

AVVIATA LA TRATTATIVA SUGLI SCATTI 
 

Questo chiedevamo, 
questo abbiamo ottenuto. 

 
 

Risultati concreti della mobilitazione dei lavoratori 
con un’azione sindacale  su obiettivi chiari e precisi 

 
È questo il modo giusto e più efficace 

per affermare il valore della scuola pubblica 
e del lavoro che vi si svolge: 

non fermarsi alla denuncia dei problemi, 
cercare e trovare la loro soluzione. 

 

NOI LO ABBIAMO FATTO 
 

tutelando i salari 
con le intese sul recupero delle anzianità 

 
contrastando la precarietà 

con le intese che hanno portato 80.000 assunzioni in due anni 
 

lavorando intensamente ogni giorno 
e ad ogni livello territoriale per tutelare sul piano individuale e 

collettivo chi lavora nella scuola 
 

LA SCUOLA RIVENDICA LA GIUSTA ATTENZIONE 
NELLE SCELTE DI GOVERNO DEL PAESE 

UNA RICHIESTA CHE CONTINUEREMO A SOSTENERE 
CON LA CHIAREZZA E LA COERENZA 

DELLE NOSTRE AZIONI 
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CANCELLATO L’AUMENTO DELL’ORARIO 
 

AVVIATA LA TRATTATIVA SUGLI SCATTI 
 

Questo chiedevamo, 
questo abbiamo ottenuto. 

 
 

Risultati concreti della mobilitazione dei lavoratori 
con un’azione sindacale  su obiettivi chiari e precisi 

 
SUGLI SCATTI DI ANZIANITÀ  

LA TRATTATIVA È OGGI L’UNICA VIA 
CONCRETAMENTE PERCORRIBILE 

PER UN OBIETTIVO CHE INTERESSA 
TUTTI I LAVORATORI DELLA SCUOLA 

 
 

NON È VERO 
CHE GLI SCATTI SONO RECUPERATI SOLO “UNA TANTUM” 

Come già per il 2010, anche l’anno 2011 tornerà a essere utile  
per le progressioni di carriera di tutti. 

 
NON È VERO 

CHE NON VALGONO PER LA PENSIONE E IL TFR 
Basta chiederlo a chi è andato in pensione nel 2011 

 
NON È VERO 

CHE IL FONDO D’ISTITUTO SARÀ STRAVOLTO 
Il suo valore complessivo resterà di circa un miliardo di euro,  

sono pienamente salvaguardate le quote destinate all’offerta formativa. 
In presenza di rigidissimi vincoli di spesa, oggi insuperabili  

in sede legislativa, non esistono strade diverse da quella di destinare  
al salario fondamentale un quota di quello accessorio. 

Una scelta meditata e responsabile, fatta per salvaguardare un fattore 
importante delle retribuzioni di chi lavora nella scuola 


	VOLANTINO 1 23 NOV 2012.pdf
	volantino 2 23 nov 2012.pdf

