
NO GELMINI DAY 

PERSONALE 

SCUOLA 

Docenti - ATA 

No al taglio dei 140.000 lavoratori precari: Per anni siamo serviti a far funzionare la scuola per coprire i posti che non erano messi a ruolo - No al taglio dei servizi: corsi 

di orientamento, biblioteche, attività laboratoriali, gite di istruzione, progetti pedagogici, etc… sono oggi a rischio - No al taglio dei docenti per le sostituzioni: tutti i docenti 

sono impiegati in aula per l’intero monte ore con conseguente carenza di personale per coprire gli assenti oltre alla mancanza di fondi per le scuole per nominare supplenti. - No ai 
luoghi comuni: perché se è vero per la legge dei grandi numeri che ci sono dei “fannulloni” è altrettanto vero che ci sono tanti, sicuramente di più che lavorano tutti i giorni con 

impegno senza risparmiarsi mai.  
 

Si alla formazione del corpo docente e non docente: chiediamo più fondi per permettere la formazione costante del corpo docente e non docente perché non possiamo 

pensare che anche la migliore delle formazioni possa essere fatta una volta per tutta la vita. 
 

STUDENTI: 

 

No alla scuola classista: un biennio comune a tutti gli indirizzi per evitare che un eventuale fallimento iniziale diventi irreversibile - No al razzismo in ogni sua forma: perché la 
scuola è di tutti - No alle classi numerose: perché le aule delle nostre scuole non sono progettate per accogliere più di 26 persone - No alla riduzione delle 
compresenze:  perché l’insegnante aggiuntivo è una grande risorsa soprattutto nei laboratori dove l’insegnamento non può che essere personalizzato  

 

Si all’istruzione anche per i figli dei clandestini: perché i ragazzi non hanno colpe. 

FAMIGLIA: 

 

 

No al taglio sulla sicurezza: perché non dobbiamo più vedere piangere una mamma - No alla riduzione dell’obbligo scolastico: sostituire un anno di scuola con un 

anno di apprendistato è solo una scappatoia del governo per non investire sui giovani - No al taglio dei corsi di recupero: perché non tutte le famiglie possono permettersi 

lezioni private - No alla riduzione delle cattedre per il sostegno: perché si continua a colpire l’anello debole dello Stato - No alla privatizzazione della scuola: perché 

la scuola deve essere di tutti e per tutti - No alla riduzione dell’orario scolastico: perché meno ore di lezione equivalgono a un taglio di contenuti disciplinari - No ai 
finanziamenti da parte delle famiglie per materiale di uso quotidiano (cancelleria, carta igienica,…) perché non tutti possono permettersi ulteriori spesi - No alla 
chiusura delle piccole scuole: perché equivale a svuotare i piccoli paesini di montagna di altri servizi e quindi il loro lento svuotamento 

SOCIETA’ 

 

 

No al licenziamento degli operai delle cooperative: perché chi ci rimette sono sempre i più svantaggiati - No alla distruzione della scuola e della cultura: 
perché dove c’è cultura si vive meglio e la malavita attecchisce meno 

 
SI all’istruzione per tutti: perché l’istruzione è delle persone e siamo tutti uomini!  

 

 

 


