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RIEN IRO A SCUOLA lN PRESEI'rIZA: BASTA CON I GIOCHINI POLIîC| E CON LE GEOMETRIE VARIABIU!

Selnbra assunlo ma è h rcahà: per il ss$ndo anno cons:qrtivo si riprcndono le attíità didattidìe dopo la pausa
trNElbia all'ins{na dd (:|6 e delb piìr totaLe insiqrnzà. Non poteva andaE diveName e vislo che doflo due anni di
pandemia il pmnale scolastico è rimatu immúaù) (!.ccetto il piir che prc(ario e non pts€nte olllnqtE o€arìico aggiunÙ\'o
COVID) cDsì come è rinrae Dri:ssrhé irìfnúafa l edilizia scola$ica.

TÉ il 7 ed il I 0 gùÌúio 2022 la scuola -ripare dovùrdo faie a meno di olEe llÌ la inscgnafii e i0ornila alurìi arlualmente
p,rsitivi. Alunni e do(! i non positivì dovmnrìo invele ll.lalsi nelle tesse classi "pollaio" aiòlliúc lasliare a diÈmbrÈ (o
$murque in aule angllsle che spcsso non corlsentono il dis!ùìziamcnto), mold di essi dovBnno utilizaùe i solhi rnczi
pubbìici di baspono i quali, sop.dluuo nèllc granli citLi sr)no al[eÍ.1r1o alfolhri. Il trsso di nm va.cinati è dell'89/" neua
fascia 5-1 I anni menl.re ìl 74 % degli alunni della îascia I 2- l9 è ancora in auesa della seconda dose.

Ancora una volta si ritorna in trincea a mani nude!
ll Covemo Draghi. con una rano (Decdo di Nalalc) ha dbrdio che i pEidentj di r€gione c dcllc province autonome
possono dercgùe alla didattica in prescnz solo io zona ross& nlellte con l alra alua (Decrcto della Betiua) ha i'rposto urìa
geometria variabilc dclla DAD che sar,à ai litÌiti della sostcnibilitÀ e sopratuto si boserà su una gravisirna discriminazione
dcgli sodenti delle scuole sup)riori tra vaccinali e non.

Per la I'uola dell'inl'dnzja già ;n pÈserìza di urì c&so di Fsìli\ itàr ù pfllis1a I.r sospersione delle aÍivid per una duala di dieci
giomi. Per ìa Scuola primaria mn m caso di una $la fnsili\ ilÀ si ad\a la son cgliarza con t€sling (T0) che sarà ripeMo dofn
cirque giomilT5). ln prcsenzadidueo pirì g.xitivi è preriva- pr Ia classe in cui siverific.arc i casi di po6itj!id'. la Dd per Ia
durata di dieci giomi. Per la scmla secofld{ia di I e Ilgrddo con un ces{r diFxilività la clÀssc rimÀne in FEsenzl con l uso in
aula delle mascherìne ffP2 (non ancom coísegnate a tutt le srll{)le)ed è prc\ i$a l_auto srrvegliafl7a (un te.1 ogni l0 giomi).
Con due casi positivi nella slessa clase è prcvista la DAD per cobN che non hanno conclllso o a\ r'ialo ilchlo vacciÌale. Per
turi gìi altri. ò pelista la pNsecuzioae delle aÍilG in prcscnza con l autr son€g$arìza e l utilizo di nrascherinc FFP2 in
class!. Da tE casi in poi nella sreisa classe è FÈ\'ista la DAD pr diecì gkrmi per l intera classc.

Essrndo iDlur già notc ìe dillìarlta per la sanita pubblica sùl ùlcciamcDto dei contagi con la ripresa della scuola in FescnzÌ si
.ischia. allo slab atuale. ulo bunami che 1ìnirEbbe col talolgeÈ dcfinitivùnente ; sefl izi di igiene pubblica fìa tamponi.
riîadi. isolarne i e quarEntefte. Le mas.h€rine liF P2 sarÀrtno disrribuite (sunpre sccondo il decrclo di Naîale) !9b dove
sarùlm p€se|rti alunni o sluderfi esonerali dal obbligo di utiliz! de; dispos;tivi di prDtzione delle vic nspiratoric.

Siamo verancnE stanchi di assisîfie a quesi 1ìnti dìbauiú su Sl DAD ' 'NO D,AD". Come sìamo già rirendiutndo da due
annia quela paJte vogliamo lescuole in prcsenza ma soprattutto sianre- Co inuiamo apetender€ petarîo: aumento degìì
spaz!. aumento degli ùgdnici riduzione {ùÀtica del nurìrem di alunni pl:r classe, impidnti di vendlaione moccanica ncllc aule.
riprisrirc del pesidio mcdico prsso le scuole. FFI2 per tutta la comuni!à edu(xfic soccrring c vaccinazionc di rnas.sa I soìdì
Dubblicl ci s()no. tanti allri oosEùo ùrivaft dai fòrìdi oubblici destinati alle scuole orivatc o dd cîd irutili sÌn€ l'lnvalsi.

Prcstnta h lista SGB anchc nella tua scuob. Candidati. ContrÍaci subiro
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Pubblim lmpiego
Queslione Salariale

La Finanziaria fa saltare illetto di 240.000 euro
Per i Dirigenti

evidente una fortice assurda. Gran paÉe dei diperdenti aniva a slento a 24.000 euro o non ci adva
propdo. 10 volte rneno.

Una situaziorìe ffiurda, fglia di hgli e di poliliche dl moderazioni salariali, condivise da decenni ed ancora oggi
accornpaonate da qil cbl uil e sirdacaii autorpmi, perché per i lavoratori rpn ci sono mai soldi.
ll risultab è queslo, un'erìome massa di denaro scippaìa ddle hche di lavoEtori e pemionati e spoGtaia in
pmfti spropoGitati di pchi, una forbice saladale come non mai, lavorabri che sempre piir non arivano a fne
rnese. Una ve|a Questione Sahdale.

In qu€sb situeiorÌe, anche i nrcvi contafli dei Dipenderìti pubblki Snno proseguerìdo in quesb stsada,
assEnando in media neancie 50 euro netj, dopo 15 anni pialicamenle diwoto.
Confatli che ancora una volta concordano un'elemodna negli slipendi e rimandano tuto al salado acr€ssorio,
dado in maro ai difigenli la discrezjonalità dj assegnare gaio e caniere, comurque semÈe più irìcerte, ed
indennila fno a 29.000 euo all'anno cfìe fanno impdlidire gli slipendi di tuti.

Una Questiorìe Salariale sempre piu emergenza, in cui il problema sono da toppo tempo qil cisl uil e sindeaìi
autonorni e le lofo sol|."ioni.

La rifoma dE serve non è certo questa di Brunelta & qil cisl uil né tanbrneno qudla neocorporaliva che
vonebbero i sirìdacali autonomi.

La rifoBna che serye deve essere fatta di aurnenú r,en, ceniedin busla pqa, di grFJdidltnioí, fnalmente di
una l4esina mme nd r€sb dd nìondo del lavoro. E di ass.itEiofl di massa che filiano vila e qualità aiservizi
oubblii oer hJtti.

Le elezioni RsU, adesso, sono un'occasione.
Pres€nta la lista SGB anche nel tuo posto di lavoro
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