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Il gazebo del coordinamento docenti precari a Pistoia

La tomba della Scuola Pubblica

PRECARI TOSCANI, PISTOIA APRIPISTA CONTRO IL DECRETO
SU “LA BUONA SCUOLA”

PISTOIA. [a.b.] Ha avuto inizio da Pistoia la campagna
di informazione del Coordinamento Docenti Precari della
Toscana sulla questione del precariato e del Ddl in
discussione in questi ultimi giorni. Una iniziativa pilota
costituitasi come apripista anche per le altre province
della Toscana interessate dalle prossime elezioni
regionali.

“Il gazebo del Coordinamento docenti precari della
Toscana – scrive Massimo Del Monaco – si è concluso
alle 20. Siamo rimasti colpiti dal bisogno che le persone
hanno di incontrarsi e relazionarsi. Abbiamo incrociato
centinaia di persone e scoperto molte cose. Siamo solo
all’inizio della campagna di informazione contro il Ddl del
Governo. E se in ogni città ogni tre o quattro giorni viene
installato un gazebo dove si raccolgono trecento firme?
Siamo tanti, siamo tanti. Facciamolo… Grazie a tutti”.

Nel corso della giornata di ieri in piazza del Globo a Pistoia è stato distribuito materiale informativo e sono state
indicate le nuove azioni di lotta del gruppo sulle prossime elezioni regionali.

In particolare un comitato di docenti precari sottoporrà ai candidati regionali un
format di poche domande standardizzate.

“I caratteri concessi per le risposte saranno anch’essi standard, non
permetteremo che panegirici confondano le risposte (abbiamo imparato dal
format fasullo su La buona scuola). Chiediamo a loro cosa pensano del Ddl
governativo sulla Scuola e cosa intendano fare per la modifica sostanziale di
tale provvedimento con particolare attenzione alle politiche di stabilizzazione
del precariato.

Chiederemo inoltre di rendere pubbliche le loro risposte ed eventualmente
trasmetteremo il loro diniego in tal senso. Tutti i report con le risposte date e
quelle negate e i relativi nomi dei candidati saranno rese pubbliche nel sito
www.docentiprecari.it e in altre pagine che accoglieranno questa campagna di
informazione nazionale”.

Leggi anche: http://www.docentiprecari.it/archives/126
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