
Coordinamento Docenti Precari  - web:  www.docentiprecari.it  -   mail: coordinamento.toscana@gmail.com -  twitter:  @DocentiPrecari 

“E’ proprio quando si crede che sia tutto finito, 
che tutto comincia”
Daniel Pennac

“Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, 
perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. 
Un paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che 
dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere”.  
Italo Calvino

C D P  T o s c a n a  l a n c i a  l a  n u o v a  c a m p a g n a :

Conosci il Candidato … poi  VOTA!
Inizio 15 aprile 2015 - Conclusione 31 maggio 2015 nella cabina elettorale

   www.docentiprecari.it   
@DocentiPrecari

 

 

LISTA   

NOME      COGNOME 

 

1. DOCENTI  PRECARI  - Come intende impegnare concretamente il governo in merito alla sentenza della Corte di 

Giustizia Europea per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari della scuola? 

 

 

 

 

2. QUALITÀ DELLA DIDATTICA / GENITORI  -  Cosa risponde ai genitori che secondo il DDL affideranno la 

formazione dei loro figli a docenti senza esperienza e in alcuni casi non in possesso di specifica abilitazione? 

 

 

 

 

 

3. DOCENTI DI RUOLO - Come pensa di poter impedire che i docenti in ruolo debbano ogni tre anni modificare 

l'oggetto del loro insegnamento disperdendo conseguentemente competenze e professionalità?  

 

 

 

 

 

4. COSA E' DISPOSTO A FARE SE ...  Qualora il DDL dovesse essere convertito in legge con le summenzionate 

criticità, sarebbe disposto a rimettere il suo mandato e a ritirare la sua candidatura? 

         SI        NO      NON RISPONDE        

               

 

GIACOMO GIANNARELLI 

Attualmente esiste una collaborazione tra gruppi locali e i parlamentari m5S in commissione cultura come Silvia 

Chimienti, Luigi Gallo, Maria Marzana che hanno presentato numerosi emendamenti al DdL Scuola, 

appoggiato manifestazioni e fatto pressioni al MIUR. 

La Regione Toscana, potrebbe fare ricorso contro lo stato presso la Corte Costituzionale. Il M5S si farà 

promotore di un referendum abrogativo della legge verso la Regione e altri 4 Consigli Regionali come previsto 

dalla Costituzione. 

Cancellazione dell'artico 12 che impedisce di lavorare a chi ha maturato 36 mesi di servizio. Assunzioni anche 

da 2° Fascia d'Istituto già del 2015. 

 

 

E' un DdL imposto dall'alto. E' un ricatto occupazionale che crea precarietà e diminuisce la qualità e la diffusione 

del sapere. Loro vogliono che i vostri figli siano degli schiavi consumatori non pensanti, noi li vogliamo istruiti, 

umani e liberi.  

Diciamo No all'accentramento di potere al Dirigente Scolastico, Si agli Organi Collegiali, No alle classi pollaio, 

investimenti in istruzione come la media europea, 5,5% del PIL, oggi solo 3,7% del PIL. Maggiore attenzione allo 

sviluppo psico-fisico e Max 22 alunni per classe. 

Movimento 5 Stelle 

Piano quinquennale 2015-2020 per l'assunzione dei 300.000 docenti precari. No agli albi territoriali e alla 

chiamata diretta, Si alla continuità didattica, piani didattici scelti collegialmente. Si a nuove cattedre 

reintroducendo quelle tagliate, + cattedre = + docenti = + competenze. 

 

 

 X  

Denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale per le sanzioni e per il rispetto della sentenza della Corte di 

Giustizia Europea. 

C'è bisogno di sittadini dentro le Istituzioni, uno in più di noi è uno in meno di loro! 

 


