
 

                      
 

 

LO SCIOPERO GENERALE 

DEL 15 NOVEMBRE NELLA SCUOLA  
 

La Legge di Stabilità presentata dal Governo non realizza quella svolta nella politica economica, necessaria al 

Paese per uscire dalla recessione e tornare a crescere. Pertanto, i sindacati confederali hanno proclamato 

unitariamente 4 ore di sciopero per il giorno 15 Novembre 2013. 

Per coinvolgere il mondo dell'istruzione e della formazione, Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola hanno 

aderiscono allo sciopero con l'astensione di un'ora (prima o ultima). 

Le richieste oggetto dello sciopero sono coerenti con il documento sottoscritto il 2 Settembre 2013 a Genova, 

dal quale dovevano scaturire impegni, tra cui il confronto con le organizzazioni sindacali per promuovere 

interventi finalizzati alla crescita. 

Lo sciopero sarà preparato con assemblee, diffusione di informazioni, presidi per renderlo un luogo di 

partecipazione civile, contro le divisioni solo distruttive.  

 

Le richieste, condivise anche dal mondo dell'istruzione e della formazione, sono le seguenti:  
 revisione della legge di stabilità, 
 attenuazione del carico fiscale su dipendenti e pensionati, 
 conclusione degli interventi penalizzanti a carico del lavoro pubblico,  
 rilancio dei consumi. 

Come reperire le risorse necessarie?  
 Imporre obbligatorietà dei costi standard per amministrazioni centrali e locali, 
 tassare maggiormente le rendite finanziarie, 
 intervenire sugli enti inutili, 
 valorizzare il patrimonio dello Stato, 
 combattere l'evasione e l'elusione fiscale e destinare tali recuperi ad aumentare le detrazioni. 

 

Questa iniziativa, insieme alle altre, che per il nostro settore sono programmate per periodi successivi, non sono 

finalizzate ad una mera protesta destabilizzante, ma a raggiungere precisi obiettivi, chiari, reali, perseguibili. 

Per questo, come istruzione e formazione, chiediamo anche l'istituzione di UNA VERA E PROPRIA 

COSTITUENTE per LA SCUOLA. 

 

Incontriamo i lavoratori delle scuole statali, non statali e della formazione professionale in 
5 ASSEMBLEE, indette per il giorno 11 Novembre 2013, dalle ore 8 alle ore 10 

in punti strategici della nostra Provincia: 
IT “Abba Ballini” Brescia - IS “Pascal” Manerbio -Secondaria Secondo Grado “Trebeschi” Desenzano 

IC Darfo 1 - IIS “Gigli” Rovato. 

 

Il giorno dello sciopero avrà luogo una manifestazione con un corteo che partirà da Piazza Garibaldi e 

terminerà in a Piazza Duomo con la consegna al Prefetto di un documento unitario. 


