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*    RINVIO ELEZIONI CSPI

Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso dell’incontro, ha comunicato alle organizzazioni sindacali
di aver chiesto ufficialmente il rinvio delle elezioni del CSPI.

 

Serafini (Snals): “Bianchi vuole il dialogo. Eliminare il vincolo quinquennale e le
classi pollaio”

Appare piuttosto soddisfatta Elvira Serafini, segretaria nazionale Snals al termine del primo incontro
che i sindacati hanno avuto in mattinata con il nuovo Ministro Bianchi. A Orizzonte Scuola ha rilasciato
le sue prime impressioni.

“Il ministro ha mostrato essere aperto al dialogo e al confronto. Molto bene. Ci ha invitato ad esporre i
problemi per affrontarli insieme”, ha detto in apertura Serafini.

“Abbiamo parlato dei fondi del Recovery plan per la scuola per favorire il miglioramento perchè i tagli
degli ultimi decenni hanno fatto male alla scuola”.

“Abbiamo anche parlato dell’autonomia, del rapporto Stato-Regioni, sottolineando che bisogna evitare
che ognuno faccia di testa propria, anche se l’autonomia non deve essere messa in discussione”.

“Io personalmente – ha proseguito Serafini – ho sottolineato il problema calendario scolastico: non è
possibile allungarlo. Se ci sono stati ritardi di apprendimento in questo senso saranno le scuole ad
attivare dei recuperi di tipo individuale o collettivo”.

E ancora: “Il Ministro ha posto grande attenzione al tema di settembre, tanto che ha annunciato un
primo tavolo tecnico chiamato ‘primo settembre’ proprio per iniziare a risolvere i problemi del precariato
e della mobilità”

“Come Snals, - conclude Serafini - ho sottolineato i temi delle classi pollaio, della mobilità e che
bisogna trovare una soluzione per vincolo quinquennale. Ho anche esposto i problemi dei DSGA e del
personale degli USR ridotto. Inoltre, ho parlato del piano di vaccinazione, puntando sulla questione
non residenti. Infine, ho posto all’attenzione del Ministro la questione delle domande di terza fascia
ATA, che rischiano di ingolfare il sistema”

 

 


