PUGLIA

15 MARZO 2019 ORE 10-13
ASSEMBLEA REGIONALE DELLE RSU
Presso I.I.S.S. “E. di Savoia” – Via Caldarola – Bari
LA TUA FIRMA A DIFESA DELLA SCUOLA DELLA REPUBBLICA
Contro la regionalizzazione dell’istruzione e in difesa dell’uguaglianza e dell’unità della Repubblica

#RestiamoUniti
Aderiamo numerosi all’appello nazionale
In Puglia i sindacati del comparto Istruzione e Ricerca, unitamente al mondo dell’associazionismo, esprimono il loro
netto dissenso nei confronti del progetto di autonomia differenziata, figlio di una visione egoista e autoreferenziale
della crisi che ha investito in questi anni l’Italia e che rischia di abbattersi come un autentico terremoto sull’intero
comparto dell’istruzione e ricerca.
L’obiettivo reale del Governo (nemmeno tanto occulto, vista la recente gaffe ad Afragola del Ministro Bussetti) è
quello di regionalizzare la scuola e l’intero sistema formativo tramite una vera e propria “secessione” delle Regioni
più ricche. Le conseguenze sarebbero devastanti: le differenze tra le varie regioni metteranno in discussione l’unità
culturale e l’identità storico-politica del Paese. Il settore dell’istruzione ne uscirebbe penalizzato in maniera
irreversibile e aumenterebbero le disuguaglianze su temi determinanti per la scuola pubblica Italiana:
organizzazione didattica, valutazione, alternanza Scuola-lavoro, graduatorie precari, mobilità e stipendi.
I sindacati e il mondo dell’associazionismo pugliese, con l’appello riportato di seguito, chiamano alla mobilitazione
il mondo della scuola, dell’università e della società civile per fermare un disegno politico disgregatore dell’unità e
della coesione sociale del Paese: la scuola della Repubblica, che esprime l’interesse generale del Paese, deve
continuare a essere a carico della fiscalità generale nazionale.

NON ARRENDIAMOCI!
Con le nostre firme possiamo fermare l’autonomia che spacca l’Italia.
DIFENDIAMO COMPATTI L’UGUAGLIANZA E L’UNITÀ DELLA REPUBBLICA.

ALL’INIZIATIVA SONO STATI INVITATI I PARLAMENTARI E POLITICI PUGLIESI
I sottoscritti si impegnano a diffondere in ogni luogo e a far sottoscrivere per il tramite delle RSU la petizione
nazionale unitaria in tutte le istituzioni regionali del mondo dell’istruzione, ricerca e conoscenza. Si impegnano
altresì a garantire il coinvolgimento di studenti, famiglie, organi collegiali e mondo dell’associazionismo regionale.
L’appello può essere sottoscritto on line all’indirizzo https://goo.gl/forms/anOr0fhibkHXFWDK2

CONFERENZA STAMPA ORE 9,30 PRESSO IISS “E. DI SAVOIA”
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