
MIUR
la scuola siamo anche noi!
BUONA SCUOLA O SCUOLA ALLA BUONA?

19 maggio 2016 dalle ore 10 alle ore 12

PARTE LA MOBILITAZIONE 
IN TUTTA ITALIA

dei lavoratori degli u�ci centrali e regionali del MIUR

più PERSONALE per ra�orzare gli u�ci

più RISORSE per incentivare la produttività

più RISPETTO per la dignità del nostro lavoro

Contro il degrado dei servizi alla scuola pubblica
Mobilitazione nazionale dei lavoratori del MIUR



PERCHÈ UNA MOBILITAZIONE NAZIONALE

• Il MIUR ha 2000 lavoratori in meno (circa il 40%) rispetto alla dotazione prevista 
• L’età media dei dipendenti del MIUR è 57 ANNI, tra le più alte nella pubblica amministrazione
• I CARICHI DI LAVORO sono lievitati a dismisura: dopo le ultime riforme gli u�ci periferici non ce 

la fanno più a tenere il passo con le scadenze organizzative della scuola pubblica
• Non solo si chiedono loro continue prestazioni oltre il normale orario di lavoro, a volte 

pregiudicando anche la fruizione delle ferie, ma di queste prestazioni extra SOLO IL 25% VIENE 
RETRIBUITO;

• La cosiddetta “Buona scuola” non prevede NESSUN INVESTIMENTO per dotare gli u�ci allo stremo 
di NUOVO PERSONALE

VOGLIAMO poter dare SERVIZI EFFICIENTI
a tutti gli istituti scolastici d’Italia, ai docenti, 

agli studenti, alle famiglie, ai cittadini! 

Per questo CHIEDIAMO:

• Investimenti in OCCUPAZIONE: dallo sblocco delle GRADUATORIE vigenti fino a una seria 
programmazione delle ASSUNZIONI, finalizzata alla totale COPERTURA DEL TURNOVER;

• Rispetto dei DIRITTI CONTRATTUALI: giusti ORARI, retribuzione degli STRAORDINARI, 
programmazione delle FERIE, più risorse ai fondi per la PRODUTTIVITÀ

• Migliori CONDIZIONI DI LAVORO: ambienti di lavoro salubri, sicuri, ben organizzati, in cui poter 
svolgere tutte le attività e prestare servizi all’utenza senza confusione né ritardi

• Riconoscimento del VALORE SOCIALE del nostro lavoro: se l’istruzione pubblica è un DIRITTO, 
tutelare il nostro lavoro è la condizione per renderlo esigibile!

NON POSSIAMO PIÙ ASPETTARE!
Il 19 maggio 2016 saremo mobilitati in tutta Italia, con assemblee nei luoghi di lavoro e volantinaggi 
al pubblico. Chiederemo ai prefetti di incontrarci e sollecitare insieme a noi il Governo, a�nché 
intervenga subito contro il degrado dei servizi del MIUR


