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CIS
SCUOLA

contro il blocco dei contra� 

contro gli interven� per legge su s�pendio e carriera 

contro la precarietà del lavoro

per riconoscere il ruolo delle forze sociali 

per dare spazio e valore alla contra�azione

per promuovere le professionalità operan� nella scuola

per sostenere un’offerta forma�va di qualità 

per garan�re a tu� il diri�o allo studio

PER AFFRONTARE E SUPERARE L’EMERGENZA SCUOLA IN SICILIA

FARE DEL VOTO PER LE RSU
UNA CAMPAGNA DI MOBILITAZIONE

SICILIA
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LA SCUOLA IN SICILIA
TRA EMERGENZE E ATTESE

PROTAGONISTI NEL VOTO 

E NELLA MOBILITAZIONE

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

E LA QUALITÀ DELLA SCUOLA



RIAFFERMARE IL VALORE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE

Il voto per il rinnovo delle RSU è per noi un'ulteriore occasione per rilanciare la nostra inizia�va sui temi della 

rappresentanza e della contra�azione, cruciali per il mondo del lavoro e più in generale per una democrazia che 

riconosca e valorizzi il ruolo delle istanze sociali. 

Da troppo tempo, su versan� diversi e in apparenza oppos�, si affermano comportamen� che tendono a negare o 

ridimensionare il ruolo dei sogge� di rappresentanza sociale; il ripetuto blocco della contra�azione, la volontà del 

governo di intervenire per legge sulle carriere del personale ne danno evidente dimostrazione. 

La Cisl Scuola, dopo aver manifestato a Roma l'8 novembre per affermare la dignità e il valore del lavoro pubblico, 

dopo aver scioperato il 1° dicembre contro il blocco del contra�o, invita oggi i lavoratori a dare un altro segnale 

forte e chiaro al governo, alle forze poli�che e all'intero Paese.

VOGLIONO SPEGNERE LA CONTRATTAZIONE, ACCENDI LE RSU

Contro il buio dei contra� nega�, contro l'oscuramento di importan� diri�, primo fra tu� quello al lavoro, contro 

il buio di una precarietà insostenibile rendiamo visibile la nostra presenza e la nostra volontà di essere protagonis� 

sul piano professionale e sindacale “ ” le RSU, primo strumento che i lavoratori hanno per darsi accendendo

rappresentanza e tutela.

Una larga partecipazione al voto è necessaria perché si riconosca il giusto peso alla rappresentanza sindacale della 

categoria. Insieme a questo obie�vo, c'è quello di  nelle RSU.rafforzare la presenza della CISL Scuola

Autonomia e contra�azione sono la nostra cultura e fanno la nostra storia! Una forte presenza CISL può 

contribuire in modo determinante a valorizzare le RSU come luogo in cui le esigenze di tutela del lavoro si saldano 

con quelle di un forte sostegno alla miglior qualità della nostra scuola.

EMERGENZA SICILIA

Per la nostra Sicilia, affli�a da cri�cità troppo a lungo irrisolte e molto spesso cara�erizzate in termini di vera e 

propria emergenza, la campagna ele�orale non si esaurisce solo nella ricerca di consensi; vogliamo farne un 

momento intenso e partecipato di mobilitazione, perché la scuola siciliana trovi da parte di tu� – governo, 

regione, is�tuzioni locali – una giusta e doverosa a�enzione. A ciascuno chiediamo, in relazione al proprio profilo di 

competenze, di assumersi le dovute responsabilità.

I da� che l'Ufficio Scolas�co Regionale ha raccolto qualche mese fa in una sua pubblicazione sono di per sé 

eloquen�: anche se riferi� al 2013/14, disegnano un quadro sicuramente a�endibile di una situazione che nel 

fra�empo non può dirsi certamente migliorata.

IL TEMPO SCUOLA

La quan�tà di tempo scuola erogata nella nostra Sicilia resta ancora sensibilmente inferiore alla media nazionale, i 

modelli di tempo pieno (scuola primaria) e tempo prolungato (secondaria di I grado) sono a�va� in percentuali 

che si discostano fortemente da quelle di altre aree territoriali. Al�ssima, viceversa, la percentuale di sezioni a 

tempo rido�o nella scuola dell'infanzia, addiri�ura prevalen� sul tempo normale nelle due maggiori province 

(Palermo e Catania)

Una situazione che deriva certamente dalla carenza di organici, vincola� a te� che non tengono conto del reale 

fabbisogno, ma sopra�u�o da poli�che miopi degli en� locali, cui va addebitata la responsabilità per le gravi 

carenze riscontrabili in tema di edilizia scolas�ca e servizi di supporto (mense, traspor�, assistenza socio sanitaria).

LA FRAMMENTAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

In Sicilia sono presen� 850 is�tuzioni scolas�che autonome, la cui ar�colazione sul territorio fa sì che siano a�vi 

ben 4.220 plessi. Ciò rende par�colarmente difficile far fronte alle esigenze ordinarie di vigilanza e pulizia, stante la 

consistenza degli organici dei collaboratori scolas�ci. Si presenta in modo diffuso la situazione di plessi scolas�ci 

con la presenza di un solo collaboratore, con ciò che ne consegue in caso di assenza per quanto riguarda tu�e le 

mansioni che gli sono affidate, a par�re da quella di aprire e chiudere i locali. Va da sé che viene a essere 

pregiudicata la pra�cabilità di ogni ipotesi di affidare al collaboratore compi� di supporto all'azione educa�va e 

forma�va.

Nella tabella che segue vengono riporta� in de�aglio, per provincia e per ordine di scuola, i plessi a�vi sul 

territorio della Sicilia.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
La secondaria di II grado vive in Sicilia una situazione di disagio che ha molte cause:

· è cresciuta secondo logiche personali e non coeren� con le vocazioni del territorio
· il proliferare di indirizzi non risponde alla fisionomia del territorio, ma solo a logiche di pura 

concorrenza che per a�rare alunni hanno portato all'is�tuzione di “supermerca� dell'offerta 
forma�va” (IIS) privi di reale iden�tà

· la cancellazione delle Province decisa dalla Regione, con la loro conseguente ges�one commissariale, 
si traduce in totale assenza di interven� di manutenzione ordinaria e straordinaria

· vi è un forte squilibrio nella distribuzione degli is�tu� sul territorio, dove convivono mega Is�tu� (vedi 
alberghieri e tecnici industriali) ed is�tu� so�odimensiona�

È un contesto che rende assai difficile affrontare e risolvere le emergenze forma�ve della Regione, a par�re da 
quella di una dispersione scolas�ca su livelli al�ssimi, specialmente negli is�tu� professionali.
La crisi dl se�ore della Formazione Professionale impedisce di u�lizzare pienamente le opportunità che 
potrebbero venire da percorsi alterna�ve per l'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione e Formazione.
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