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E la montagna dopo una gravidanza simulata non partorì neanche un topolino.

Siamo nauseati

Gli organici delle scuole (docenti ed ATA)  per
 l' anno scolastico 2020/21 non avranno altro che la miseria del depauperamento, le classi e le 
sezioni pollaio.

Diritti degli studenti e delle studentesse?
Diritti degli alunni diversamente abili?
Pandemia? Bastano la DAD e gli spingi bottoni!
I funzionari degli Ambiti Territoriali (ex provveditorati) ci dicono che nulla è sostanzialmente 
cambiato.

Esami di Stato in presenza? Ogni scuola farà come " cippa"  ritiene, sentite le RSU suddite dei 
baroni locali.

Ci sarà un tavolo di emergenza nazionale ed uno regionale tra Amministrazione Scolastica 
cgilcisluil snals anief e Croce Rossa.

Si tratta di sperimentazione sulle "cavie?".

Ed il superamento della 107, cara Ministra che fine ha fatto?
E le immissioni in ruolo per i precari storici?
E le Internalizzazioni?
Ed il superamento dei part/time coatti per gli ex Lsu?
E gli esuberi di belle scuole?

Per implementare la qualità della Scuola Pubblica o della Scuola della Sussidiarietà, cara 
V.Ministra, basterà l' eroica ex Ministra Valeria Fedeli ex segretaria CGIL, ex Ministra PD dal titolo
di studio equipollente e dalla laurea "immaginaria"?
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La Valeria nazionale ha parlato con "mamma" Rai, Rai scuola, Rai storia Viale Trastevere garantisce
un futuro roseo per la didattica a distanza!
I proprietari delle piattaforme ringraziano.
Il garante preferisce il modello "don Abbondio?"

E il nuovo CCNL dei diritti? E gli stipendi europei?

Tutto è risolto?
Per favore non disturbiamo i conducenti.

Dio, come siamo caduti in basso!

Aspettando che Godot  scandisca la fine della Scuola Pubblica.
"Mbutu o muti?" Questo è il problema!
Ct, 20/5 2020.

Occorre, contro i deregolatori & sussidiaristi, tornare alle 
mobilitazioni!

Cub Sur Sicilia. Confederazione Unitaria di Base della Sicilia.


