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Il Decreto sostegni bis tradisce il Patto per la scuola  

Giovedì 20 maggio 2021, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi su delega del Presidente del Consiglio e i segre-

tari generali di CGIL CISL e UIL, hanno firmato un importante Patto per il rilancio della scuola, la valorizzazione 

del personale. Al testo sottoscritto si è giunti dopo un lungo confronto partito all’indomani dell’Intesa sul lavoro pub-

blico firmata lo scorso 10 marzo.  Leggi il Patto →http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210520/patto-per-la-scuola-al-

centro-del-paese-ministero-istruzione-sindacati-del-20-maggio-2021.pdf  

La firma del Patto è il frutto di un’iniziativa partita dal sindacato e fortemente voluta della CGIL in particolare 

per impegnare il governo su tematiche di rilievo come precariato, organici, rinnovo contrattuale, reclutamento, 

formazione, riduzione alunni per classe. www.flcgil.it/scuola/patto-per-la-scuola-ventuno-punti-sottoscritti-governo-

sindacati.flc  E’ in programma la costituzione di tavoli tecnici per dare attuazione agli impegni assunti. Oggi, giovedì 

3 giugno, è convocato il primo tavolo tematico sul reclutamento. 

Tutti estremamente importanti i 21 punti in cui si articolano gli impegni sottoscritti. Fra questi, la CGIL e la FLC 

hanno sottolineato l’urgenza di soluzioni immediate in primo luogo per la lotta il precariato e la promozione della sta-

bilità nella scuola. In questo quadro si impone l’avvio immediato di un meccanismo di assunzioni che sia regolare e 

non più sporadico e frutto di situazione emergenziale. 

La pubblicazione della bozza del “decreto sostegni” contestualmente al Patto è stata un’operazione mediatica che 

confonde i lavoratori. I contenuti del Decreto che non sono stati in alcun modo condivisi né discussi con noi, con-

tengono misure non condivisibili su cui daremo battaglia punto per punto → www.flcgil.it/scuola/dl-sostegni-bis-

misure-per-la-scuola-inadeguate-e-fuori-dal-patto-appena-sottoscritto.flc  

Il Decreto Legge 73/21 (detto sostegni bis), deliberato dal Consiglio dei Ministri inizierà in Parlamento l’iter di con-

versione in legge (prima alla Camera, quindi al Senato).  Gli articoli 58 e 59 trattano nello specifico le misure per la 

scuola. In particolare, l’articolo 59 ridisegna il sistema di reclutamento dei docenti con interventi in grandissima 

parte inadeguati ed è modulato in maniera da ridurre al minimo le assunzioni. Sono necessarie, dunque, profonde 

modifiche al testo per adeguarlo al “Patto per la scuola” 

 Per questo lavoreremo nei “Tavoli tematici” e sul fronte degli emendamenti accompagnati da iniziative pubbliche 

di mobilitazione, dove è indispensabile la partecipazione dei precari per rilanciare le nostre richieste durante l’iter 

di conversione parlamentare del decreto sostegni.    Questi i primi appuntamenti: 

Mercoledì 9 giugno manifestazioni in tutta Italia con PRESIDI UNITARI in molte città: 
 

A MILANO presso la prefettura, Corso Monforte 31 – ore 10.00 – 12.00 
www.cgil.bergamo.it/FLC/images/comunicati/2021/2021-06-09_presidio_regionale_unitario_scuola.pdf 

A ROMA in Piazza Montecitorio – ore 15.00 -18.00 
www.flcgil.it/scuola/decreto-sostegni-bis-scuola-precari-protestano-9-giugno-per-cambiarlo.flc 

 

Il 1° giugno 2021 nell’incontro online: “Ricomincio da tre: eliminare il precariato, fare formazione in ingresso, 

riformare il reclutamento” si sono confrontati Stefano Fassina (LeU), Francesco Verducci (PD), Mario Pittoni 

(Lega) e il nostro segretario generale, Francesco Sinopoli. 

La registrazione della diretta è disponibile in questa pagina → www.flcgil.it/scuola/precari/martedi-1-giugno-

stabilizzazione-precari-decreto-sostegni-patto-per-la-scuola-diretta-streaming.flc 

e anche sulla pagina Facebook FLC CGIL Nazionale. 
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