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degli studenti, il dovere, anzi l’obbligo allo studio.  Il governo mortifica i lavoratori della scuola, li 

considera fannulloni e assenteisti.  Al tempo stesso – continua Nigi -  li condanna a un non rinnovo del 

contratto (bloccato da oltre 6 anni) e li mortifica, mettendo nella legge di stabilità solo pochi euro. 

Insomma, va cambiata la 107 nei punti in cui mortifica la scuola e va rinnovato il contratto. 

Continueremo a batterci per la cancellazione delle parti inaccettabili della Legge 107 -  mette in chiaro 

il coordinatore nazionale Fgu, Rino Di Meglio -  in particolar modo la chiamata diretta dei docenti da 

parte dei dirigenti scolastici, che rischia di configurarsi come una trattativa privata.  

Proseguiremo la nostra battaglia – aggiunge Di Meglio - contro gli ambiti territoriali, che minacciano di 

discriminare i neo assunti rispetto a quelli titolari di cattedra con il meccanismo precedente, e contro il 

sistema di valutazione che investe i valutati, cioè gli studenti, del ruolo di valutatori degli insegnanti. 

 


