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SCUOLE DELL’INFANZIA
LA PREPOTENZA DEL GOVERNO PROVINCIALE NON FINISCE
La nostra organizzazione non può essere presente alla trattativa sulla sventurata proposta
di prolungare le attività della scuola dell’infanzia al mese di luglio, ancora una volta, dopo il
disastroso esperimento dello scorso anno. Un’ipotesi su cui abbiamo espresso sempre la
più ferma opposizione.
Riconosciamo quindi alla UIL scuola del Trentino il merito di aver interrotto le
trattative con il governo provinciale. Altrimenti avrebbero corso il rischio di dare
anche loro copertura a una scelta già presa.
Si tratta di una proposta frutto di una smisurata arroganza che ha trovato nutrimento e si è
esercitata in quindici mesi in cui le persone sono state addestrate alla più totale
sottomissione. La violenza distruttiva, che questa ipotesi contiene, nei confronti di un
modello scolastico resistente, pur se da lungo tempo insidiato, trova ora modo di
completarsi. Il sistema mediatico è troppo contiguo se non direttamente colluso con un
potere che si arrocca ogni giorno di più. Siamo in una fase di ristrutturazione profonda
dell’organizzazione del lavoro a scapito dei diritti dei lavoratori e al prezzo di un radicale
svuotamento e svilimento dei contenuti dei servizi.
Il trattamento che intendono riservare alle insegnanti, alle/i lavoratrici/ori della scuola
dell’infanzia, già da lungo tempo oppresse da gravami insopportabili e non riconosciuti,
prefigura un modello di relazioni sindacali e di gestione del lavoro che saranno applicate a
tutto il corpo sociale. Pertanto chiediamo a tutti a sostenere la vertenza delle/i colleghe/i
della scuola dell’infanzia in tutti i modi.
Siano investite le amministrazioni comunali che hanno rinunciato ai loro compiti specifici di
promotori dei servizi di cultura, spettacolo, sport e movimento. Difendano il patrimonio
scolastico di base come un bene della comunità.
Il personale politico di governo riesce rivoltante nell’ipocrisia smisurata con cui si fa
paravento dei bisogni dei bambini e delle famiglie e in questa melma mielosa affogano
molti genitori, non riusciamo a rassegnarci che ci voltino le spalle per un inganno così
evidente. Il paese dei balocchi alletta, ma tutti si sa coma va a finire, nella storia di
Pinocchio. Il paese di cuccagna attira i futuri asinelli.
Ci uniamo a ogni iniziativa pubblica che si attivi e chiediamo a ciascuno di farlo.

IN PARTICOLARE SAREMO PRESENTI ALL’ASSEMBLEA-PRESIDIO

IN PAZZA DANTE A TRENTO
DALLE 8,30 DEL 14 MAGGIO 2021.
A una sfida così violenta e sfacciata è possibile rispondere solo continuando la
mobilitazione di tutte le categorie del lavoro nelle scuole dell’infanzia provinciali e il
sostegno di tutte le realtà associate e di tutte le persone della provincia.

