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A Palermo si punisce il diritto di critica,
colpita tutta la comunità scolastica
La vicenda dell’Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele II” di Palermo, dove una docente è
stata oggetto di procedimento disciplinare e relativa sanzione per aver “consentito”
agli studenti, in occasione della Giornata della memoria, di evidenziare analogie tra le
leggi razziali del 1938 e l’attuale Decreto sicurezza, è indice di un clima inasprito in
cui il diritto di critica viene sistematicamente violato.
Colpisce la solerzia dell’Amministrazione nel procedere contro una docente “colpevole”
di aver interpretato il proprio ruolo professionale per promuovere cultura, spirito di
iniziativa, pensiero critico e senso civico, secondo il compito che la Costituzione
affida alla scuola pubblica.
In un Paese dove si lasciano morire le persone in mare, si sanziona chi salva vite, si
escludono dalle mense bambini in condizioni di povertà, soprattutto se stranieri, si
introducono grembiulini, telecamere ed altri strumenti di controllo coercitivo, risulta
fuori dal coro, quindi evidentemente inaccettabile, la voce di una lavoratrice, docente
della scuola dello Stato, che nel suo lavoro mette cuore e testa, impegnandosi in prima
linea per educare alla cittadinanza attiva e consapevole, offrendo agli studenti gli
strumenti per capire e per cambiare il mondo.
Nell’esprimere la solidarietà alla collega, alla scuola e ai ragazzi, la FLC CGIL
Nazionale, unitamente alla FLC e alla CGIL di Palermo, chiede l’intervento del Ministro
Bussetti per l’immediato ritiro della sanzione e si impegna a mettere in atto da subito
la mobilitazione di tutta la categoria per sollecitare una forte reazione sociale,
culturale e politica ai fini di tutelare la libertà di insegnamento e ripristinare gli
spazi di democrazia in tutto il Paese, a partire dai luoghi della conoscenza.
Sinopoli: “se decide la Digos la scuola è in pericolo”. Lettera alla professoressa di
Palermo.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Nessuna autonomia differenziata regionale è possibile. L’Intesa tra governo e sindacati
la esclude alla radice
Salari uniti d’Europa: l’Europa che vogliamo
Elezioni 26 maggio: utilizzo delle scuole e obblighi del personale
Elezioni 26 maggio: le norme sui permessi
Notizie scuola
Reclutamento personale scolastico: consegnata proposta unitaria
Revisione profili ATA: adeguamento normativo e riconoscimento economico vadano di pari
passo
Organici scuola 2019/2020: personale ATA, l’informativa del MIUR
Dirigenti scolastici: confronto al MIUR sulle problematiche della dirigenza e in piazza
la protesta contro il DDL concretezza
Concorso dirigenti scolastici: informativa al MIUR sulla prova orale
Aggiornamento GAE: prorogata al 20 maggio la scadenza

Laurea in Scienze della Formazione Primaria: la prova di ammissione si svolgerà il 13
settembre
Concorso straordinario primaria e infanzia: calendari delle prove e notizie dagli Uffici
scolastici regionali
PON “Per la Scuola” e richiesta di proroga per realizzazione e chiusura di alcuni
progetti: piattaforma GPU attiva dal 20 maggio al 29 giugno
PON “Per la Scuola”: ulteriori chiarimenti sulla chiusura dei progetti su pensiero
logico e computazionale
Altre notizie di interesse
Dal 16 al 18 maggio Lecce ospita il Festival Sabir. La CGIL promuove un’occasione per
riflettere sul senso della convivenza nel “mare di mezzo”
28 maggio 1974-28 maggio 2019: l’informazione di ieri al tempo delle stragi e di oggi al
tempo dei social
A Barbiana per “ritrovare” le parole con cui riprendere un cammino di civiltà
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di:
scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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