La scuola à la carte
Bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari di Pomezia, in provincia di Roma, divisi dalla
ricchezza dei genitori. A settembre menù differenziati: completo con dolce a 4,44 euro, senza a 4.
Pantaleo: indegna l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Pomezia. Il comunicato stampa
del segretario generale della FLC CGIL.
Lascia sbigottiti il commento della Ministra Giannini che in merito ai menù differenziati nelle
scuole primarie di Pomezia, afferma che “è per autonomia scolastica e comunque non sembra una
discriminazione per i bambini”.
Vogliamo sottolineare che in questo caso l’autonomia scolastica non c’entra nulla e che la mensa
scolastica non è un ristorante dove si sceglie à la carte, ma, al contrario, rappresenta un importante
momento educativo. Se la Ministra dell’Istruzione non ha chiaro tutto ciò, c’è davvero di che
preoccuparsi.
Riteniamo indegna l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Pomezia, che in una fase
difficoltà economica delle famiglie, decide addirittura di sancire le differenze e soprattutto decide di
scaricarle sui bambini. Tutto questo rappresenta, a nostro parere, una chiara e netta discriminazione.
La FLC CGIL si dichiara fin da subito disponibile a supportare le famiglie e il personale delle
scuole nella battaglia per cancellare questa inaccettabile decisione del Comune di Pomezia.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Percorsi di studio ridotti di un anno: Pantaleo, solo una scusa per tagliare gli organici
Trattenuta posizioni economiche ATA: il MIUR emana l’atto d’indirizzo
Graduatorie d'istituto docenti: il Ministro pubblica le tabelle, i sindacati confermano il ricorso e le
iniziative
Mobilità scuola: proroga data di pubblicazione dei movimenti per primaria e secondaria di primo
grado
Appalti di pulizie nelle scuole: il MIUR incontra i sindacati
Elezioni europee e amministrative 2014: le norme sui permessi
Notizie scuola
Pubblicato il Decreto che riconosce l’abilitazione ai maestri diplomati
Tavolo tecnico organici ATA: concluso il confronto sulla revisione delle tabelle

Formazione iniziale: pubblicato il bando per il secondo ciclo del TFA. Le domande entro il 16
giugno
Pagamento supplenti: il 21 maggio l'incontro al MIUR di tavolo tecnico sulle retribuzioni
Test INVALSI: bisogna sospenderli e aprire una discussione per definire un efficace sistema di
valutazione
Corsi PAS online: le iscrizioni entro il 6 giugno
Finalmente in arrivo i fondi per pagare i progetti per le aree a rischio e a forte processo
immigratorio 2012/2013
Mobilità scuola: pubblicati i movimenti dei docenti della scuola dell’infanzia
Stipendi di maggio: arriva il bonus di 80 euro promesso dal Governo
ANINSEI: accordo su detassazione 2014
Cattedre di strumento musicale: la FLC CGIL vince in Calabria
I dirigenti scolastici toscani continuano a rischiare il posto
Quarta festa della conoscenza a Livorno il 26 e 27 maggio 2014
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Pantaleo: stop immediato al TTIP, l'istruzione è un bene comune!
Decreto Lavoro: la Camera lo approva in via definitiva
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Precisazioni da parte dell'Agenzia
delle entrate
Strage di Brescia: iniziative per il quarantesimo anniversario
Ricostruiamo il laboratorio di Robotica di Città della Scienza
”La tua voce conta”, indagine online a livello mondiale per valutare le condizioni di insegnamento e
di apprendimento
Raccontare il lavoro, al via la quinta edizione del Premio "Marco Rossi"
FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Carta dei servizi CGIL 2014

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui
__________________
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