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COMUNICATO STAMPA
La CUB Scuola Università Ricerca chiede la
riapertura in sicurezza con classi meno
numerose e più personale in edifici risanati e
messi a norma. Rivendichiamo la stabilizzazione
dei precari su tutti i posti disponibili e
consistenti aumenti salariali dopo 12 anni di
blocco stipendiale. Siamo al fianco degli
studenti nella richiesta di una didattica migliore
e in presenza.
24 settembre 2020 ore 19,00
Il presidio che si è svolto oggi a Roma in piazza Montecitorio, nonostante i vincoli imposti dalla
Questura che ha limitato a 150 il numero dei partecipanti, è stato un momento davvero
significativo della due giorni di mobilitazione nazionale della scuola indetta da CUB SUR, Unicobas
scuola, USB Scuola, Cobas scuola Sardegna, gli studenti di OSA e di molti altri collettivi
studenteschi.
Nei numerosi interventi svolti dai partecipanti si sono ricordati i principali punti di criticità che si
trovano all’origine della protesta e denunciate le dimenticanze, omissioni, storture e gli annunci
puramente propagandistici del Governo. Al di là della retorica e delle promesse vuote servono
subito forti investimenti in edilizia, la stabilizzazione immediata dei precari, tutele per studenti e
lavoratori “fragili”, consistenti aumenti salariali per il personale.

Domani, venerdì 25 settembre, chiamiamo i lavoratori della scuola e dei settori
educativi allo sciopero nazionale e a manifestare, insieme agli studenti, nelle
maggiori città italiane. Qui sotto gli appuntamenti.
Genova ore 9:30 - Stazione di Genova Piazza Principe,
Torino ore 9:00 - MIUR (Corso Vittorio Emanuele II 70),
Milano ore 9.30 - Largo Cairoli
Padova ore 11.00 - Palazzo Moroni
Vicenza ore 11.00 - Palazzo Trizzino
Varese ore 15.00 - Prefettura
Bologna ore 9:30 – P.za Roosevelt (Concentramento studentesco ore 9:00 davanti Sala Borsa in
Piazza del Nettuno per raggiungere P. Roosevelt),
Firenze ore 9:30 – Piazza Santissima Annunziata,
Livorno ore 8:30 – Piazza Cavour
Roma ore 9:00 miur
Napoli ore 9:00 - ufficio scolastico regionale (Via Ponte della Maddalena),
Catania ore 10:00 - via Etnea (Prefettura) - ore 11,00 - Piazza dell’Università

