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Sciopero contro la preside al Ruju
Tensione al Tecnico di via Porcellana: il 29 personale in lotta per il bonus docenti e altre rivendicazioni

di Paoletta Farina
/ SASSARI

Insegnanti e personale Ata in
sciopero contro la preside. Suc-
cede all'Istituto tecnico "Salva-
tor Ruju" di via Porcellana dove
negli ultimi mesi si sono acuite
le tensioni tra il corpo docente e
la dirigente scolastica Maria An-
tonietta Porcu, sfociate in una
dichiarazione di guerra. In cam-
po sono scesi le Rsu e i sindacati
territoriali Federazione Gil-
da-Unams, Anief e Flc-Cgil. Mar-
tedì 29 ottobre i professori si
asterranno dal lavoro nella pri-
ma ora di lezione del loro orario
giomaliero, mentre le altre com-
ponenti si assenteranno nella
prima ora di servizio.
Uno sciopero "breve", l'han-

no definito rappresentanze sin-
dacali unitarie e organizzazioni
dei lavoratori, ma che basterà ad
avere effetti sull'attività scolasti-

ca dell'ex Itas e, è la speranza, a
sbloccare la situazione di tensio-
ne esistente nell'istituto. All'ori-
gine del clima di malessere e del-
la dichiarazione di sciopero ci
sono problemi datati. Il primo è
il bonus premiale ai docenti, in-
trodotto con la riforma della
Buona scuola del governo Ren-
zi: «Ancora non è stato corrispo-
sto il pagamento degli ultimi tre
anni scolastici», dicono i sinda-
cati. La dirigenza, visto il pres-
sing, con una circolare del 18 ot-
tobre scorso, ha comunicato ai
prof che erano stati emessi i pa-
gamenti relativi al 2016/2017
che però non sono ancora stati
accreditati. Non si parla di cifre
stratosferiche: diecimila euro e
poco più per quell'anno di arre-
trato, trentamila euro in totale.

Altri punti di rivendicazione
sono la contrattazione collettiva
d'istituto, rimasta al palo, così

come i ritardi nella stesura e ap-
provazione del regolamento in-
terno, di cui il "Ruju" non si è
mai dotato. Ma oggetto di scon-
tro sono anche i permessi brevi
per motivi familiari o personali.
I sindacati affermano che «la di-
rigente arbitrariamente chiede
al personale o di segnalare i col-
leghi in sostituzione oppure con-
testa la motivazione del permes-
so, nonostante la normativa pre-
veda solo una semplice autocer-
tificazione che dia conto della
necessità». E per finire la manca-
ta applicazione delle norme anti-
fumo. Nessuno vigila, sostiene il
personale, che il divieto venga ri-
spettato e non è raro che nei cor-
ridoi l'aria diventi irrespirabile a
causa delle sigarette.

Alla proclamazione dello scio-
pero si è arrivati dopo un tentati-
vo di conciliazione che è rimasto
lettera morta. Un fitto carteggio

ha contrassegnato la vertenza
con la dirigente Porcu che su di-
versi punti di scontro ha soste-
nuto mancanze da parte delle
rappresentanze sindacali. An-
che con toni ironici che hanno
indispettito il personale che a
sua volta ha rispedito le accuse
al mittente. In una recente as-
semblea dei lavoratori si è per-
ciò deciso di giocare l'arma dello
sciopero, dopo che sono stati
inutili gli altri tentativi di trovare
soluzioni. Ma la situazione "cal-
da" al Tecnico "Ruju" è stata se-
gnalata da tempo anche all'Uffi-
cio scolastico e al Miur. «Stiamo
valutando se da parte della diri-
gente non si possa configurare
un comportamento antisindaca-
le — afferma Luigi Canalis, segre-
tario della Flc Cgil —. Le richieste
del personale sono più che legit-
time ma, nonostante tutto, si
continua a lavorare garantendo
l'efficienza dell'Istituto e dimo-
strando attaccamento».
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SCUOLA )) LA PROTESTA

La sede dell'Istituto tecnico intitolato a Salvator Ruju

Uno dei
laboratori
della
scuola
superiore
di
via
Porcellana
guidata
dalla
dirigente
Maria
Antonietta
Porcu
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