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Al Tecnico Ruju sciopero compatto dei docenti
Grande partecipazione alla protesta che vedeva come bersaglio la dirigente scolastica

1 SASSARI

Grande partecipazione allo
sciopero di docenti e persona-
le Ata del Tecnico "Salvator Ru-
ju" indetto dalle Rsu e da Gil-
da-Unams, Anief e Flc-Cgil per
rivendicare il pagamento degli
arretrati dei bonus scuola,la
concessione di permessi brevi
per motivi familiari o persona-
li, l'approvazione del contratto
collettivo e del regolamento
d'istituto e l'applicazione delle
normativa antifumo. Una pro-
testa indirizzata nei confronti
della preside Maria Antonietta
Porcu e che, per tre giorni, ha

L'Istituto Tecnico Salvatore Ruju

visto scendere in piazza anche
gli studenti dell'istituto che
hanno allargato il loro bersa-
glio alla Provincia per chiedere
anche più sicurezza e meno
barriere architettoniche.

L'astensione dal lavoro ha vi-
sto l'adesione, secondo i sinda-
cati, della totalità dei collabora-
tori scolastici e del personale
amministrativo e di circa il 70
per cento degli insegnanti.
Lo sciopero era previsto per

la prima ora di lezione, uno
sciopero "breve", come aveva-
no annunciato i promotori la
scorsa settimana, ma che ha
avuto effetti anche al di là delle

previsioni.
La dirigente scolastica, in vi-

sta della contestazione, con
una circolare ha informato gli
studenti di entrare in classe al-
le 9,15. Ieri mattina non c'era-
no sit in fuori dall'istituto di via
Porcellana, ma pochi inse-
gnanti e sindacalisti. Conside-
rata l'articolazione dello scio-
pero, una sola ora e all'inizio
dell'orario delle lezioni, sia gli
studenti che gli insegnanti, so-
no rimasti a casa.
«Siamo soddisfatti dell'ade-

sione - dice Luigi Canalis, se-
gretario dellaFlc Cgil-. Aveva-
mo avviato una procedura di

conciliazione per evitare lo
sciopero, ma l'iter si è interrot-
to e perciò non avevamo altre
armi a disposizione se non la
protesta».
La preside aveva contestato

le rivendicazioni del persona-
le, sostenendo che le si chiede-
va di esercitare compiti che
non erano nelle sue competen-
ze e che comunque su molte
delle richieste dei sindacati si
stava già lavorando.

L'atto di forza compiuto da
organizzazioni sindacali e stu-
denti ha già ottenuto alcuni ri-
sultati, come ad esempio il po-
sizionamento della certelloni-
stica antifumo, di competenza
della Provincia. E i rappresen-
tanti dei lavoratori sperano an-
che che si possa presto rico-
struire un clima di serenità e
un maggior dialogo tra dirigen-
te e personale.
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