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Si trasmette in allegato la locandina dell' Assemblea Sindacale Unitaria
programmata per venerdì 6 maggio alle ore 15,00 e la piattaforma
rivendicativa unitaria.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici di trasmettere tempestivamente la
presente ai destinatari.

Grazie per la collaborazione
Antonietta Cozzo
Segretaria Generale Cisl SCuola Emilia Centrale

I cinque Segretari Generali, con l’obiettivo di spiegare le ragioni della
protesta e di illustrare le prossime iniziative, terranno un’assemblea, in
diretta streaming visibile su tutti i nostri canali web (siti e social), a cui
sono invitate a partecipare innanzitutto le nostre RSU, ma anche tutto il
mondo della scuola.
Di seguito le indicazioni per seguire lo streaming:

1.      sito della Cisl Scuola: https://www.cislscuola.it
2.      Canale Youtube Cisl Scuola: https://youtu.be/uXyQujvV0Bw
3.      Facebook:
https://www.facebook.com/903913196333038/posts/5289420674448913/

CISL SCUOLA EMILIACENTRALE
Via Emilia Ovest 108
41124 Modena

AVVERTENZA: LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da corrispondenza pervenuteci o da elenchi e servizi di pubblico
dominio pubblicati in internet. E' sufficiente inviare un messaggio con titolo "Rimozione" per essere rimossi dall'archivio.

mailto:cislscuola.emiliacentrale@cisl.it
mailto:Undisclosed recipients:
https://www.cislscuola.it/
https://youtu.be/uXyQujvV0Bw
https://www.facebook.com/903913196333038/posts/5289420674448913/



 
 


FLC CGIL   CISL SCUOLA   UIL SCUOLA   SNALS CONFSAL   GILDA UNAMS 


 


IL PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PRONTO ALLA 


MOBILITAZIONE 


 


 


 


FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams chiamano la categoria alla 


mobilitazione contro l’invasione di campo operata dal Governo in materie come salario e carriera, 


che sono di esclusiva competenza della contrattazione. 


L’Esecutivo, facendosi scudo di una presunta e indimostrata indicazione dell’Unione Europea, è 


intervenuto in materia di salario e di carriera varando un Decreto Legge che introduce percorsi 


di formazione incentivata con valutazione finale. 


Si tratta di un’ipotesi elaborata fuori da ogni sede di confronto, divisiva della categoria e come 


tale del tutto inaccettabile. 


 


È infatti la Contrattazione Collettiva Nazionale a dover regolare salario e carriera del personale 


docente, educativo e ATA: il Governo, su queste materie, ha la possibilità di intervenire 


attraverso i propri atti di indirizzo, ma lasciando alla contrattazione tra Sindacati e ARAN la 


determinazione dei contenuti del contratto. È in questo modo che si garantisce il protagonismo 


delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso le proprie rappresentanze, nella regolazione del 


proprio rapporto di lavoro: la scelta di intervenire per decreto, in aperta violazione delle 


disposizioni di legge, rappresenta  un’autentica invasione di campo e, come già avvenuto in altre 


occasioni, compromette tale possibilità, generando inevitabilmente tensioni e conflitti che si 


riflettono negativamente sull’andamento delle attività didattiche e in generale del servizio 


scolastico. 


Peraltro il Decreto prevede che, a copertura delle misure di incentivazione della formazione, le 


risorse derivino dal taglio agli organici del personale (circa 10.000 cattedre), da una parte del 


bonus formazione docenti e dalle risorse finora dedicate all’autonomia scolastica. 


 


Per questo, FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams avviano un percorso 


di mobilitazione del personale con i seguenti obiettivi: 


 


• stralcio dal decreto di tutte le materie di natura contrattuale 


• avvio immediato della trattativa per il rinnovo del Contratto, scaduto da tre anni, 


essendo ormai iniziato un nuovo triennio contrattuale 


• implementazione delle risorse per la revisione e l’adeguamento dei profili Ata 


• implementazione delle risorse per consentire l’equiparazione retributiva del personale 


della     scuola agli altri dipendenti statali di pari qualifica e titolo di studio e il progressivo 


avvicinamento alla retribuzione dei colleghi europei 


• eliminazione degli eccessi di burocrazia nel lavoro dei docenti 


• restituzione della formazione di tutto il personale della scuola alla sfera di competenza 


dell’autonomia scolastica e del collegio docenti 


• revisione degli attuali parametri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale 


docente, educativo e ATA  


• attuazione degli impegni sulla riduzione del numero di alunni per classe 


• contenimento della dimensione delle istituzioni scolastiche entro il limite di novecento 


alunni per scuola 


• modalità specifiche di reclutamento e di stabilizzazione sui posti storicamente 


consolidati in organico di fatto che superino il precariato esistente, a partire dai precari 


con tre anni di servizio 







 
 


• modalità semplificate, per chi vanta una consistente esperienza di lavoro, per l’accesso 


al ruolo e ai percorsi di abilitazione   


• previsione di un organico straordinario di personale della scuola, per gestire le 


emergenze legate al perdurare della pandemia e all’accoglienza degli alunni provenienti 


dalle zone di guerra per l’anno scolastico 2022-23 


• reintegrazione dell’utilità del 2013 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità 


• garanzia della presenza di un Assistente Tecnico in ogni scuola del primo ciclo 


• disciplina in sede di rinnovo del CCNL dei criteri per la mobilità con eliminazione di 


vincoli imposi per legge 


• incremento dell’organico dei Collaboratori scolastici di 2.288 unita secondo l’impegno 


ministeriale 


• indizione del concorso riservato per gli Assistenti Amministrativi Facenti funzione di 


DSGA con tre anni di servizio nella funzione anche se sprovvisti di titolo di studio 


specifico (nel nuovo a.s.2022/23 il 30% dei posti sarà vacante); 


• emanazione del bando di concorso ordinario per DSGA  


• semplificazione delle procedure amministrative per liberare le segreterie dai compiti 


impropri (pensioni, ricostruzione di carriera, graduatorie di istituto) re-internalizzando 


quelli di competenza dell’Amministrazione scolastica 


• revisione del regolamento sulle supplenze ATA 


• ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche. 


 


FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola Snals Confsal Gilda Unams predisporranno, a supporto 


degli obiettivi sopra indicati, un piano di iniziative comprendenti l’astensione dalle 


attività aggiuntive e lo sciopero, volte a sensibilizzare la pubblica opinione e le forze 


politiche sull’urgenza di avviare una stagione di forte investimento per il sistema di 


istruzione, di cui il rinnovo contrattuale deve rappresentare un primo chiaro e coerente 


segnale. 
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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Al personale Docente e ATA 


delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado 
della provincia di MODENA 


 


 


Oggetto: Indizione assemblea sindacale regionale NON in orario di servizio del 
personale Dirigente Scolastico, Docente e ATA. 


 
 


Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono un’assemblea sindacale dei 
lavoratori (personale Dirigente Scolastico, Docente e ATA) di tutte le Istituzioni 
scolastiche della provincia si Modena NON in orario di servizio. 


L’assemblea, a norma del vigente CCNL Scuola e del Contratto Collettivo 
Regionale Integrativo 2008/12, si terrà dalle ore 15,00 di VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 
CON MODALITA’ A DISTANZA sui canali YouTube e Facebook dei sindacati nazionali 
e seguirà il seguente ordine del giorno monotematico: 


DECRETO LEGGE N. 36 DEL 30/04/2022: 
“SEMPRE E SOLO PER DECRETO, LA SCUOLA 


NON MERITA TUTTO QUESTO” 


Le scriventi chiedono ai sigg.i Dirigenti Scolastici di trasmettere 
tempestivamente la presente ai destinatari. 


All’assemblea interverranno i cinque segretari generali 
nazionali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda. 


 
Bari, 4 maggio 2022 


 
 


 
C. MENGA R. CALIENNO G. VERGA V. MASCIALE F. CAPACCHIONE 
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA UNAMS 


 







