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Ad apporre le firme per adesione o per presa visioneentro ilOS dlcembre 2021 sugli a llegatì elench i

AlPersonele
PRIMO IC SAN VITO DEI NORMANNI

Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca -Sezione Scuola. Azionidisciopero previste per ilgiorno 10 dicembre
2021

Si comunica che per l'inlera giornata di venerdì 10 dicembre 2021 le associazÌoni sindacali FLC-CGlL, Uil
Scuola, Snals e Gi lda hanno proclamato lo sciopefo per tut to i l  personale scolast ico

A} OATA. DURAfA DEI.IO SCIOPERO E PERSONAI.E INTERESSAIO
lo sciopero si svolSera il giorno 10 dicembre e inter€sserà tutto il personèle , docente e ATA, in servizio
nell'istll!to;

b) MoTtvaztoNl
le motiva.ioni poste alla base della vertenza sono desunte dalla allegata nota dell'associazione SINDACALE FtC-
CGIL

Ai sensi del l 'art ,  2,  comma 2, del  r ichiamato Accordo Aran, in relazione al l 'azion€ dìsciopero indicata in oggetto,
presso questa istituzjone scolastica:

non sono fate indlvlduate prestalloni indispensablll di cui o.cona Frentire la continuita

vista la proclama?ione dello sciopero ìndetto dai sindacati indi€ati in oggetto;
Premesso che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmdto il 2 dicembre
2O2O,.
"ln Òccdsione di ogni sciopero, i dhigenti scolostici invitano in fomo s.titto, onche via e-mail. il personale o
comunicore in lotno scritto, onche via e mdì|, entro il quofto giorna dolla conunicozione dello
proclonozione dello saiapercl lo prapio intenzione dí odeúrc olla scioperc o dl non odeitvi o di nan ovel
oncoro motutoto olcuno decisione ol riguotdo. Lo dichioro2ione di odesione Jo fede aiÍini dello trottenuto
sullo busto pogo ed è irrevocobile, fermo rcstondo quonto ptevisto ol commo 6. A tol fine i diriqenti
scoldstici ripottono hello motivúziane alello comunlcózione iltesto integtole delpresente commo";
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Prof. Francesco Dell'Atti
tirma auîosÈla ómer:a a *n5idEllan.lo.tar n 39/1993
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Alle iscritte e agli iscritti
Al  oersonale del la

' Alle RSU
al la FLC Cai l
scuola tutto

LA I , I ISURA E'COLMA, IL 1O DICEMBRE SCIOPERO DELLA SCUOLA PUABLICA.

Dopo due drammatic anni di  pandemia è diventato chiaro a tut te e a tut t i  quanto la scuola sia
indispensabi le per i l  nostro presente e i l  nostro futuro, quanto essa sia importante nel la vi ta di
ogni giorno per le studentesse e gl i  student i ,  quanto siano indispensabi l i  tut te le diverse
professional i tà che operano in essa: per questo avevamo la ragionevole speranza che i l
Governo fosse pronto a dare un vero e tangibi le segnale di  at tenzione al la Scuola Pubbl ica,

In questa direzione sembrava andare ll "Patto per la scuola al centro del Paese"
sottoscr i t to a maggio, un documento importante che cont iene impegni precisi  per i l
rilancio, la valorizzazione del personale scolastico e la promozione del protagonismo
di tut te le €omponenti  del  mondo del la scuola. Tuttavia, f in dai giorni  successivi  al la
sottoscrizione, abbiamo avuto I'impressione di trovarci di fronte ad un Governo per il
quale gli impegni, pur sottoscritti formalmente, vengono poi sconfessati nei fatti e
nella sostanza.

Anzi,  abbiamo percepito i l  progressivo r i torno di  tut to l 'armamentar io ideoloqico sul la scuola
codif icato nel l ' immaginario col let t ivo dal la propaganda degl i  ul t imi 20 anni che, partendo dal la
14oratt i  e passando dal la stagione dei tagl i  Gelmini /Tremonti ,  approda poi al la Legge 107.

È i l  vecchio e abusato r i tornel lo neol iber ista del la scuola statale e pubbl ica consideratè al la
stregua di "un secchio bucato", uno spreco che merita sempre rneno risorse. In particolare il
personale del la scuola dovrebbe guadagnarsi  eventual i  invest i rnent i  dimostrando di  "meri tar i "
favorendo una "sana competiz ione universale" di f ferenziando sempre più individui ,  c lassi  e
scuole,

Ora basta.

La scuola, soprattutto nella difficile fas€ che stiamo attraversando e dopo gli
interminabi l i  mesi di  didatt ica a distanza che, speriamo, di  avere ormai
definitivamente alle spalle, non può esser€ considerata ancora un peso, una spesa da
contenere. Lo r ibadiamo. la scuola, anche e soprattut to nel la d f f ìc i le fase che st iamo vivendo,
ha rappresentato e rappresenta un pilastro essenziale per la tenuta sociale e democratica del
nostro Paese,

Ora non a'è più nemmeno l 'a l ib i  del la mancanza di  r isorse perche ora le
che la manovra f ìnanzjar ia ha previsto ingent i  invest i rnent i  par i  a 33 mld
ancora una volta,  vengono esclusi  la scuola e i l  personale scoìast ico in
quanto accaduto nel l 'u l t imo ventennio.

E, di fatto, proprio in questa legge ali bilancio, le risorse dedicate alla
sia in termini assoluti, che in termini relativi, cioè rispetto ad
pubbl ic l .

risorse ci sono visto
di euro da cui  però,
esatta coerenza con

scuola sono r is ibi l i
altri settori anche

.'l.:::l
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Bèsterebbe leggere le cifre assolute per avere una conferma: le r isorse della mlsslone
"Istruzione scolastica" si riducono del 5,2 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge di
assestamento del 2021. Cioè sulla scuola si torna a r isDarmiare taqliando.

in sintesi

FLC CGII

I l  Governo non si r isparmia un'altra perla quando, nel motlvare l ' incremento dei
fondi per la dirigenza, descrive il loro lavoro sprovvisto del necessario suppoÉo nella
gestlone aftministrativo-contabile delle scuole. Collaboratori del dirigente, DSGA,
assistenti amminlstrativi e tecnici, collaboratori scolastici scompalono così cón un
tratto di penna,

Restano in un l imbo insopportabile i  percorsi di stabil izzaz one dei docénii ,  la r i forma, sempre
rinviata. del reclutamento, incentrata sulla formazione in íngresso; restano scoperte 27 mila
cattedre di sostegno dal prossimo anno mentre gl i  special izzatì del V e Vt ciclo TFA sono fuori
dai concorsi e dalle procedure di èssunzione,

Va  LeoDo ldo  Se ró ,31  00153  Roma
relerono +3s 06 31966300 far +39 06 s333440
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A fronte degl i  87 euro medi mensi l i  lordi  di  aumento per i l  r Ìnnovo di  un contratto nazionale di
fatto scaduto da tre anni 5u cui ci si aspettavè un incremento signiflcativo, per i docenti si
prevedono solo 210 mln di  euro in più, corr ispondent i  a circa 12 euro medi mensi l  ,
considerando il divario di circa 350 euro rispetto alle retribuzioni degli altri settori
pubbllci che hanno titoli di stualio equivalenti, le risorse in l.lanovra non solo sono
insuff ic ient i  a colma o o quanto meno a dimezzarlo,  ma sono addir i t tura gravatè da
ipoteche ideologiche e lesive della llbera contrattazione fra le pafti negoziali, dal
momento che i pochi soldi che si "concedono" devono esserre èrogatl esclusivamente
a qu€l personale che mostra "dedizione" al  lavoro. Quindi pochi euro e non per tut t i ,

Dopo bonus, ora abbiamo una nuova trovatè: la dedizione, L,na definizione pètetica che
richiama fal l  mentar i  stagioni del  passato, un insulto a ch lavora ogni giorno e ha dimostrato
ancora di  pl i r  nel la pandemia quanto sia centrale i l  lavoro a scuola per i l  Paese.

Da ternpo ormai abbiaÍìo sol levato la quest ione del l 'equiparazione degl i  st ipendi deì docent a
quel l i  deÌ col leqh'  europei e a quel l i  dei  par i  grado deglÌ  al t r i  settor i  pubbl ic i :  la r isposta è la
presa in giro deglÌ  "spicciol i  a dedizione".  Non solo, s i  fa anche una operazione sbagl iata e
divis ivè al l ' i f lerno del mondo del la scuola, dal  momento che vengono spostate èl  personale
dir igente r isorse che nel le pr imè bozze del la leqge di  bi lancio erano dest irate ai  docent i
piuttosto che prevede.e fondi aggiuntivi.

Per i l  personale ATA è possibi le att ingere a quota parte dei 200 miloni  per la revisione deì
orof i l i  orofessional i  da suddivide.e tra tut t i  i  lavorator i  del la Pubbl ica Amministrazione.

Si stanziano 3O0 hilioni di euro per prorogare i contratti covid solo per il personale
docente, come sè non si sapesse che le risorse sono state utilizzatè In gran paÉe per
assumere collabotatori scolastici ossia i l  Dersonale che non è dastinatario delle
Proroghe previste.

S combalte il sovraffollarnento delle classi con Lrna misura a costo zero, scommettendo in
prospettiva sulla denatalità piuttosto che aumentando gli organici.

S inserjsce l ' ìnsegnamento di sclenze motorie nella scuola primaria ma, owlamente, solo a
organlco invariato, ut i l izzando quota parte dei pensionamenti per sosl i tuire insegnant di posto
comune con i laureat n scienze rnotorie.

E se non dovesse bastare
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Non si affronta ltmergenza mobilità, con oltre 80 mila insegnanti vittime del blocco triennale e
i DSGA vincitori  di concorso bloccati dal vincolo quinqoennale sul le sedi di immissione in ruolo,
tutti costrettl a lavorare lontano da casa, anche quando i posU su cui potersi trasferire ci sono
e vanno a suoolenza.

Manca una soluzione per i facenti funzjoni Dsga da anni impegnati nella direzione
amministrativa delle scuole,

5i rinforza l'oppressione burocratica che sofloca la scuola italiana da 20 anni e che pesa sul
lavoro di tulte e tutU e ogg aggravata da passweb e da tutte le altre incombenze che non
avrebbero mal dovuto essere scaricate sul le scuole,

Tutto ciò è inaccettabile. Ci rendiamo conto della fatica e spesso della sfiducia che ogni grorno
vive chi è impegnato nella scuola, ma bisogna dare un segnale chiaro alla politica. Faccio
appello al le RSU che dedicano una parte della loro vita quotldlana al dif f ici le lmpegno della
rappresentanza nei luoghi di lavoro, a tutte le iscritte e iscritti della FLC CGIL e a tutto il

I l  tempo degli  annunci ormai è scaduto; è giunto invece i l  tempo di un cambiameoto reale, che
restituisca alla scuola pubblica la centralità che merita, per il futuro del paese.

Per tuttè queste ragionl è necessario mobilitarci ora e far sentire la no5tra voce, a
partire dEllo sciopero della categoria proclaftato per il lO dicembre.

Non possiamo e non vogliamo uscire dalla pandemia uguali  o addir i t tura peggiori di come ci
siamo entrati  e pe. questo i l  10 dìcembre scioperiamo e scendiamo in plazza, tutte e tutt i ,
tnsteme.

I l  Segretario generale FLC CGIL
Francesco Sinopoll
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