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        Ai Segretari Regionali e Territoriali                                                                                                     
        loro sedi 

 
Carissimi, 
la mobilitazione unitaria che impegna i sindacati rappresentativi nel contrastare i contenuti negativi 
del d.d.l. sulla buona scuola del Governo si può riassumere nei seguenti tre punti: 

1. La stabilizzazione dei precari; 

2. il ruolo della Dirigenza scolastica in connessione agli aspetti didattici ed educativi;  

3. la disciplina negoziale in connessione con i diritti ed obblighi del personale. 

Sono questi i temi fondamentali della mobilitazione che i Sindacati Scuola hanno indetto per 
rivendicare il ruolo di assoluta centralità del personale, per chiedere al Governo di aprire un vero 
confronto su un progetto di riforma credibile e fattibile, perché sia avviato il confronto contrattuale 
per tutte le materie che attengono la regolazione del rapporto di lavoro. 

Su queste premesse si articola il percorso di mobilitazione della categoria: 

1. il 25 marzo 2015, alle ore 10,00, incontro nazionale dei direttivi unitari di FLC CGIL, CISL 

Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams con i Gruppi parlamentari e i 

rappresentanti dei partiti politici, presso la Sala plenaria di Spazio Eventi, Via Palermo, 10 

Roma; 

2. il 25 marzo 2015, alle ore 15,00, presidio nazionale di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 

Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams con i precari Scuola davanti alla Camera dei 

Deputati per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro; 

3. dal 9 al 16 aprile 2015, assemblee, Sit in, iniziative territoriali che coinvolgano i media, 

incontri con le forze politiche territoriali, dibattiti ed ogni altra iniziative che si riterrà 

opportuna ai livelli territoriali per discutere e confrontare con il personale i  contenuti del 

d.d.l. Governativo, sulle eventuali proposte di modifica e su quelle di cui si chiede la 

cancellazione; 

4. dal 9 al 18 aprile 2015 sciopero delle attività aggiuntive 

5. il 18 aprile 2015, alle ore 10,30, manifestazione nazionale in Piazza dei Santi Apostoli, 

con la partecipazione delle RSU elette nelle liste  di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, 

SNALS Confsal e GILDA Unams. 

Con nota successiva, vi comunicheremo i dettagli organizzativi relativi alla manifestazione del 18 
aprile. 
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