CISL Scuola – Palermo
FLC CGIL – Trapani

UIL Scuola – Trapani

SNALS – Trapani

Gilda UNAMS

Trapani
Trapani

Segreterie Territoriali

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Al personale Docente e ATA
delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della provincia di
Trapani
Oggetto: PRESIDIO VIRTUALE – SCIOPERO 8 GIUGNO 2020 DEL COMPARTO SCUOLA.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA, invitano il
personale scolastico, gli studenti, le famiglie a partecipare al PRESIDIO VIRTUALE che, si terrà
LUNEDI’ 8 GIUGNO 2020 – alle ore 10,30 - in videoconferenza tramite la piattaforma digitale
GOTOMEET - che, ha come obiettivo di consentire un dibattito ed un confronto sulle motivazioni
che hanno portato a proclamare lo Sciopero dell’8 giugno 2020 del comparto scuola che rivendica:
ü un piano straordinario di investimenti al fine di rendere possibile la ripresa in condizioni
di sicurezza delle attività scolastiche in presenza, come peraltro si evince dalla lettura del
documento del CTS “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno
scolastico” del 28/05/2020 e pertanto richiedono il coinvolgimento della Presidenza del
Consiglio al fine di individuare nuovi investimenti in materia di personale e sostegno
dell’offerta formativa, da inserire a partire dal decreto “Rilancio”;
ü adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento degli organici,
sia per il personale docente che per il personale Ata, condizioni indispensabili per; la
riduzione del numero di alunni per classe e consentire un a didattica per gruppi ridotti di
alunni. Segnalano, inoltre, episodi inaccettabili di gestione in sede locale degli organici che
non sembra tenere conto delle indicazioni riguardanti la necessità di prevedere una
didattica gestita con gruppi classe di ridotta consistenza
ü il rispetto rigoroso del tetto massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunni con
disabilità la piena funzionalità alle segreterie scolastiche, garantendo sorveglianza e
rigorosa applicazione delle misure di sicurezza e anti-contagio in tutti i plessi e in ogni
singolo piano degli edifici
ü Il consolidamento, a regime, della figura dell’assistente tecnico in tutte le scuole del primo
ciclo
ü la revisione dei parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche,
attribuendo DS e DSGA titolari alle istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni e
individuando come limite massimo 900 alunni per ogni istituzione scolastica
- L’Assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 attingendo da
graduatoria per soli titoli del personale con almeno tre anni di servizio
- il Rinnovo delle graduatorie provinciali con procedura on line entro agosto 2020 al
fine di consentire l’accesso all’insegnamento ai nuovi aspiranti ed evitare il ricorso
alle cosiddette “messe a disposizione”
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l’emanazione del Bando di un concorso riservato per Dsga riservato agli assistenti
amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio sul profilo privi del
titolo di studio specifico
- Analoghe rivendicazioni vengono rappresentate per quanto concerne la
responsabilità della dirigenza scolastica.
ü Per garantire un funzionamento delle scuole sono inoltre indispensabili specifici
investimenti per:
- un piano di formazione di tutto il personale;
- il potenziamento degli strumenti informatici
- assicurare un rinnovo contrattuale che sappia riconoscere le diverse professionalità
operanti nel sistema scuola con risorse aggiuntive
- provvedere a incrementare le risorse per il miglioramento dell’offerta formativa ed
ü intervenire in tema di edilizia scolastica se non altro per consentire di lavorare e studiare
in edifici sicuri.
- la forte contrarietà per la conclusione della vertenza relativa al precariato dei
docenti con 36 mesi di servizio ribadendo, ancora una volta, la necessità di interventi
per assicurare alle scuole tutti i docenti necessari, attraverso un percorso per soli
titoli che valorizzi l’esperienza e la professionalità come anche la mancata
attenzione per un apposito percorso di abilitazione semplificato rivolto a tutto il
personale docente, anche già di ruolo. Inaccettabile, inoltre, tenuto conto
dell’assoluto bisogno di docenti specializzati, l’assenza di opportune soluzioni per
assicurare l’immediata stabilizzazione del personale di sostegno con il titolo.
ü I Dirigenti Scolastici sono invitati, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad affiggere all’albo
la presente comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare
interna, registro elettronico e sui diversi mezzi di comunicazione interna, al personale
interessato all’incontro. Per poter partecipare al PRESIDIO VIRTUALE, accedere alla
piattaforma
GOTOMEET,
mediante
il
link:
https://global.gotomeeting.com/join/200277861
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