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A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL, durante
l’assemblea unitaria che si è tenuta il 3 novembre u.s. hanno promosso una
giornata di
mobilitazione in tutte le provincie italiane, per sabato 18
novembre 2017 dal titolo “La scuola è aperta a tutte e a tutti”.
Le iniziative fanno esplicito riferimento a due ricorrenze per noi significative: il
settantesimo anniversario della Costituzione e il cinquantesimo anniversario
della morte di don Lorenzo Milani.
Proprio per questo una delle manifestazioni, con la presenza di coloro che
hanno contribuito alla stesura del manifesto e dei Segretari generali di FLC Cgil,
CISL scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal, si svolgerà a Vicchio, Comune nel
Mugello di cui Barbiana è frazione, con successiva visita alla scuola fondata dal
Priore.
Scopo della mobilitazione è sollecitare il più ampio consenso sull’obiettivo di un
forte rilancio di attenzione e investimento sulla scuola pubblica, a partire dalla
legge di bilancio. E’ necessario creare le condizioni, tramite l’istituzione di un
fondo ad hoc, per un rinnovo contrattuale che riallinei le retribuzioni del
personale scolastico, penalizzate in modo particolarmente forte negli ultimi
anni, a quelle dei colleghi europei. Da qui la necessità che le iniziative locali, da
realizzare all’aperto davanti a una scuola ritenuta particolarmente significativa
su ciascun territorio, che coinvolgano, nel modo più ampio possibile, cittadini,
scolaresche, famiglie, lavoratori, ed anche esponenti delle istituzioni e della
politica locale e nazionale. Serve molta determinazione e senso di
appartenenza al sindacalismo attraverso uno sforzo unitario di FLC Cgil, Cisl
scuola, Uil scuola e Snals Confsal, al fine di dare forza al tavolo contrattuale
che sta per avviarsi all’Aran.
Per la provincia di Terni è stato scelto come luogo di riferimento dell’iniziativa, il
Liceo Classico Statale G.C. Tacito. Pertanto l’appuntamento sarà alle ore 12 in
Via A. Fratti (spazio antistante il Liceo).
Si invita pertanto tutto il personale delle scuole della provincia, nonché le
famiglie e gli studenti, ad intervenire a sostegno dell’iniziativa, confidando
nella più ampia partecipazione possibile.
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Firmato
I rappresentanti territoriali delle OO.SS. FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals
Confsal

