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 Reggio Calabria 05/06/2020 
‘’’’’’’AVVIOSO URGENTEAAA 

 A Tutto il Personale Docente ed ATA 

Loro Sedi 

DSGA 

ATTI 

SITO 

AVVISO URGENTE 

OGGETTO:   Sciopero generale settore scuola  del 08/06/ 2020 

 

            Le OO. SS.  FlC CGIL, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua,Snals Confsal e 

Federazione Gilda Unams  hanno indetto per giorno 8 giugno  corrente anno uno sciopero generale per 

tutto il personale della scuola compresa la categoria dirigenziale per  la intera giornata , per quanto 

sopra evidenziato viene chiesto, a ciascun lavoratore , di volere esprimere la propria  adesione o meno 

allo sciopero di cui in narrativa comunicando direttamente le proprie intenzioni alla casella di posta 

istituzionale della scuola che si riporta : rcic809007@istruzione.it. 

 Le eventuali non comunicazioni saranno interpretate quale non adesione. 

Si chiede di volere comunicare quanto sopra entro le ore 08,00 di giorno 08/06/2020, onde consentire 

allo scrivente di compilare la apposita rilevazione richiesta dal Ministero. 

Di seguito le argomentazione sottese alla dichiarazione di  agitazione sindacale e sciopero generale 

mosse dalle sopra citate sigle sindacali rappresentative del mondo della scuola: 
. 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”; 

• 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 

• 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 

• Il consolidamento, a regime, della figura dell’assistente tecnico in tutte le scuole del 

primo ciclo 

• 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 

.  delle pesanti responsabilità in capo ai dirigenti scolastici, per obblighi impropriamente affidati ai capi di istituto. 

Sicuro della consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                   (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 

mailto:rcic809007@pec.istruzione.it
mailto:RCIC809007@ISTRUZIONE.IT
http://www.deamicisbolani.altervista.org/
mailto:rcic809007@istruzione.it

