
 

     

 
Ai Segretari e ai Coordinatori regionali 

 

Ai segretari e ai Coordinatori territoriali 

 

di FLC-CGIL, CISL-scuola, UIL-Scuola-Rua, SNALS-Confsal, Federazione GILDA-Unams 

 

Il periodo compreso tra il 16 settembre e la fine del mese è denso di scadenze e di impegni sia per le 

attività territoriali di assistenza e tutela del personale delle scuole, che per le azioni di mobilitazione 

finalizzate alla rappresentazione dei problemi che la scuola sta vivendo in una fase particolarmente 

delicata della sua storia. 

Molte iniziative vengono svolte con un piano di azione unitaria per dare forza e voce alle tante 

problematiche ed alle possibili soluzioni che abbiamo proposto in questi mesi e che, rimaste inascoltate 

dal Ministero e dalla politica, continuano a creare disagi, ansie e preoccupazioni. 

Con le indicazioni riportate nel calendario che segue vi invitiamo a distribuire le partecipazioni agli 

impegni previsti e a darvi la massima diffusione.  

 

Mercoledì 16 settembre 2020 ore 10,30 - 13 

Conferenza stampa in videoconferenza dei Segretari Generali sulla difficile e vera realtà del ritorno a 

scuola.  La conferenza sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di ciascuna 

organizzazione. 

 

Giovedì 17 settembre 

E’ auspicabile che le strutture che non avessero ancora realizzato iniziative di protesta contro gli 

“orrori” e la difficoltà derivanti dagli errori delle GPS cerchino di organizzare presidi davanti agli 

uffici scolastici regionali e alle sedi degli ambiti territoriali. Vanno bene anche in date limitrofe, 

laddove già organizzate. 

La comunicazione verrà lanciata dai segretari Generali nella conferenza stampa del 16/09. 

 

Venerdì 25 settembre ore 10.30 -13.00 

Assemblea sindacale nazionale unitaria in videoconferenza a cui sono invitati i quadri nazionali e 

territoriali e le RSU, con l'utilizzo da parte di queste ultime dei permessi loro dedicati. 

Anche a questo evento si potrà partecipare attraverso lo streaming che ciascuna organizzazione 

aprirà per le proprie RSU e i propri quadri. 

 

Sabato 26 settembre ore 15-19,00 

Partecipazione in presenza alla manifestazione nazionale “PRIORITÀ ALLA SCUOLA” che si 

svolgerà a Roma in Piazza del Popolo a cui vi chiediamo di partecipare anche attraverso 

l'individuazione di delegazioni. 

 

Comprendendo la enormità degli sforzi prolungati che si stanno compiendo ad ogni livello organizzativo per 

evitare l’isolamento in cui si tenta di recludere l’azione a la partecipazione sindacale, vi invitiamo a dare la 

massima diffusione al piano d’azione unitario e a garantirne la buona riuscita. 

 

Con un grande ringraziamento  

 

        Francesca Ruocco   -   Ivana Barbacci   -   Noemi Ranieri  -  Irene Tempera  -   Gianluigi Dotti 
 



 

     

 
 
 
 


