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LICEO CLASSICO

Data invio:
Allega:

Da:
A:

"SGB scuola" <scuola@sindacarosgb.it>
'Scuola Toscana " <scuoie_i,rscana@sindacatosgb. it>; "Scuole Abruzzo "
.scuole_abruzzo@sinoacaicsgb.ìt>.'Scuole Basilicata "
.:s.ruole_basilicata@sindacaiosgb.it>, "Scuole Calabria "
<scuole_calabria@sindacarosgb.it> "Scuole Campania "
<scuole_campania@sindacatosgtr.ir>; "Scuole Emjlia Romagna "
<scuole_emiliaromagna@sinoacatosgb it>, "Scuole Friuli Venezia Giulia "
,i:,.-uole_friuli@sindacatosgc it>: 'Sc:role Lazio " <scuole_lazio@sindacatosgb. it>; "Scuole
Liguria " <scuole_liguria@srrcacatosgb. it>; "Scuole Lombardia "
<scuole_lombardia@sindacatosg o. it>; "Scuole Marche "
.scuole_marche@sindacatcsgb i> "Scuole Molise " <scuole_molise@sindacatosgb.it>;
''S(ìLroie Piemonte " <scucle_.; e,r,:nie@sindacatosgb. it>; "Scuole Puglia "
'..,cuoie_puglia@sindacaics; c ,1,, Scuole Sardegna "
<scuole_sardegna@sindac,riisgb t>, "Scuole Sicilia " <scuole_sicilla@sindacatosgb. it>;
"Scuole Trentinb " <scuoie_ti.it rio@sindacatosgb. it>; "Scuole Umbria "
<scuole_umbria@sindacatcsEb. ti>, 'Scuole Veneto " <scuole_veneto@sindacatosgb. it>
sabato 20 ottobre 2018 19:-14
VoiantinoScuolaSciopero26CTTODRE 18_def. pdf; volantino Sciopero 26 ottobre ATA
DEF pdf
comunicazioni sindacalr sciooerc 26 ottobreOggetto:

Sindacaro Generale di Base à€"SGB Scuola

scdc rrl.ru. \rirtlo I'lrrche 93. MILANO I'el. 02,19766607 fax 0238249J52 ri rr rr.sinLlaceto:!h il scuoh «lsindacat ossb.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: COivlUNICAZIONI SINDACALi,-;!{'li-Ì.Ti

Si inviano in allegato 2 comunicati relativi allc sciopero generale del 26 ottobre, uno generale ed uno specifico
per il personale ATA. Si richiede I'affissione allAlbo Sindacale, ai sensì della Legge 300/70 e della restante
normativa sul diritto all'informazione dei lavoraiori

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiaii salutì

P, SGB

Francesco Bonfin i

CONVTTTON
«P. COLLETTA

AZIONALE
"AVELLINO

2 2 0TT 2018

CL-..--.- Fasc

??hot. Cai.

22t10t2018

FF



Sindacato Gei: : i:'l* di Base - Scuola
scde nrz. l'iale \trrrhr 9-ì, \)il \\() tcl. 02{9766607 faÌ 02f,8249352

scuola'u silrtlacatosgb.it

IL 26 OTTOBRE E' SCIOPERO
coNTRO r.E por.rTiil lt clrE soEroeaNo IA§CUQLA

L'attuale governo. in perlètta sintonia con oLrcili r:.'icd;nti. non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte in
campagna elettoiale e l'aria che tira nel mordo d: i.' .. ,,, rla continua ad essere inespirabile:

-nonso.-r:1ii1!-destinatelerisorsencc!'r:iii,.':, i.alìi.zare il rinnovo del contrano 2019/2021
-non è srataabolìta la Legge Forneroils qrt()li! lixl nonè la risposta)
-non è stata trovata una soluzione accetlairile llia questione delle Maestre diplomate magistrali.

IL 26 OTTOBRE §(]ENDEREMO IN PIAZZA
per un rinnoro contrattuale VERO ct:r alÌ: r.r 100 euro di aumento sui nostri cedolini (per compensare il
potere d'acqrli5to che abbiamo perso a .i:ri\u .i.l n'ìarcato adeguamento degli ultimi contratti) e il ripristino degli
scatti di :,r irirìtà. Da gennaio 20l9lo:1iiìef {lir) sarà à{ìdirittura decù rtato di circa 20 euro.
per aboliie ra legge Fornero e garantire lr', ì:.liì.ì,.,irc dei lavorrìtorì a 60 anni o con 35 di contributi
per la riapcltLrla delle GAE aÌle maestre cor I)ìllonra Magistrale fino all'A.S.2000/01 o con Laurea in SFP

la stabilizzazione di tutti iprecari con 36 n:csi di senizio, un serio piano di assunzioni di almeno 250 mila posti
tra docenti. personale ATA ed educatori. in piirticolare per il sostegno, l'educazione agli adulti e nelle scuole di
"frontiera" dcl le periferie
per l'aboìizione di tutte le "riforme" daila Autrirrornia alla Celnini, fino alla Legge 107/15 e dei due pilastri di
privatizzazio:rc della scuola su cui è basi..ra: ( illAMATA DIRETTA e BONUS Dl MERITO (il cui fondo deve

essere com;ì!!.ramente traslerito aì FIS Ì.

Trasferimcr,ro dei fondi pubblicì ora desri.nr lile scLrole private o alle Fondazioni degli ITS (i post diploma) e

di tutti i foniii per i vari progetti al rinncvo del (lcìntratto per aumenti diretti di stipendio e in busta paga.

per il ripristino dclla titolarità su scuolir t ,r,rri sir ambito per i docenti e per il diritto incondizionato alla mobilità
territoriaie c professionale di tutto il personale dclla scuola (NO ALLA REGIONALIZZAZIONE)
per la messa in sicurezza degli edifici e pel il l-.cressere dei lavoratori
contro lo strìpotere di DS e DSCA
per la cancellazione dell'Alternanza Scuo!a [,rvoro obbligatoria
per la ridr.rzione del costo della mcrrsii scolas'ica. in modo da renderla accessibile a tutti i bambini (no al
modello I orJi)e un vero sostegno al cliritt.r ail.r rlrìdìo: borse di studio e trasporti gratuiti per gli studenti.

NON S(TPPOR I L\),IO QUESTO CLIMA!

IL 26 OTTOBRE CA]\IL.I,-.!I i1 i I,',\RIA NELI,E N.OS.[RE SCUOLE:
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sedc n!2. \'i:rlr \lar,:ìre').ì \lit.,\\O tel. 02{9766607 far 02382,19352
e-mnil fi:rr;:!irrìrir rind:rràl(,seb.il *$$.sindàcatosqh.it

IL26 OTTOBRE [[, PERSONALE ATA DICE
BASTA ALLO SFRUTTAMENTO

Cambiano i irverni ma per i lavoratriii i!ìr i :a!,.|a ie cosc non cambiano e per il personale ATA
addirittura peggiorano.
ll personale /r'lA continua a pagar('il prczz.r più alto delle continue riforme peggiorative della
scuola mess,: in atto da tutti igovcr-ri i:e,rii r:itin-,i vent'anni. Gli aumenti stipendiali sono stati
irrisori e buona parte sparirà a gtnlrr.'- ì i,iù chc i lbndi ci sono solo Iino al 3l dicembre 2018,
Le scuole. perennemente in rosso. pcr sar.rr'c i ì:.lanci- oltre a chiedere esosi "contributi volontari"
alle famigiic. allittano tutti gli sp"zi ::..,1...,riib ili a chiunque sia in grado di pagare. in orari
pomeridiani t, di chiusura (il sabato t :dcir'itir,r'a la domenica), imponendo ai collaboratori scolastici
di svolgere la vigilanza e fare le pulizie stnza iiconosccre agli stessi alcun compenso straordinario.
Gli amminisrlativi sono spesso chienrati a sioleerc compiti e utilizzare piattaforme digitali per cui
non hanno ricel uto alcuna formazione sper. ilìca. col rischio di danneggiare altri lavoratori e/o utenti
e diventano i capri espiatori per un'amni in ilu'r.rz ione chc prima scarica sempre più lavoro sulle
segreterie- poi ne riduce drasticamente gli clletti', i.

I govemi passaìro. ma la scuola publ-'!ier; r.l,biinJonata a sé stessa. nei piani del governo non si
prevedono assunzioni ATA ne risorsc aggirìntivc, si preferisce aumentare i poteri dei dirigenti
(oltre ai loro stipendi), si introducono bi.ii,ur r-)r'crì'riali, af}ìdandoli alla discrezionalità del dirigente,
escludendo completamente gli AfA anche dali'iilusoria e umiliante pratica dei premi. Al contrario,
per estorcere sempre più lavoro (pensiamo solo al divieto di nominare supplenti), fioccano
minacce e procedimenti disciplinari e s€ protesti parte la caccia al "fannullone".
E intanto i earichi di lavoro aumentanc e ì lavoratori invecchiano senza che ci sia un ricambio
generazionalt leale e questo alimenta i;;s,riìiienza- stress e a volte si finisce col prendersela col
collega asscrte o che magari "go.1c r, I,!.i.ì.ssi ptr mutivi di salute e tutto si trasforma in una
guerra tra poveri. La stessa "quota lliJ iriri ,iì pcnsione, ad oggi solo pubblicizzata dal governo,
non dà una reale risposta al conlinuo aunli'rìro deli'ctà rnedia del personale.

Per questi nrotivi decidiamo di sciopellrc e di rnanifcstare il nostro dissenso contro scelte
messe in atto da TUTTI I GOYEIINI chc hanno riempito la scuola di PON e di supporti
tecnologici costosi, dimenticandosi che ia scuola è fatta soprattutto di persone.
I sindacati ci ,licono di andare iucorrirc iilii csigcnze di presidi e Dsga e rassegnarci, noi invece
vogliamo rca-sile. nelle scuole e fi.roi-;- ri lìr.rc,, cri tutti gli altri lavoratori.
Per aumenti veri in busta paga, assunzioiri :hc ripristinino organici suflcienti, il rispetto della

dignità dcl personale ATA, per il dirittc r.,i :-rcrr.ii-rnarncnto a 60 anni o con 35 anni di contributi,

Sindacato (ìenerale di Base -SGB
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