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Convocazione e sedi. In contemporanea giorno 16 maggio 2016. INVITO a 

partecipare in preparazione dello sciopero generale della scuola di VENERDI' 20 

MAGGIO '16  

Oggetto: assemblee sindacali unitarie. Convocazione e sedi. In contemporanea 
giorno 16 maggio 2016. INVITO a partecipare in preparazione dello sciopero 
generale della scuola di VENERDI' 20 MAGGIO '16  

"" invito ed esortazione a voler partecipare tutti quanti. E' il momento che 
chi fa la vera scuola,  parlino della propria scuola. Fermiamoci e 
unitariamente reclamiamo a facciamo nostre tutte le questioni che ci 
riguardano. Esigiamo il diritto di cittadinanza e la salvaguardia della libertà 
individuale e del proprio lavoro. L'istruzione è un diritto garantito dalla 
costituzione.  Facciamo sentire che non ci stiamo, facciamoci contare.....e 
sappiano che siamo, tanti, tantissimi...tutti.  
Una sola voce corale, basta devastazioni: la SCUOLA NON SI TOCCA.....o 
Grande Presidente del Consiglio dei Ministri, e, politici, con senso 
responsabile e dignitoso: fermatevi, ragionate o dimettetevi."" .  
 
Della conferenza stampa che ha fatto il punto sui temi dello sciopero della scuola del 20 

maggio riportiamo, in breve sintesi, i lanci delle agenzie di stampa  

Scuola: sindacati, sciopero del 20 e' grido d'allarme  
Cortei in parecchie citta' e raccolta firme per petizione  
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La questione centrale e' il contratto, ma sul tappeto ci sono anche la stabilita' del 
personale scolastico, le modalita' della valutazione dei docenti, le modifiche alla legge 107, il riconoscimento 
della professionalita' degli Ata, la liberta' d'insegnamento, il ripristino di corrette relazioni sindacali, la 
semplificazione amministrativa. I sindacati Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal hanno illustrato oggi, 
in una conferenza stampa, le ragioni dello sciopero, che coinvolge tutto il personale scolastico, indetto per il 20 
maggio. Una protesta - hanno spiegato - che "vuole alzare un grido d'allarme per un'istituzione importante 
quale e' la Scuola". Lo sciopero, dal quale sono esonerati i docenti impegnati nel concorso a cattedra, si 
articolera' in iniziative a livello territoriale. In parecchie citta' sono previsti cortei e presidi davanti alle 
prefetture. I sindacati a sostegno delle loro rivendicazioni hanno anche avviato nelle scuole una raccolta di 

firme che in questa prima tranche ha raggiunto quota 150.000  
 
SCUOLA: UIL "MUTAZIONE GENETICA CHE CI PORTA INDIETRO DI ANNI"  
ROMA (ITALPRESS) - "La scuola dell'esecutivo e' una scuola che ci porta indietro di molti anni nella storia. Si sta 
attuando una mutazione genetica della scuola". Lo afferma Pino Turi, segretario generale della Uil scuola, nel 
corso della conferenza stampa congiunta con gli altri sindacati per spiegare le motivazioni dello sciopero 
proclamato per il 20 maggio. "Le motivazioni dello sciopero sono molteplici. La legge 107, cosiddetta 'Buona 
scuola" di buono ha poco - avverte - perche' si nasconde dietro la foglia di fico delle assunzioni, che pure sono 
importanti ed abbiamo apprezzato, una deriva autoritaria della scuola nel nostro paese, la scuola deve essere 

libera, come si ad avere una scuola libera se il docente deve essere scelto e addirittura premiato o punito? E a 
sua volta il dirigente, come fa ad essere libero e a gestire una scuola dell'autonomia se sara' valutato dalla 
burocrazia esterna?", domanda.  
Il 20 scuola in sciopero, sindacati: legge 107 deriva autoritaria  
"Nessuna relazione con Giannini, valutiamo diffida"  
ASKANEWS - Rinnovare il contratto, fermo da anni; rafforzare la contrattazione d'istituto; sburocratizzare la 
scuola; valorizzare le professionalità; stabilizzare i precari; adeguare le retribuzioni dei docenti alla media 
europea. Sono le ragioni dello sciopero nazionale generale della scuola, proclamato per il prossimo 20 maggio 
dai sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals Confsal. Le modalità della protesta sono ancora in via di 
definizione, ma sono previste varie iniziative a livello regionale e territoriale (con cortei e presidi davanti le 



Prefetture), manifestazioni nelle principali città (Cagliari, Napoli, Bari, Milano, Torino, Bologna) e un corteo a 

Roma da San Paolo al Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere. "Non pensiamo a una scuola guerrigliera, 
siamo più vicini a Gandhi", hanno assicurato i sindacati presentando le motivazioni della protesta, "la battaglia 
sarà lunga, non è questione di vincere o perdere ora, siamo sicuri che nel tempo le nostre ragioni verranno 
fuori". Una delle questioni cruciali, hanno spiegato, è che "manca un sistema di relazioni sindacali con il ministro 
Giannini e stiamo valutando delle azioni legali nei confronti del Ministero. Abbiamo chiesto un incontro, ma ci è 
stato negato: chiediamo delle relazioni serie, che si possa discutere, perchè ora per farci sentire dobbiamo fare i 
presidi e la lotta".  
 
 
 
CATANIA, 10 Maggio 2016  
 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  
 
SCUOLE CATANIA E PROVINCIA  
 
OGGETTO : ASSEMBLEE SINDACALI TERRITORIALI IN ORARIO DI SERVIZIO  
 
In preparazione dello sciopero nazionale del comparto scuola del 20 maggio prossimo, le  
 
scriventi Organizzazioni Sindacali FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA -SNALS 

CONFSAL , ai sensi  
 
dell'art. 8 del CCNL 29/11/07 Comparto Scuola, indicono le seguenti Assemblee Sindacali Zonali  
 
destinate a tutto il Personale Docente ed ATA in servizio - di ruolo e precario - , alle quali ciascun  
 
lavoratore potrà aderire secondo le proprie esigenze  
 
CATANIA : CIRCOLO DIDATTICO " PIZZIGONI" VIA SIENA , 5 - CATANIA;  
CALTAGIRONE : LICEO SCIENTIFICO " E. MAJORANA" - AULA MAGNA -  
 
GIARRE: IST. TECNICO INDUSTRIALE " ENRICO FERMI - GUTTUSO " - VIA 

MACCARRONE , 4 -  
 
ADRANO : ISTITUTO TECNICO " ETTORE BRANCHINA " VIA PASQUALE SIMONE 

NERI - ADRANO  
 
Ordine del giorno :  
 

SCIOPERO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA del 20 MAGGIO 2016.  
RAGIONI e INIZIATIVE  
CONTRATTO - PRECARIATO - PENSIONI …  

 
Chiedono inoltre, l'uso di un locale idoneo allo svolgimento dell'assemblea , la diffusione della 

presente nota al personale interessato, tramite avviso con circolare interna, l'affissione all'albo 

sindacale.  
Saranno presenti i segretari scuola Catania  
CGIL ( Distefano ) CISL ( Denaro ) UIL ( Mavica ) SNALS ( Tempera )  
 


