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oggetto: adesione allo sciopero 14 febbraio 2020 della scuola settore pubblico. 

 

nb: la presente annulla e sostituisce la nostra del 25 gennaio 2020. 

 

La scrivente o.s. aderisce allo sciopero proclamato (da diverse oo.ss.: ADL-Cobas, CUB-SUR, SGB, Usi 

Educazione) per il 14 febbraio per il settore pubblico della scuola. 

Per la stabilizzazione di tutto il personale della scuola con almeno 36 mesi di servizio (come prevede la 

direttiva Europea 70/99); adeguamento salariale di tutto il personale nel rinnovo del CCNL del settore 

scuola con aumenti fino al raggiungimento della media dei salari europei; maggiori finanziamenti per 

l'edilizia scolastica per garantire più sicurezza sul lavoro ai lavoratori ed agli studenti; contro lo 

sfruttamento subito dagli studenti in questi anni dall'Alternanza Scuola Lavoro e contro l'autonomia 

differenziata. 

Le istituzioni in indirizzo devono garantire il rispetto della informazione all’utenza sullo sciopero così 

come previsto dalle leggi in vigore. 

 

Inoltre informiamo che è in atto uno stato di agitazione e una procedura per dichiarare lo sciopero nella 
stessa giornata anche per i dipendenti operanti nel settore Istruzione, Università e Ricerca di ogni ordine e 
grado nei servizi correlati del settore privato, di cooperative e/o con altri contratti presenti per tutte le 
attività di assistenza educativa scolastica ed altre attività collaterali (ad esempio: ristorazione, pulizie, 
vigilanza, ecc.) in appalto e in convenzione con le seguenti motivazioni: perché chi lavora nel settore 
pubblico per i servizi pubblici non sia trattato come personale di serie B con paghe e diritti inferiori. Per 
l’assistenza educativa scolastica chi lavora ad esempio con i contratti Cooperative sociali o Uneba o altri 
contratti hanno trattamenti inferiori; utilizzare laureate/i con l’apprendistato a circa 6 euro all’ora non è 
accettabile né dignitoso nel settore educazione. Per i lavoratori dei settori ristorazione, pulizie, vigilanza  
valgano i salari e i trattamenti migliori di riferimento nei settori e non quelli sempre inferiori. 
Per la revisione e la unificazione verso l’alto e verso i trattamenti dei dipendenti pubblici. 
Distinti saluti. 
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