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lì, 4 febbraio 2020

oggetto: Scuola - sciopero 14 febbraio 2020 intera giornata dei lavoratori dei servizi correlati
(assistenza scolastica, ristorazione, pulizie), del settore privato, di cooperative e/o con altri contratti,
nella scuola di ogni ordine e grado per tutte le attività presenti anche precarie.
La scrivente o.s. dichiara sciopero per i dipendenti operanti nel settore scuola di ogni ordine e grado nei servizi
correlati (assistenza scolastica, ristorazione, pulizie), del settore privato, di cooperative e/o con altri contratti
presenti 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 6 euro all’ora non è accettabile né dignitoso nel settore educazione. Per i lavoratori dei
settori ristorazione, pulizie 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. La giornata di
sciopero si terrà congiuntamente allo sciopero dei dipendenti pubblici della scuola già indetta per il 14 febbraio a cui
anche il SIAL-Cobas ha aderito sostenendone le ragioni e gli obiettivi: 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.
Perché le istituzioni adeguino risorse e dotazioni in linea con i contratti e con questi obiettivi.

** Si rammenta che è stato esperito il 29 gennaio 2020 il tentativo di conciliazione senza nulla di fatto

Le istituzioni e le organizzazioni in indirizzo devono adoperarsi e garantire il rispetto della informazione
all’utenza sullo sciopero così come previsto dalle leggi in vigore.
Distinti saluti.
x contatti: info@sialcobas.it - Angelo Pedrini 347 5400864

x il sindacato SIAL-Cobas
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