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Le ragioni dello sciopero di lunedì 8 giugno 

Per ripartire servono investimenti straordinari, non piccoli aggiustamenti. Al Tavolo di 
conciliazione risposte insoddisfacenti da parte del Ministero. 

Venerdì 29 maggio 2020 il tentativo di conciliazione chiesto dai sindacati a seguito della proclamazione dello stato di 

agitazione si è chiuso senza l’assunzione di precisi impegni.  Dall’esito negativo dell’incontro consegue la decisione di 

indire lo sciopero di tutto il personale della scuola statale per l’intera giornata di lunedì 8 giugno. 

Il carattere straordinario della situazione evidenzia i ritardi e le carenze da cui il nostro sistema è afflitto per la man-

canza di un adeguato livello di investimento. Questa crisi rende ancor più pressante la necessità di ridare al sistema 

scolastico la dovuta centralità nelle scelte politiche per il rilancio del Paese, con opportuni investimenti per un ritor-

no in piena sicurezza alle attività in presenza, ma anche con un importante progetto di rinnovamento e di crescita. 

Il personale della scuola ha dato in questi mesi una grande prova di responsabilità, senso civico, passione per il proprio 

lavoro: non possono essere queste le uniche risorse su cui far conto. È forte il timore per la riapertura delle scuole, 

mancando ad oggi un progetto chiaro e ben definito sulle modalità con cui tornare all’attività didattica in presenza. 

Il Comitato tecnico-scientifico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, nella seduta del 26 maggio 

2020, ha elaborato un Documento tecnico che propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 

per consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021.  Il Documento indica le misure indispensabili per un riavvio in 

sicurezza, fissando parametri di distanziamento che imporranno un’articolazione del lavoro su gruppi ridotti di alunni, 

rendendo ancor più evidente l’insufficienza delle risorse destinate al sistema d’istruzione per fronteggiare 

l’emergenza. Chiediamo dunque: 

 

• un piano straordinario di investimenti con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio al fine di individuare 
fondi per personale e sostegno dell’offerta formativa, da inserire a partire dal decreto “Rilancio”; 
• potenziamento degli organici, sia per il personale docente che per il personale Ata, condizioni indispensabili per 
consentire un a didattica per gruppi ridotti, con il rispetto rigoroso del tetto massimo in presenza di disabili  
• piena funzionalità alle segreterie scolastiche e consolidamento, a regime, della figura dell’assistente tecnico  
• revisione dei parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, 
• assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 attingendo da graduatoria per soli titoli del personale 
con almeno tre anni di servizio 
• rinnovo delle graduatorie provinciali con procedura on line entro agosto 2020 al fine di consentire l’accesso 
all’insegnamento ai nuovi aspiranti ed evitare il ricorso alle cosiddette “messe a disposizione” MAD 
• emanazione del Bando di un concorso per Dsga riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione  
• formazione di tutto il personale e potenziamento degli strumenti informatici 
• sollevare i Dirigenti Scolastici da responsabilità improprie come la manutenzione degli edifici 
• assicurare un rinnovo contrattuale che sappia riconoscere le diverse professionalità operanti nel sistema scuola  
• Rilancio della vertenza relativa al precariato dei docenti con 36 mesi di servizio ribadendo, ancora una volta, la ne-
cessità di interventi per assicurare alle scuole tutti i docenti necessari, fin dal primo giorno attraverso un percorso 
semplificato e opportune soluzioni per assicurare l’immediata stabilizzazione del personale di sostegno con il titolo 
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