
Segreterie Regionali

Ai Parlamentari Umbri

In occasione della presentazione del D.D.L sulla Buona Scuola da parte del Governo ed in attesa  
dell'avvio della discussione in sede di Commissioni Parlamentari, le OO.SS. rappresentative hanno dato 
avvio ad una serie di  iniziative di  confronto, analisi  e mobilitazione al  fine di  contrastare i contenuti 
negativi presenti nel testo della buona scuola del Governo 

Le tematiche più critiche si possono riassumere nei seguenti tre punti: 

1. La stabilizzazione dei precari;
2. il ruolo della Dirigenza scolastica in connessione agli aspetti didattici ed educativi;
3. la disciplina negoziale in connessione con i diritti ed obblighi del personale.

Sono questi i temi fondamentali della mobilitazione che i Sindacati Scuola hanno indetto per rivendicare il 
ruolo di assoluta centralità del personale, per chiedere al Governo di aprire un vero confronto su un 
progetto di riforma credibile e fattibile, perché sia avviato il confronto contrattuale per tutte le materie  
che attengono la regolazione del rapporto di lavoro. 

Su queste premesse si articola il percorso di mobilitazione della categoria: 

1. il 25 marzo 2015, alle ore 10,00, incontro nazionale dei direttivi unitari di FLC CGIL, CISL Scuola, 
UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams con i Gruppi parlamentari e i rappresentanti dei partiti politici, 
presso la Sala plenaria di Spazio Eventi, Via Palermo, 10 Roma; 

2. il 25 marzo 2015, alle ore 15,00, presidio nazionale di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, 
SNALS Confsal e GILDA Unams con i precari Scuola davanti alla Camera dei Deputati per la 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

3. 14/15/16 Aprile Assemblee Sindacali sul territorio regionale per discutere e confrontare 
con il personale i contenuti del d.d.l. Governativo, sulle eventuali proposte di modifica e su quelle di cui si 
chiede la cancellazione; 

4. dal 9 al 18 aprile 2015 sciopero delle attività aggiuntive

5. il 18 aprile 2015, alle ore 10,30, manifestazione nazionale in Piazza dei Santi Apostoli, con la 
partecipazione delle RSU elette nelle liste di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e gli altri sindacali 
autonomi.

A tal fine le OO.SS FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA dell'Umbria chiedono di poter incontrare i 
Parlamentari  Umbri Lunedì  13 aprile  alle  ore  10.00 presso la  Sala Rossa di  Palazzo Donini- 
Regione Umbria  per  un  confronto  sulle  tematiche  in  questione  al  fine  di  condividere  un  percorso 
partecipativo utile alla discussione parlamentare prima dell'avvio della discussione della conversione in 
legge del D.D.L.

Confidando in un accoglimento dell'Istanza richiesta, si porgono cordiali saluti

Perugia, 1 aprile 2015
FLC CGIL Umbria (Domenico MAIDA)
CISL SCUOLA Umbria (Ivana BARBACCI)
UIL SCUOLA Umbria (Franco GAGLIARDONI)


