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Ogge$o: Allarme Ripartenza Scuola 

Le scrivenA  OO.SS, nel farsi portatrici della profonda preoccupazione  che sta a-raversando in 
queste ore tu-o il mondo della scuola, delle lavoratrici e dei lavoratori e delle famiglie degli 
studenA, per una Ripartenza a rischio sicurezza, chiedono alla S.V. un intervento urgente presso le 
massime autorità , dal Ministero P.I. alla Direzione Regionale e a quella provinciale, affinché venga 
garanAto con urgenza un regolare avvio dell’anno scolasAco. In parAcolare, chiedono: 

-che vengano individuaA gli strumenA normaAvi ordinari e/o straordinari che me-ano in 
condizione le scuole di coprire i 10mila posA vacanA, compresi i 2.200 posA aggiunAvi COVID, 
superando l’a-uale  contrapposizione  tra amministrazione scolasAca regionale e quella provinciale                                                          

 - che l’Ambito provinciale di Milano sia messo in grado di valutare le migliaia di reclami che stanno 
pervenendo, a reQfica di una graduatoria provinciale con oltre 112mila candidaA, piena di errori e 
anomalie e da ripubblicare in tempi rapidissimi, stante i ritardi anche di natura organizzaAva  
verificaAsi a tuQ i livelli dell’Amministrazione ed in parAcolare in quella provinciale. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventualità, rendendoci immediatamente disponibili ad un 
incontro, resAamo fiduciosi in un Suo rapido interessamento  affinché la scuola milanese sia messa 
in condizione di riparAre in totale sicurezza, garantendo la copertura di tuQ i posA vacanA e 
disponibili, compresi quelli aggiunAvi Covid. 

DisAnA saluA 

Milano, 11 se-embre 2020 

   

Nel ripensare all’organizzazione scolastica post emergenza sarebbe utile attivare quanto già previsto 
dal CCNL e mai applicato in merito all’ istituzione il previsto ruolo, Area C, di coordinatore 
amministrativo o coordinatore tecnico, figura intermedia tra DSGA e assistente amministrativo, 
attivando le procedure necessaria e garantendo l’organico aggiuntivo adeguato. 

Le OO.SS. provinciali, denunciando quanto descritto, convocano una conferenza stampa in 
modalità on line per il giorno 8 maggio alle ore 18. La stampa potrà accreditarsi scrivendo ad uno 
seguenti indirizzi: 

- jessica.merli@cgil.lombardia.it 
- massimiliano.sambruna@gmail.com 
- milano@uilscuola.it   
- segretario@snalsmilno.it 
- fgu.mi.mb@gmail.com 

Le OOSS firmatarie, chiedendo un incontro ai soggetti indirizzo entro la data di convocazione della 
conferenza stampa, in assenza di impegni concreti e tangibili, indiranno lo stato di agitazione 
sindacale di tutto il personale docente, educativo e A.T.A e chiederanno la formale attivazione della 
procedura di raffreddamento e conciliazione di cui alla L.146/90, nei tempi e nei modi consentiti 
dall’attuale crisi epidemiologica. 

FLC CGIL         CISL SCUOLA       UIL SCUOLA         FGU GILDA UNAMS       SNALS CONFSAL

  Milano      	        Milano	 	  Milano		 	 Milano		                 Milano




         


