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ANTICIPATA AL 6 MARZO LA DATA DELLO SCIOPERO. 

INVIATA FORMALMENTE LA PROCLAMAZIONE DA PARTE 

DEI SINDACATI 

 

 

 

 

Come già si era ventilato nel 

corso della conferenza stampa 

di mercoledì scorso, la data di 

effettuazione dello sciopero è 

stata anticipata al prossimo 6 

marzo. Lo sciopero, che sarà 

dell’intera giornata, è indetto 

con particolare riguardo alle problematiche del personale in condizione di precarietà 

lavorativa. Si tratta infatti, come affermato nel comunicato unitario del 4 febbraio 

scorso, quando si è deciso di riprendere la mobilitazione sospesa a dicembre, del 

“primo atto di un’iniziativa che si sviluppa su un arco di tempo più lungo e su 

problematiche più vaste”. 

Lo sciopero del 6 marzo mette al centro le questioni che riguardano in modo 

specifico precariato, reclutamento e abilitazioni, per le quali la Ministra – e questa è 

una delle ragioni che inducono ad anticiparne la data di svolgimento - sta assumendo 
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sempre più atteggiamenti di chiusura, apprestandosi a compiere scelte in netto 

contrasto con gli obiettivi condivisi in mesi di trattative fra le parti. 

Nella proclamazione vengono indicate in modo puntuale, come motivazioni della 

protesta, le modalità con cui si stanno definendo le procedure concorsuali 

straordinarie, divergenti rispetto all’obiettivo e ai criteri indicati nell’intesa del 24 

aprile 2019 (agevolare la stabilizzazione dei precari con almeno 36 mesi di servizio); 

la questione irrisolta dei facenti funzione DSGA; il mancato avvio del confronto sui 

percorsi strutturali di abilitazione che devono riguardare, oltre ai precari, anche i 

docenti di ruolo della scuola statale, nonché i docenti non abilitati delle scuole 

paritarie e dei centri di formazione professionali; la mancata convocazione del tavolo 

di contrattazione nazionale integrativa sulla mobilità, territoriale e professionale, del 

personale docente, educativo ed ATA. 

Non va però dimenticato che i verbali di conciliazione firmati il 19 e 20 dicembre 

contenevano anche altri importanti impegni, tutti disattesi dalla ministra Azzolina. Ad 

oggi, infatti, nessun tavolo di discussione risulta aperto in vista di importanti 

scadenze legate al rinnovo del contratto e alle condizioni in cui il rinnovo stesso potrà 

svolgersi, a partire dalle risorse che a breve dovranno essere indicate nel DEF; nessun 

confronto con i sindacati in previsione dell’incontro in programma alla Funzione 

Pubblica per il memorandum sul pubblico impiego, mentre nell’esporre le sue linee 

programmatiche la ministra Azzolina tocca anche punti demandati alla disciplina per 

contratto (formazione in servizio). Ancora, si registra lo stop agli emendamenti al 

“milleproroghe” che dovevano dare risposta alla questione dei precari con servizio su 
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sostegno, ai quali è negato l’accesso ai concorsi straordinari, e a quello sulle 

responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza. Va invece avanti quello 

che estende anche ai concorsi straordinari i programmi di quelli ordinari, ignorando la 

differenza sostanziale tra le due procedure. 

Oltre alla già richiamata questione dei facenti funzione, che resta irrisolta, e alla 

mancata convocazione del negoziato per le integrazioni al contratto sulla mobilità, si 

deve denunciare anche la totale assenza di relazioni sindacali volte ad affrontare e 

risolvere il perdurante aggravio delle incombenze per le segreterie scolastiche. 

Per tutte queste ragioni lo sciopero del 6 marzo, che riguarderà in modo specifico i 

temi del precariato, non esaurisce certo una mobilitazione che investe un arco assai 

più vasto di questioni, ma ne rappresenta soltanto il primo avvio. 
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6 MARZO IN PIAZZA CON INSEGNANTI E PERSONALE 

ATA. DICHIARAZIONE DI ANNAMARIA FURLAN 

SEGRETARIA GENERALE CISL 

 
 

 

 

''La protesta del prossimo 6 

marzo di tutto il mondo della 

scuola e' legittima e per 

questo avra' il pieno sostegno 

della Cisl''. È quanto 

sottolinea in una nota la 

Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan . “Saremo in piazza il 6 marzo con 

gli insegnanti e gli ATA che scioperano - aggiunge -. Il personale della scuola merita 

molto piu' rispetto e considerazione dal Governo e dalla classe politica. Va 

riconosciuto il ruolo di questa categoria cosi' importante e fondamentale per la 

formazione delle nuove generazioni ed il futuro del paese. Servono stipendi adeguati, 

piu' assunzioni, un rinnovo innovativo del contratto, il riconoscimento della carriera 

di tanti precari nei concorsi pubblici, un nuovo sistema di abilitazioni strutturali. 

Dovrebbero essere diritti riconosciuti dallo Stato per chi finora ha solo doveri da 

rispettare. Ci sono piu' di 70 mila cattedre vacanti nella scuola e centinaia di 
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migliaia di precari. Quest'anno le supplenze sono state 187.000 e per l'anno prossimo 

si prevede un incremento causato dai pensionamenti. Credevamo che il nuovo 

Ministro dell'Istruzione da insegnante, sapesse, avendolo sperimentato sulla propria 

pelle, quali sacrifici compie un precario, un pendolare, un giovane che deve 

abilitarsi, per entrare nel mondo della scuola. Ma invece non sono arrivate finora le 

risposte che i sindacati di categoria hanno sollecitato in questi mesi sui concorsi e 

rimangono irrisolti i problemi che riguardano il personale amministrativo e la 

mobilita' del personale ATA''. 

''La scuola italiana - dice ancora - e' oggi lo specchio della perenne emergenza nel 

nostro paese, con edifici pubblici che cadono a pezzi e responsabilita' che ricadono 

su dirigenti scolastici innocenti, senza palestre, laboratori didattici, strumenti 

digitali, dove manca persino la carta igienica e linea per i collegamenti ad internet, 

dove i lavoratori fanno il loro dovere con grandi sacrifici e senso di responsabilita', 

supplendo alla latitanza delle istituzioni, ai ritardi ed alle omissioni della classe 

politica. È la certificazione di un fallimento, l'assenza di investimenti sulla 

formazione, di una strategia che andava costruita insieme ai lavoratori ed ai 

sindacati sugli obiettivi e sulle scelte che bisogna compiere oggi per riportare la 

nostra scuola al livello degli altri paesi europei. La scuola e' un bene comune che 

appartiene all'intero paese, non alle maggioranze che pro tempore lo governano. Da 

troppo tempo questa consapevolezza sembra essersi persa. Ecco perche' il 6 marzo 

saremo al fianco delle federazioni della scuola che sciopereranno per riportare sulla 

scuola la giusta attenzione''.  
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NO AL GIOCO DELLE TRE CARTE SU TAGLIO DEL 

CUNEO FISCALE E AUMENTI CONTRATTUALI.  

SERVE PIANO PLURIENNALE DA 16 MILIARDI 

 

Il 6 marzo ci sarà la prima 

giornata di sciopero nella scuola 

incentrata sui temi del precariato 

e degli amministrativi facenti 

funzione Dsga.  L’emergenza 

precari nella scuola ha assunto 

termini e dimensioni di vera e 

propria patologia del sistema e va contrastata con decisione; a tale obiettivo vanno 

aggiunti il rinnovo del Ccnl e l’incremento degli investimenti in Istruzione. Finora, da 

parte di tutti i governi che si sono susseguiti negli ultimi anni, non abbiamo visto un 

solo provvedimento che abbia messo nero su bianco un piano di investimenti 

consistente per far uscire l’istruzione e la formazione dallo stato di abbandono in cui 

si trovano, contrastando la precarizzazione del lavoro e garantendo retribuzioni 

adeguate agli insegnanti. Invece, leggiamo ancora una volta che la Ministra Azzolina 

indica nel taglio del cuneo fiscale e nei fondi stanziati per il rinnovo del Ccnl le 

condizioni per riconoscere un aumento di 100 euro mensili netti al personale della 



Newsletter        

 
CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO 

Via Dante 17/A 20900 Monza  
 Tel. 039/23.99.234 – 237 – 242 - 273 - Fax 039/2399240  

Via Besonda 11 23900 Lecco   Tel.0341 275571 - 
E-mail: cislscuola_monza@cisl.it                             E-mail: cislscuola_lecco@cisl.it  

scuola. Non è così. Ad oggi, queste condizioni non ci sono affatto. 

Il taglio del cuneo fiscale è una misura di equità sociale che riguarda tutti i lavoratori: 

nel caso specifico della scuola, peraltro, non tutti potranno beneficiarne. 

Il Contratto ha un altro scopo: è finalizzato, da un lato, a recuperare la perdita del 

potere d’acquisto delle retribuzioni, dall’altro a riconoscere l’impegno professionale 

di tutti i dipendenti. Sommare impropriamente i benefici del taglio del cuneo fiscale 

agli aumenti del Ccnl significa giocare con la realtà dei fatti. 

Il punto è che finora i fondi stanziati per gli aumenti contrattuali nel triennio 

2019/2021 comportano un aumento di 80 euro medi mensili lordi, elemento 

perequativo compreso. Come si può sostenere che si tratti di aumenti dignitosi per 

una categoria su cui grava la responsabilità di formare le future generazioni, che tutti 

riconoscono di importanza fondamentale per il futuro del Paese, ma che continua ad 

essere schiacciata e pervicacemente tenuta, sul piano stipendiale, sulla dimensione di 

un lavoro impiegatizio, peraltro ai livelli iniziali? La scuola, dopo il piano che 

accompagnò alla fine degli anni novanta il varo dell’autonomia scolastica, ha dovuto 

registrare soprattutto tagli, pseudo riforme, blocchi dei Ccnl, aumento delle pastoie 

burocratiche. Basti ricordare che in quegli anni i finanziamenti per i piani dell’offerta 

formativa erano di circa 196 milioni di euro mentre oggi si sono ridotti a 30 milioni. 

L’attuale Presidente del Consiglio il 24 aprile 2019 in un testo con noi sottoscritto si è 

impegnato a stanziare risorse per avvicinare gli stipendi del personale scolastico a 

quella della media europea. E cultura di Governo vuole che chi assume l’incarico di 

Ministro dell’Istruzione si senta investito della responsabilità di onorare quegli 
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impegni istituzionali che appartengono alla precedente e all’attuale maggioranza e al 

medesimo Presidente del Consiglio. Da qui parte la nostra piattaforma rivendicativa: 

16 miliardi di investimenti in più anni - il punto di Pil che ci separa dall’Europa - per 

dire basta al lavoro precario, per superare il divario tra organico di diritto e situazioni 

di fatto, per aumentare il tempo scuola, per rinnovare il contratto con aumenti a tre 

cifre che vadano ben oltre i 100 euro mensili. Se il Governo continuerà a fare 

orecchie da mercante non ci fermeremo con lo sciopero del 6, ma proseguiremo con 

altre iniziative di mobilitazione per rivendicare più scuola, stipendi più alti e più ampi 

spazi negoziali. 
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SERVIZIO SU SOSTEGNO E FACENTI FUNZIONE DSGA, 
APPELLO A CONTE E AZZOLINA 

 
Un appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe 

Conte, e alla Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, 

perché si facciano promotori di emendamenti al 

disegno di legge "milleproroghe" al fine di risolvere 

due questioni oggetto delle azioni sindacali in corso: 

consentire la partecipazione ai concorsi straordinari previsti dal dl 126/2019 anche a 

chi ha svolto interamente sul sostegno i tre anni di servizio richiesti come requisito di 

accesso; prevedere una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi 

facenti funzione DSGA, anche se non in possesso del titolo specifico. L'appello, 

inviato oggi, 18 febbraio 2020, è stato sottoscritto da Maddalena Gissi, Francesco 

Sinopoli, Giuseppe Turi, Elvira Serafini e Rino Di Meglio, segretari generali dei 

cinque maggiori sindacati del comparto istruzione e ricerca. 

"Crediamo che si debba fare il possibile - scrivono i leader di CISL FSUR, FLC 

CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams - per evitare il ripetersi 

di procedure di contenzioso giurisdizionale che per l’ennesima volta assegnerebbero 

impropriamente il governo del reclutamento alla magistratura. Siamo convinti - 

aggiungono - che nel provvedimento in questione vi sia lo spazio per corrispondere a 

quegli impegni, rimuovendo ragioni di conflitto e riconoscendo positivamente il 

valore di una qualificata esperienza di lavoro rivelatasi indispensabile per un 

corretto e regolare funzionamento del sistema scolastico". 
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ AUTORIZZA IL V 
CICLO DEL TFA SU SOSTEGNO 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca ha firmato il decreto con il quale si 

autorizza il V ciclo del TFA su sostegno. I posti a disposizione (fra tutti gli ordini e 

gradi di scuola) sono 19.585. I test preliminari si terranno nei giorni: 

• 2 aprile (mattina) per la scuola dell'infanzia 

• 2 aprile (pomeriggio) per la scuola primaria 

• 3 aprile (mattina) per la scuola secondaria di I grado 

• 3 aprile (pomeriggio) per la scuola secondaria di II grado. 

I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021. 

 

 

 

 

 

 

Perché iscriversi alla CISL? 

A questa domanda, che ciascun lavoratore o pensionato potrebbe porsi, cercheremo di dare 

alcune risposte che rendono evidenti le "utilità" dell'adesione al sindacato, ed alla CISL in 
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particolare. 

Perché l'unione fa la forza 

Un lavoratore, o un pensionato, difficilmente riesce da solo ad ottenere miglioramenti 

salariali e normativi. Per questo, fin dal secolo scorso, i lavoratori hanno cominciato ad 

unirsi, organizzandosi in sindacati, per migliorare le condizioni di lavoro e di vita. 

Perché trovi la risposta giusta al tuo problema 

Oggi il Sindacato ha organizzato una serie di servizi e per rispondere ai problemi che 

lavoratori e pensionati devono affrontare. Iscrivendosi alla CISL, attraverso il Sistema 

Servizi, ogni iscritto può trovare, grazie alle competenze ed alla professionalità degli 

operatori, una risposta concreta al suo problema. 

Per non dimenticare chi ha di meno 

Anche se le conquiste sindacali di questi anni hanno consentito di migliorare in modo 

significativo le condizioni di lavoro e di vita di lavoratori e pensionati, nella nostra società 

sono ancora presenti fenomeni di sfruttamento, di disagio e di emarginazione. Sostenere la 

CISL, significa anche solidarizzare con chi è in difficoltà. 

Perché dipendiamo solo dai nostri iscritti 

Per realizzare tutte le attività, la CISL si finanzia esclusivamente con il contributo dei suoi 

iscritti e può contare sul lavoro di migliaia di volontari. Pertanto la CISL è autonoma e 

indipendente dallo Stato, dalla politica e dagli sponsor. 
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Perché si risparmia 

Iscriversi alla CISL conviene anche economicamente. Alcuni servizi sono offerti 

gratuitamente solo agli associati, mentre per altri è previsto un costo differenziato rispetto ai 

"non iscritti". Per quanto riguarda le convenzioni, sfruttando la dimensione associativa della 

nostra organizzazione, è possibile realizzare accordi con aziende ed esercizi commerciali 

che assicurano un vantaggio diretto per l'iscritto. 

L'iscrizione alla CISL è libera e volontaria 

L'iscrizione può essere attivata e disdetta in qualsiasi periodo dell'anno. Appartenere alla 

CISL, attraverso la delega e la tessera, significa essere socio di una grande ed articolata 

organizzazione che raccoglie oltre quattro milioni a livello Nazionale. Significa dare vigore 

alle proprie ragioni ed alla difesa degli interessi dei lavoratori. Significa partecipare 

direttamente alle politiche aziendali eleggendo propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. 

Ogni iscritto CISL è titolare e fruitore delle conquiste contrattuali, della tutela individuale e 

collettiva anche attraverso i servizi CISL. Iscrivendosi alla CISL infatti, attraverso il 

Sistema dei Servizi, ogni iscritto può trovare una risposta concreta ai propri problemi. 

Alcune prestazioni sono offerte gratuitamente solo agli associati, mentre per altri è previsto 

un costo differenziato rispetto ai "non iscritti". Per quanto riguarda le convenzioni, 

sfruttando la dimensione associativa della nostra organizzazione, è possibile realizzare 

accordi con aziende ed esercizi commerciali che assicurano un vantaggio diretto per 

l'iscritto. Per saperne di più guarda la pagina convenzioni o chiedi al tuo delegato sindacale 

Cisl nei luoghi di lavoro. 
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Sedi principali 

MONZA Via Dante Alighieri , 17/A 

Tel. 039-2399 234-237-242 

Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

LECCO Via Besonda, 11 

Tel. 0341-275571 

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

 

Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM 

 

Link utili:  

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili  
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