
Da: conoscenzanews@flcgil.it <conoscenzanews@flcgil.it>
Oggetto: [FLC CGIL] Scuola: revocato lo sciopero del 6 marzo
Data: 25/02/2020 20:36:02

Scuola: revocato lo
sciopero del 6 marzo

Non si effettuerà lo sciopero della scuola indetto per il 6 marzo. La decisione è stata assunta dai Segretari
generali di FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e Federazione Gilda-Unams in considerazione
dell’emergenza sanitaria in corso, che ha causato fra l’altro la chiusura delle scuole in vaste aree del Paese
impedendo lo svolgimento delle assemblee sindacali programmate. La decisione, assunta per senso di
responsabilità dai sindacati, risponde anche all’appello diffuso nelle ultime ore dalla Commissione di garanzia di
non effettuare le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi.
“In questa fase così delicata - affermano i segretari generali dei cinque sindacati - non possiamo non tenere
conto dell’emergenza in atto. Da qui la decisione di non effettuare le azioni di sciopero, pur rimanendo
confermate tutte le ragioni della loro proclamazione. Ci aspettiamo dalla ministra Azzolina analogo senso di
responsabilità con la riapertura di un confronto nel merito di decisioni che confliggono con le nostre richieste e
con le intese sottoscritte fra sindacati, Governo e Amministrazione”. 
“La convocazione dei sindacati al Ministero per la giornata di domani aggiungono Sinopoli, Gissi, Turi, Serafini e Di
Meglio sarà l’occasione per esaminare congiuntamente i molti aspetti di una situazione delicata e complessa, in
particolare per i temi legati alla gestione del personale che hanno natura prettamente sindacale”.

Ultim’ora. Coronavirus: a breve l’emanazione di un nuovo Dpcm con le misure di contenimento e contrasto nel
settore istruzione. Segui gli aggiornamenti.

In evidenza

Emergenza coronavirus: convocati i sindacati per mercoledì 26 febbraio

Misure precauzionali per il coronavirus: si preveda la chiusura delle scuole e non soltanto la sospensione delle
attività didattiche

Decreto legge Milleproroghe: ultime novità sui settori della conoscenza

Ricercarsi 2020: indagine sui percorsi di vita e di lavoro nei settori della Conoscenza

Notizie scuola

Previdenza: nuove disposizioni per il riscatto agevolato della laurea nel sistema contributivo

Pensionamenti scuola anno scolastico 2020/2021: presentate 33.886 domande

Pensioni scuola: finalmente riaprono le istanze online per l’Opzione Donna

Guida al V ciclo del TFA sostegno

V ciclo del TFA di sostegno: grave carenza di posti negli atenei del centro nord e nessuna risposta per i precari
storici

Concorso straordinario per i docenti con 3 anni di servizio nella scuola secondaria statale

Percorsi abilitanti a regime e formazione in ingresso dei docenti della secondaria: idee e tracce di lavoro al
seminario del 21 febbraio

Scuola secondaria: requisiti di accesso e caratteristiche del concorso ordinario 2020

Scuole paritarie e IeFP: urgenti percorsi abilitanti

Scuole Italiane all’estero: primo incontro preparatorio sul contingente a.s. 2020/2021

PON “Per la Scuola”: modifica della tempistica di realizzazione dei moduli formativi degli avvisi su Alternanza
scuola–lavoro II e Competenze di Base II

Tutte le notizie canale scuola
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P.A.: CGIL, bene apertura confronto, ora risorse per contratti e rilancio settore

Autonomia differenziata: il 10 marzo i sindacati incontrano il Ministro Boccia

“Filmare la storia”, concorso nazionale per le scuole e i videomaker

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non
statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e
YouTube.
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