
 

 

 

 

 

  
 

 

L’ 8 GIUGNO LA SCUOLA È IN SCIOPERO 

PIEMONTE  “PRESENTE”! 

 

 PER TORNARE A SCUOLA IN PRESENZA E IN SICUREZZA attraverso 

interventi certi sull’ edilizia scolastica al fine di avere scuole sicure ed efficienti, 

rete di trasporti adeguati e dotazioni di materiali igienico sanitari 

 

 PER AVERE UN PIANO STRAORDINARIO PER LA SCUOLA che preveda 

risorse economiche e umane, organici aggiuntivi di Docenti e ATA, la 

stabilizzazione di una figura tecnica in ogni Istituto Comprensivo 

 

 PER UN PIANO DI POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI  

al fine di semplificare, migliorare l’attività organizzativa delle scuole,       

assicurando  supporto informatico a tutte le attività didattiche e amministrative, 

comprensivo di piani di formazione per tutto il personale. 

                                                                      

 PER AVERE CONTINUITA’ DIDATTICA STABILITA’ DEGLI ORGANICI 

- attraverso l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 

attingendo da graduatoria per soli titoli con almeno 3 anni di servizio. 

- attraverso l’emanazione del Bando di concorso riservato per i Dsga facenti 

funzioni con almeno tre anni di servizio sul profilo privi di titolo di Studio 

specifico 

                                                                                                               

 PER AVERE LE RISORSE NECESSARIE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO 

2019-21 per valorizzare il lavoro di tutti gli operatori della scuola, Dirigenti, 

Docenti e personale ATA 

 

 PER AVERE RISORSE E NORME SEMPLIFICATE SULLA DIRIGENZA 

SCOLASTICA per semplificare le procedure burocratiche che avvolgono la 

scuola, deresponsabilizzare la dirigenza dagli interventi in materia di sicurezza           

stanziare risorse per compensare il taglio del FUN 

 

Per tutto questo, come scrisse Piero Calamandrei   “Lo Stato deve quindi costituire scuole 

ottime per ospitare tutti. Questo è scritto nell'art. 33 della Costituzione. La scuola di Stato, 

la scuola democratica, è una scuola che ha un carattere unitario, è la scuola di tutti” 

 



 

“INCONTRIAMOCI” LUNEDÌ 8 GIUGNO 

in ogni piazza reale o virtuale del Piemonte 

Alessandria 9.30  Flash mob in piazza della Libertà ed 

incontro con il Prefetto 
Diretta Facebook 

 

Asti 11 - 12 Piazza Alfieri virtuale 

 

Biella 15 – 16.30 Assemblea on line per tutto il personale 

 

Cuneo 8.30 - 10.30 Flash Mob RSU 

Assemblea on line per tutto il personale 
 

Novara 10 – 12 
16 - 18 

Due assemblee on-line per tutto il 
personale 
 

Torino 11.30 Flash Mob in piazza Castello. 
Una griglia di corda garantirà il 

distanziamento. I partecipanti al flash 
mob esporranno i motivi dello sciopero 

e le richieste. Prevista anche la 
presenza di genitor.i   
La piazza Castello sarà collegata con le 

piazze virtuali attraverso l’uso dei social 
 

Verbania 10 – 12 
16 - 18 

Due assemblee on line per tutto il 
personale 

 

Vercelli 9.30 – 11.30 Assemblea on line per tutto il personale 

 

 

FLC CGIL, CISL Scuola UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e GILDA Unams del Piemonte si 
uniranno al Flash Mob in Piazza castello nel capoluogo alle 11.30 e porteranno il loro 

saluto alle lavoratrici e ai lavoratori in sciopero riuniti nelle piazze virtuali e reali di tutto 
il Piemonte 

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbania Vercelli 

 

I segretari regionali                                                                                    
FLC CGIL Luisa Limone   CISL Scuola Maria Grazia Penna                             

UIL Scuola Rua Diego Meli   SNALS Franco Coviello  GILDA Piero Capello                                                                                                


