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[FLC CGIL] Buon anno scolastico. Il nostro fascicolo

---------- Messaggio inoltrato ----------

Buon anno scolastico.
Il nostro fascicolo
Care colleghe, cari colleghi,
desidero inviarvi i miei più sinceri auguri di buon anno scolastico 2019/2020, anche a nome della
FLC CGIL. Il lavoro che vi aspetta è come sempre importante e impegnativo.
La formazione delle nuove generazioni è il valore fondamentale di ogni società e la cultura rimane lo
strumento principale per l’inveramento dei principi di solidarietà, uguaglianza e libertà sanciti dalla
nostra Costituzione.
L’anno che si apre presenta molte incertezze, dovute in gran parte ai continui interventi legislativi
sul sistema scolastico che si succedono nel tempo, senza il coinvolgimento degli interessati, e che
ingenerano confusione e disorientamento.
Fascicolo informativo su avvio anno scolastico
Per questo, come in passato, con la forza di tutta la nostra organizzazione, saremo al vostro fianco in
tutte le fasi che scandiranno l’anno scolastico. Lo saremo nel lavoro quotidiano di tutela dei diritti di
tutti attraverso i nostri delegati sindacali e i nostri rappresentanti nelle RSU. Ma lo saremo con tutta
la forza di un grande sindacato come la CGIL. La scuola è stata per troppo tempo campo di
strumentalizzazioni propagandistiche ed elettorali. Lotteremo perché la vostra autonomia
professionale sia garantita contro ogni attacco anche se mascherato da “riforma e innovazione”, e mi
riferisco in particolare alla regionalizzazione del sistema di istruzione. Da parte nostra c’è tutto
l’impegno a difendere la libertà di insegnamento e di pensiero.
Soprattutto in quest’anno scolastico ci impegniamo a porre con determinazione la necessità del
rinnovo contrattuale 2019-2021. Non siamo disposti ad attendere altri 10 anni per sottoscriverlo.
Sappiamo che il contratto nazionale di lavoro è l’unico strumento oggi che può difendere e
sviluppare l’autonomia delle scuole e valorizzare il lavoro del personale sul piano professionale e
retributivo. A tale proposito vogliamo ricordare che per la prima volta nella storia della Repubblica
lo schieramento sindacale è riuscito a far ammettere a un governo, con l’Intesa sottoscritta a Palazzo
Chigi il 24 aprile scorso, la verità sull’insufficienza degli stipendi di docenti e ATA, lontani dalla
media degli stipendi dei colleghi europei. È necessario procedere a un loro adeguamento. Questo è
per noi un impegno e una rivendicazione da portare avanti con qualsiasi governo.
Siamo consapevoli, e da qui parte anche il nostro impegno, di quanto nella “società della
conoscenza” la scuola, l’istruzione, la cultura stiano alla base della convivenza pacifica, dello
sviluppo della democrazia e siano un input al miglioramento della struttura economica di tutto il
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Paese.
Per questo sosterremo in ogni modo possibile la funzione sociale della scuola e la dignità del lavoro
docente e di tutto il personale scolastico.
Care colleghe e cari colleghi, di nuovo buon anno scolastico e buon lavoro.
Francesco Sinopoli
Segretario generale FLC CGIL
In evidenza
Scuola: il nostro fascicolo di avvio anno scolastico 2019/2020
Il Conte bis cambi paradigma su scuola, istruzione e ricerca pubbliche
La scuola destabilizzata: un inizio anno all’insegna della precarietà
Notizie scuola
Calendario scolastico 2019/2020: inizio della scuola, vacanze scolastiche e ponti
Organici scuola ATA: chiesto dai sindacati un incontro urgente al MIUR per l’organico di fatto
Linee guida inerenti ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento): il parere
del CSPI
Supplenze: chiarimenti sui diplomati magistrali, le MAD e le convocazioni da graduatoria d’istituto
Soggiorni “Casa del maestro” inverno 2019, per iscritti alla gestione assistenza magistrale (ex
ENAM): scadenza 4 ottobre 2019
Educazione civica: il Ministro forza i tempi per anticipare all’anno scolastico 2019/2020
Non è con l’autonomia differenziata che si incentiva la professione dell’insegnante. Risposta al
presidente della Regione Lombardia Fontana
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Storia e memoria nell’opera di Primo Levi
Conoscenda 2020 in stampa. Dedicata al grande Gianni Rodari e alle sue idee
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
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Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie
- Informativa sulla privacy -
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