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La Cgil di Reggio Emilia organizza in occa-
sione della Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne un flash mob nel
centro di Reggio Emilia.

Un momento di presenza simbolica in cui
gli uomini e le donne sono corpi parlanti
contro ogni molestia, ogni subdola recri-
minazione, ogni catena pensata per anni-
chilire il genere femminile in quanto tale.

In una piazza che diventa scena, vestiti di
rosso e nero, verranno lette testimonian-
ze di donne vittime di violenza e a farlo
saranno gli uomini.

In una prospettiva di rinnovata consape-
volezza, convinti che il cambiamento pas-
si da una presa di coscienza personale e
collettiva.

Il flash mob si terrà alle ore 17:00 in Piazza
Martiri del 7 Luglio davanti la Banca D’Ita-
lia venerdì 26 Novembre.

FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Venerdì 26 novembre, ore 17:00 - Piazza Martiri del 7 Luglio

SCUOLA E LAVORO IN MOBILITAZIONE
INVESTIAMO NEL FUTURO

Il confine
della disumanità

Nei settori pubblici e della conoscenza,
entro il 15 aprile 2022, si svolgeranno le
elezioni per il rinnovo delle Rsu, le rap-
presentanze sindacali unitarie, un orga-
nismo che esiste in ogni luogo di lavoro
pubblico e privato, si rinnova ogni tre
anni ed è eletto da tutti i lavoratori
iscritti e non iscritti al sindacato.
Al voto deve partecipare almeno il 50%
+1 degli aventi diritto. In caso contrario
la Rsu non si costituisce e occorre indire
nuove elezioni.
I componenti delle Rsu sono eletti su
liste del sindacato, ma possono anche
essere non iscritti a quel sindacato. In
ogni caso gli eletti rappresentano tutti i
lavoratori. Ogni lista, con un significati-
vo numero di sottoscrittori,  deve esse-
re presentata alle commissioni eletto-
rali di competenza che si insediano in
ogni sede d’elezione; queste commis-
sioni devono essere formate da alme-
no 3 componenti.
Chi è eletto nella Rsu non è un funzio-
nario del sindacato, ma una lavoratrice
o un lavoratore che rappresenta le esi-
genze dei colleghi. La Rsu, dunque, tu-
tela i lavoratori collettivamente, con-
trollando l'applicazione del contratto o
trasformando in una vertenza un parti-
colare problema. La Rsu è un organismo
unitario; le sue decisioni sono prese a
maggioranza.
Svolgendo un ruolo esposto, il delega-
to Rsu ha una tutela rafforzata rispetto
a quella data ad ogni lavoratore, previ-
sta negli articoli dall’1 al 15 dello Statu-
to dei Lavoratori. I componenti della RSU
sono, inoltre, titolari di diritti sindacali
previsti da leggi, accordi quadro e con-
tratti. I diritti, quali l'uso della bacheca,
la convocazione di una assemblea e
l'uso di permessi retribuiti, spettano
alla Rsu nel suo insieme e non ai singoli
componenti.
Per garantire il pieno esercizio di que-
sto importante appuntamento eletto-
rale e per rafforzare il presidio di de-
mocrazia in tutti i luoghi di lavoro serve
un impegno corale e collettivo.
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SCUOLA: proclamato lo stato di agitazione
Se non ci saranno modifiche sostanziali sarà SCIOPERO

La proclamazione dello stato di agitazione nel Comparto Istruzione e Ricerca - settore
scuola è stata fatta per rivendicare

Il rinnovo del CCNL 2019/2021 sotto il profilo normativo e retributivo:

- il CCNL 2016-2018, già scaduto al 31/12/2018, è stato formalmente disdettato dalle
scriventi, ma le risorse stanziate per il rinnovo nella legge di bilancio 2022 sono asso-
lutamente insufficienti per concludere la trattativa. Occorrono inoltre risorse aggiun-
tive per ridurre il divario esistente tra le retribuzioni del settore, a parità di titoli di
studio, alla media di quelle del comparto pubblico e in prospettiva alla media dei
paesi europei;

- la garanzia del consolidamento in busta paga dell’elemento perequativo previsto nei
CCNL 2016/2018;

- la definalizzazione degli aumenti contrattuali eliminando ogni riferimento a: “dedi-
zione all’insegnamento, impegno nella promozione della comunità scolastica e la
cura nell’aggiornamento professionale continuo”.

- la valorizzazione della professionalità docente;
- lo stanziamento di risorse aggiuntive per finanziarie la revisione dei profili professio-

nali di Dsga, assistenti amministrativi e tecnici e collaboratori scolastici;
- l’incremento del fondo per la contrattazione integrativa delle istituzioni scolastiche;
- l’estensione della card docenti al personale precario e al personale educatore ed Ata.

In tema di relazioni sindacali:
- va affermata la centralità delle prerogative contrattuali rispetto alla legge come stru-

mento di potenziamento della funzione unificante che il sistema di Istruzione e Ri-
cerca svolge per l’intero Paese. Giudicano inaccettabile l’intervento unilaterale su
materie di competenza della contrattazione quali la mobilità, la formazione, la valo-
rizzazione professionale e in generale su tutti gli aspetti attinenti al rapporto di lavo-
ro.

Organici e stabilizzazione precari:
- proroga al 30 giugno 2022 dei contratti docenti e Ata sul cosiddetto “organico covid”
- riduzione del numero di alunni per classe e per istituzione scolastica, come da Patto

per la Scuola Governo/sindacati del 20 maggio scorso
- apertura immediata del tavolo di confronto, previsto dal Patto per la scuola del mag-

gio scorso, per rendere disponibile in via strutturale e permanente il sistema delle
abilitazioni nella scuola ai fini della stabilizzazione del precariato in favore dei preca-
ri con almeno 3 anni di servizio e dei docenti già di ruolo

- apertura del tavolo di confronto sulla mobilità per superare i vincoli imposti al perso-
nale docente e Dirigente.

Personale ATA:
- indizione del concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione

Dsga con tre anni di servizio, compresi coloro che sono sforniti di titolo di studio specifico;
- incremento l’organico Ata implementando i parametri di distribuzione del personale

alle scuole anche in ragione delle sempre più crescenti esigenze di sicurezza con
particolare riferimento al profilo di collaboratore scolastico, stante l’intesa Mi/sinda-
cati del 18 maggio scorso.

- superamento blocco quinquennale ai fini della mobilità dei Dsga neo assunti.

Sburocratizzazione del lavoro e semplificazione:
- imitare all’essenziale la documentazione relativa ai processi didattici e amministrativi;
- valorizzare l’autonomia progettuale dei docenti che si esplica nella dimensione indi-

viduale e collegiale;
- snellire i procedimenti amministrativi eliminando confusioni e conflitti di compe-

tenza con altri enti pubblici.

Autonomia Differenziata:
 - superamento di ogni iniziativa di devoluzione delle competenze in materia di istru-

zione.

FLC CGIL, UIL Scuola, Snals-Confsal e Gil-
da Unams hanno presentato nota ufficia-
le al Ministero del Lavoro, al Ministero
dell'Istruzione e alla Commissione Garan-
zia, di proclamazione dello stato di agita-
zione e alla richiesta di esperimento di
tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.
11 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedu-
re di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero sottoscritto in data 2 di-
cembre 2020 in attuazione della legge
146/90.

La nota ufficiale a firma dei quattro Se-
gretari generali interrompe dunque le re-
lazioni sindacali con il ministero dell’Istru-
zione e apre la strada a forme ampie di
mobilitazione.

Non è esclusa alcuna forma di protesta
compreso lo sciopero  che viene conside-
rato uno strumento e non un obiettivo
perché non c‘è alcuna intenzione di ac-
centuare le spaccature presenti nel Pae-
se, né di minare la necessaria coesione
sociale in un momento difficile e in una
trattativa complessa ma serve la disponi-
bilità e la volontà politica di giungere a
soluzioni condivise, sia economiche che
giuridiche, che riguardino l’insieme del
personale della scuola che ora appaiono
veramente troppo lontane e disattese dal-
la legge di Bilancio.

Nelle more della procedura di conciliazio-
ne il personale tutto, docenti ed ATA, si
asterrà da ogni attività aggiuntiva, non
prevista nel relativo mansionario, in par-
ticolare i DSGA f.f. rimetteranno il loro
contratto nelle mani del dirigente scola-
stico che lo ha sottoscritto. Contestual-
mente sono sospese, transitoriamente, le
relazioni sindacali con il MI.

Sulla vicenda del possibile sciopero del
comparto scuola sapremo forse qualcosa
di più nelle prossime ore.

Martedì 23 novembre, infatti, è previsto
il tentativo di conciliazione.

Allo stato attuale dei fatti è molto impro-
babile che la conciliazione abbia esito fa-
vorevole. Appare quindi inevitabile che
nelle ore successive si decida per lo scio-
pero.

LE NOSTRE RICHIESTE
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SCUOLA: proclamato
lo stato di agitazione

Link per tutte le assemblee
https://cgiler.zoom.us/j/98438918270?pwd=L29CNGs1dlpJT0c2TW9MbUpuWGV1Zz09

ID riunione: 984 3891 8270 - Passcode: 672112

In data 16 novembre 2021, a fronte dell’in-
cremento del numero dei contagi registra-
to negli ultimi giorni, la FLC e la CGIL hanno
inviato una lettera ai Ministri della Sanità e
dell’Istruzione e al Commissario straordi-
nario per l'esecuzione della campagna vac-
cinale. Ecco il testo della lettera.

Egregi Ministri, egregio Commissario,
il piano vaccinale riguardante il perso-

nale scolastico, sebbene con significative dif-
ferenze territoriali, ha portato la gran parte
della categoria ad aver ricevuto la sommini-
strazione della seconda dose a cavallo del
mese di giugno 2021. Il semestre di copertu-
ra, pertanto, si concluderà nelle prossime
settimane e per questo chiediamo a codesti
ministeri e al commissario straordinario per
l'esecuzione della campagna vaccinale na-
zionale di intraprendere le urgenti iniziative
utili a supportare l’ulteriore fase della cam-
pagna vaccinale.
Già nel mese di maggio abbiamo rilevato
l’importanza di mantenere una corsia pre-
ferenziale per personale della scuola ed oggi,
ad anno scolastico avviato, al fine di mante-
nere la scuola in presenza, riteniamo indi-
spensabile che si proceda con la terza dose
per tutti coloro che, a contatto con gli stu-
denti, a prescindere dall’età anagrafica, ri-
schiano di contrarre e diffondere il virus.
Preoccupano le notizie relative all’innalza-
mento del numero dei contagi, in particola-
re nelle scuole dove ci sono milioni di alunni
che non sono vaccinati. Nelle aule è presen-
te anche personale precario con età anagra-
fica inferiore ai quarant’anni, indicati come
soglia per l’avvio della somministrazione delle
terze dosi a partire dal prossimo I dicembre.
Inoltre, la gran parte degli addetti del setto-
re è stata vaccinata con Vaxzevria (AstraZe-
neca) con effetti di copertura diversi rispet-
to agli altri vaccini. Pertanto, al pari di quan-
to già disposto per il personale sanitario, ci
pare necessario avviare l’apertura della fase
di vaccinazione con terza dose per tutti i la-
voratori già sottoposti alla seconda dose
negli ultimi sei mesi.
Sullo sfondo resta il tema dei dati dei conta-
gi del personale della scuola e degli alunni: la
loro conoscenza sarebbe un utile contributo
alla comprensione degli interventi più idonei
per garantire una scuola in sicurezza.
Cordiali saluti.

La Segretaria confederale CGIL
Rosanna Dettori

Il Segretario generale FLC CGIL
Francesco Sinopoli

Terza dose e copertura vaccinale
per il personale scolastico: FLC e
CGIL chiedono urgenti iniziative
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Non è mai troppo tardi per entrare a far parte del cambiamento.
Rimettiamo la conoscenza al centro, insieme
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i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto.bussetti@er.cgil.it

PINO OLIVERIO
cell. 335 5771131;

pino.oliverio@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano.saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPIANI
cell. 348 2338159;

alice.viappiani@er.cgil.it

DANIELE FERSURELLA
tel. 0522 457276;

daniele.fersurella@er.cgil.it

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso u 14.30 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.30 chiuso uu
Mercoledì          chiuso 14.30 - 18.00
Giovedì chiuso u  14.30 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.30 14.30 - 18.00
Sabato chiuso u

CASTELNUOVO MONTI
(Mara Zampolini)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
lunedì dalle 15.00 alle 18.00

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
giovedì dalle 15.00 alle 18.00

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.00 alle 18.00

SCANDIANO
(Alice Viappiani)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo di
concordare telefonicamente o via mail

l’appuntamento. Ricordiamo che la
consulenza è per gli iscritti al sindacato

e per chi si vuole iscrivere.

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re.flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it


