
 
Segreterie provinciali Verona 

SCIOPERO 8 GIUGNO 2020 
Per restituire al Tuo lavoro e alla Scuola 

la DIGNITA’ e il VALORE CHE MERITANO! 
 
Con la pandemia da Covid -19 il Paese ha attraversato uno dei momenti più difficili dal dopoguerra 
ad oggi. Un’emergenza sanitaria non ancora superata e con la quale siamo al momento chiamati a 
convivere. 
In piena emergenza sanitaria, alla stregua di medici e infermieri, il personale scolastico, nonostante le 
disposizioni del CCNL, si è fatto trovare pronto con il proprio prezioso impegno affinché la Scuola, con 
attività a distanza e da remoto, assolvesse al proprio ruolo istituzionale e di coesione sociale. 
A questa eccezionale capacità di risposta non scontata, avevamo la legittima aspettativa 
corrispondesse da parte del Ministero, una altrettanto adeguata considerazione, capace di restituire 
risposte concrete rispetto alla ripresa a settembre delle lezioni in presenza, a cui in rappresentanza di 
lavoratori e lavoratrici, abbiamo chiesto di concorrere a individuare priorità di intervento e soluzioni 
condivise. 
Ministero e Governo che ancora una volta non hanno fatto seguire ai proclami social, la concretezza 
della misure e degli impegni di risorse, necessari a garantire un rinnovata ripresa delle attività 
didattiche in presenza. In questi termini il decreto Rilancio e gli interventi sui concorsi straordinari si sono 
rivelate con tutta evidenza l’ennesima occasione persa! 
La scelta dello SCIOPERO, pur se sofferta e non semplice, si è resa necessaria ad evitare che si 
consumasse nell’indifferenza dell’opinione pubblica l’ennesima mortificazione dell’impegno 
professionale del personale docente, educativo e ATA! 
 

SCIOPERIAMO tutti insieme per: 
 

- potenziare gli organici, sia per il personale docente che per il personale Ata, per dare 
adeguata risposta alla crescente richiesta di tempo scuola sul territorio veronese (solo 7 tempi 
pieni nuovi rispetto a 51 richiesti)    

- Ridurre il numero già elevato di alunni per classe presente nelle scuole veronesi con attenzione 
alla diversa conformazione del territorio e ai trasporti, per consentire una didattica per gruppo 
classe ristretto e garantire vera integrazione degli alunni diversamente abili.   

- la piena funzionalità alle segreterie scolastiche veronesi, con la copertura dei posti vacanti 
DSGA (oggi abbiamo più del 65% dei posti vacanti), per questo si chiede un Concorso riservato 
agli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio. La ripresa delle 
lezioni in sicurezza, per igiene e sorveglianza, con un numero adeguato di collaboratori 
scolastici, l’organico per l’a.s. 2020-21 invece è stato ridotto;  

- la stabilizzazione del personale già da tempo precario sugli oltre 800 posti vacanti presenti in 
provincia di Verona, destinati a crescere per l’effetto del turnover;  

- rivendicare un piano straordinario di investimenti necessari per rendere possibile la ripresa con 
risorse aggiuntive, con interventi anche sugli edifici scolastici veronesi, tali da realizzare 
ambienti innovativi, meglio igienizzabili e dove poter lavorare e studiare in sicurezza.  

- assicurare un rinnovo contrattuale che sappia riconoscere le diverse professionalità operanti 
nel sistema Scuola, che anche in piena emergenza hanno saputo costruirsi e esprimere 
competenze e innovazione con riguardo alla didattica e alla gestione amministrativa. 

 

SCIOPERO 8 GIUGNO 
ll DOVERE di partecipare e il DIRITTO ad essere riconosciuti! 
 
 

          I segretari generali provinciali 
Flc CGIL 

B. Pellegrini 
CISL Scuola 

A. Rebonato 
UIL Scuola Rua 
M.G. Papuzzo 

SNALS Confsal 
E. Capotosto 

GILDA Unams 
A. Gulotta 

 


