
  
 

 
 

www.flcgil.it  www.cislscuola.it www.uilscuola.it www.snals.it www.gilda-unams.it 
e-mail: organizzazione@flcgil.it e-mail: cisl.scuola@cisl.it e-mail: uilscuola@uilscuola.it e-mail: info@snals.it e-mail: organizzazione@gilda-unams.it 

 

Flc CGIL 
Via Leopoldo Serra 31 

00153 Roma 
tel. 06 83966800 – fax 06 5883440 

CISL SCUOLA 
Via Angelo Bargoni 8 

00153 Roma 
tel. 06583111 - fax 065881713 

UIL SCUOLA RUA 
Via Marino Laziale 44 

00179 Roma 
tel. 067846941 - fax 067842858 

SNALS Confsal 
Via Leopoldo Serra 5 

00153 Roma 
tel. 06588931 - fax 065897251 

GILDA UNAMS 
Via Aniene 14 
00198 Roma 

tel. 068845005 - fax 0684082071 
 

 

Scuola, sindacati verso la proclamazione dello sciopero. 
Venerdì alle 15 assemblea on line con RSU e mondo della scuola 

 
 
Il mondo della scuola si mobilita contro le norme inaccettabili e umilianti contenute 
nel decreto legge 36 e sembra ormai inevitabile, dopo il tentativo di conciliazione per 
il quale i sindacati sono già stati convocati, la proclamazione a breve dello sciopero da 
parte di tutte le sigle più rappresentative. 

Venerdì 6 maggio alle ore 15 si terrà in diretta streaming un’assemblea sindacale 
unitaria delle RSU, aperta a tutto il personale e alle diverse componenti della 
comunità scolastica, che verrà trasmessa sui canali social e sui siti di Flc Cgil, Cisl 
Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda-Unams.  

Le norme su formazione e reclutamento dei docenti, contenute nel decreto, 
mortificano la scuola che subisce nuovamente tagli di spesa e torna a essere terreno 
di scontro politico - ideologico. Ancora una volta si decidono questioni di grande 
rilievo per il sistema scolastico attraverso atti unilaterali, sfuggendo da ogni confronto 
con il mondo della scuola. E mentre il Governo assume decisioni gravi senza ascoltare 
i lavoratori, quegli stessi lavoratori attendono ancora il rinnovo del contratto scaduto 
da tre anni.  

L’apertura immediata delle trattative è solo uno degli obiettivi della mobilitazione che 
prende praticamente avvio con questa iniziativa, alla quale parteciperanno anche i 
segretari generali di Flc Cgil, Francesco Sinopoli, Cisl Scuola, Ivana Barbacci, Uil Scuola 
Rua, Pino Turi, Snals Confsal, Elvira Serafini, e il coordinatore nazionale della Gilda-
Unams, Rino Di Meglio. 
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