
 
 

 

       Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle SCUOLE di ogni ordine e grado della provincia di Novara e Vco  
LORO SEDI 

A tutto il personale scolastico 

 

Sciopero della scuola per l’8 giugno 

 

L’ incontro col Ministero dell’Istruzione per il tentativo di conciliazione,  a seguito della proclamazione 

dello stato di agitazione, ha visto respingere tutte le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, 

eccezion fatta per l’aggiornamento delle graduatorie dei supplenti. 

 

Nessuna disponibilità rispetto alla richiesta di un potenziamento degli organici del personale docente e 

ATA per un riavvio in sicurezza delle attività in presenza.  

 

Non sono state accolte tutte le altre richieste avanzate dai sindacati: 

● Garanzie per  il rigoroso rispetto del limite di 20 alunni per classe in caso di presenza di allievi 

con disabilità 
● Revisione dei parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche  
● Messa in sicurezza degli edifici 
● Concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.  

Tutto ciò si aggiunge alla mancata attuazione degli impegni che avrebbero consentito a molti precari con 

almeno tre anni di servizio una stabilizzazione del rapporto di lavoro già il prossimo settembre. 

Non vi è alcuna certezza sulle risorse da destinare al rinnovo del Contratto per il triennio 2019-21. 

 

Da qui la nostra decisione di indire lo  

sciopero di tutto il personale della scuola statale per l’intera giornata di lunedì 8 giugno. 

 

Chiediamo a tutti i docenti e al personale ata a tempo determinato e indeterminato di astenersi da qualunque 

prestazione lavorativa in smart working o in presenza per la giornata dell’8 giugno. 

 

Ricordiamo che la comunicazione di adesione allo sciopero è volontaria e non obbligatoria. 

 

Non è previsto alcun contingente minimo per i docenti e non sono incorso attività tali da giustificare il 

contingente minimo per gli ATA. 

 

Le organizzazioni sindacali promotrici dello sciopero indicono per lunedì 8 giugno assemblee virtuali 

alla quale siete tutti invitati a partecipare,   

 

dalle 10,00 alle 12,00 e il cui link di accesso è il seguente:  https://meet.google.com/ibp-mjuk-msh 

dalle 16,00 alle 18,00 e il cui link di accesso è il seguente:  https://meet.google.com/ctd-mfur-hdx 

 

Sarà a cura di ogni singola istituzione scolastica diffondere la stessa informazione attraverso i propri canali 

di comunicazione a tutto il personale scolastico. 

 

IO L’8 PER LA SCUOLA 

https://meet.google.com/ibp-mjuk-msh
https://meet.google.com/ctd-mfur-hdx

