18S8

ili ^ E
•:I.
Sindacato Italiano Diritti dei Lavoratort

Cento, 09/09/2021
~D.:ec'Ydenzà'~aer'''Ci:>rist9tl:o''''deJl-rìinistri
DFP 0037082 fìdel 05/05/2022

UBI

Al Presidente del Consiglio
presidente(a),pec.soverno. it
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Ministro per la Funzione Pubblica
ì}rotQcollo_ dfnSìmgilbox.soverno. it

Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
uffgabmetto(S),postacert. istruzione, it

commissione di Garanzia legge 146/90
sesreteria(a),pec. commissionesaranziasciopero. it

05/05/2022

Oggetto: proclamazione sciopero generale personale docente, ATA ed educativo, a tempo determinato e
indeterminato delle istituzioni statali del 20/05/2022

Il principale motivo che ha spinto Sindacato SIDL a indire uno sciopero:

l) Contro la riforma del reclutamento insegnanti.
2) II sindacato SIDL ha visto in questi anni cambiare ['assistente Tecnico, a volte radicalmente, il proprio lavoro: a tanti
"attrezzi" si sono aggiunti potenti device, pc, nuovi software e processori, sempre più performanti, ormai presenti sia nei
laboratori che in tutti gli spazi scolastici. E le trasformazioni della tecnologia hanno detenninato un impatto significativo non
solo sulla prestazione lavorativa, ma anche sull'insegnamento e sulla didattica in generale di tutte le materie, oltre a quelle di
laboratorio. E gli assistenti tecnici sono inevitabilmente travolti da questi cambiamenti; vengono coinvolti nella gestione del
registro elettronico, nella cablatura totale degli spazi, nelle problematiche della privacy e della sicurezza dei dati, insieme a
mille altri incarichi utili al funzionamento della scuola. I punti di criticità sono ancora tanti: dal mancato riconoscimento del
lavoro, troppo spesso poco valorizzato, alla reintroduzione della seconda posizione economica, passando per la carenza di fondi,
l'organico inadeguato e l'impossibilità di nomina del supplente in caso di assenza. Per non parlare della pressoché inesistente
formazione, in Ingresso e in servizio, vissuta come una privazione, al punto di scegliere l'auto-formazione con spese a carico,
per dare dignità e senso di responsabilità alla professione.
3) contro il mancato riconoscimento del Buono Pasto per tutto il personale scolastico che e in servizio in orario di
pranzo.
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Durante lo sciopero generale saranno earantiti i servizi minimi essenziali.
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Si rammenta alle istituzioni indirizzo di garantire il rispetto dell'informazione all'utenza sullo sciopero come
previsto dell'art. 2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.
Distinti Saluti
Seergtario Nazionale
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Dettaglio sciopero

Dettaglio sciopero
Tipologia dello sciopero: nazionale
Proclamato da: SIDL Sindacati aderenti:

Settore - Ente - Comparto: SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA
Personale coinvolto: personale docente, educativo ed ATA
Data di comunicazione: 5 Maggio 2022
Data di proclamazione: 5 Maggio 2022
Data di svolgimento: 20 Maggio 2022
Allegati: - DFP 37082 proclamazione SIDL Intera giornata: SI
Periodo diverso da intera giornata :
Esclusioni:
Modalità:

Dati non disponibili
Note:
Torna al Cruscotto

Ministro per la Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Tei. (+39) 0668991
Ufficio Stampa

Dipartimento della funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Tei. (+39) 0668991

Indirizzo PEC
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
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