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La scuola sciopera il 16 dicembre e il personale si astiene dalle attività aggiuntive
dal 4 al 24 dicembre
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Buongiorno, in allegato il volantino dello sciopero del comparto scuola previsto per il giorno 16 dicembre 2021.
Data l'importanza, si chiede cortesemente l'inoltro a tutto il personale scolastico.
Cordiali saluti,
Cinzia Mazzacca - segr. generale FLC CGIL del Trentino

La scuola sciopera il 16 dicembre e il personale si astiene dalle
attività aggiuntive dal 4 al 24 dicembre
A distanza di settimane, nessuna apertura, nessuna mediazione, nessun
passo in avanti da parte della Provincia per cercare di dare risposte al
personale della scuola rimasto senza risorse per il rinnovo del
contratto.
È così che si è concluso il tentativo di conciliazione a seguito
della proclamazione da parte di alcuni sindacati dello stato di agitazione.
La FLC CGIL insieme alle altre sigle sindacali della Scuola e del
Pubblico Impiego della Provincia di Trento aveva posto alcuni temi
cruciali ai quali non è stata data risposta: rinnovo contrattuale;
organico covid; classi troppo numerose; precariato.
La scuola andrà dunque allo sciopero il prossimo 16 dicembre.
La Provincia ha fatto una scelta molto precisa: disinvestire sui docenti
e il personale.
Questo è il momento di rivendicare ciò che è giusto, è il momento
del conflitto.
Sappiamo che c'è tanta sfiducia, due anni di pandemia non hanno
cambiato la situazione, ma questo situazione non si cambia da sola.
-FLC-CGIL del Trentino
via dei Muredei 8
38122 Trento
telefono:0461-040912 - Fax: 0461-040995
****************************************************
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018 e nel rispetto del
principio di trasparenza, avvisiamo che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ad uso esclusivo del destinatario.
Ne è quindi vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.
Pertanto il presente messaggio non può essere copiato o utilizzato per qualunque motivo, né il suo contenuto può essere rivelato a persone diverse dal
destinatario.
Qualora non si fosse il soggetto a cui il presente messaggio è destinato, Vi invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente
comunicazione
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