
 

Assemblea Nazionale – Riccione, 20/21 ottobre 2016 

Ordine del Giorno 

L’ Assemblea Nazionale della Cisl Scuola, riunita a Riccione nei giorni 20 e 21 ottobre 2016, alla 

luce di quanto emerso dalla relazione della segretaria generale Maddalena Gissi e dell’ampio 

dibattito che ne è seguito, assume e ribadisce anzitutto quanto contenuto nell’ordine del giorno 

approvato dal Consiglio Generale del 6 ottobre u.s.,  valutando positivamente l'avvio della fase di 

confronto col MIUR e l’apertura di tavoli di discussione su questioni di rilevante impatto per le 

condizioni di lavoro del personale, fermo restando che una valutazione più compiuta sarà possibile 

solo in relazione ai risultati ottenuti, a partire da quanto alcuni degli interventi annunciati troveranno 

riscontro nella legge di bilancio. 

Relazione e interventi hanno ancora una volta evidenziato il permanere di una situazione di profondo 

disagio fra i lavoratori della scuola. La crescente gravosità e complessità del lavoro devono trovare più 

adeguato riconoscimento sotto ogni profilo, sia per quanto riguarda il trattamento economico, ancora 

troppo lontano dai livelli riscontrabili nella maggioranza degli altri Paesi, sia in termini di un più 

generale riconoscimento della sua fondamentale valenza sociale. Ciò costituisce l’obiettivo di fondo nel 

definire le linee di orientamento per il rinnovo del contratto, la cui urgenza si fa ogni giorno più 

stringente; in previsione dell'imminente approvazione della Legge di Bilancio la pressione della 

categoria dovrà essere quanto mai efficace e visibile, al fine di garantire il rispetto delle prerogative 

sindacali a sostegno delle legittime rivendicazioni della categoria.  

L’Assemblea Nazionale impegna l’Organizzazione a tutti i livelli, a partire da quello nazionale, a 

promuovere occasioni di confronto e coinvolgimento finalizzate alla costruzione di linee di indirizzo per 

il rinnovo contrattuale che, in un contesto di notevole criticità sul piano economico e normativo, diano 

voce alle attese espresse dai lavoratori, nella consapevolezza che ciò si dovrà perseguire evidenziando 

il nesso tra valorizzazione professionale e obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficacia del 

servizio. 

Occorre a tal fine proseguire un percorso avviato col documento di riflessione inviato nel mese di luglio 

a tutte le strutture, percorso del quale i lavori dell’Assemblea Nazionale rappresentano una tappa 

importante e significativa e che dovrà necessariamente prevedere anche ulteriori momenti di 

confronto a livello unitario, puntando a realizzare la più ampia condivisione sugli obiettivi assunti. 

  
 
 
Riccione, 21 ottobre 2016 


