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ESECUTIVO NAZIONALE CISL SCUOLA  - BOLOGNA, 30 AGOSTO 2016 

Il Comitato Esecutivo della Cisl Scuola, riunito a Bologna il giorno 30 agosto 2016, udita la relazione 

introduttiva della segretaria generale Maddalena Gissi, la approva con i contributi emersi dal 

dibattito. 

Le importanti scadenze che si profilano, prima fra tutte il possibile avvio del negoziato per il 

rinnovo del contratto, insieme alle tante emergenze legate alle innovazioni introdotte dalla legge 

107, fra cui particolarmente acuta si sta rivelando quella sulla mobilità del personale docente, 

determinano una fase di elevato impegno che vede coinvolta a tutti i livelli l’organizzazione. In tale 

contesto si ritiene di dover evidenziare anzitutto lo staordinario servizio che le strutture territoriali 

stanno svolgendo da settimane in ogni angolo del Paese, offrendo senza soluzione di continuità 

informazione, assistenza e tutela e facendo così della Cisl Scuola un sicuro e affidabile punto di 

riferimento per tutti i lavoratori. 

Radicamento sul territorio e attiva presenza sui luoghi del lavoro sono peraltro fattori da sempre 

determinanti per costruire e mantenere elevati livelli di consenso e di rappresentatività. Sono 

anche precise linee di orientamento politico e organizzativo definite nelle deliberazioni 

congressuali e ribadite di recente nel dibattito in assemblea organizzativa, cui l’intera 

organizzazione è tenuta a fare riferimento nelle sue scelte e nei suoi comportamenti. Da qui anche 

l’importanza dell’iniziativa promossa per il 7 settembre, volta a sottolineare la necessità e 

l’opportunità di un costante coinvolgimento nel dibattito interno di quanti agiscono in nome e per 

conto dell’organizzazione nelle nostre scuole, ma soprattutto a evidenziare il significato e il valore 

che l’azione sindacale riveste come strumento di condivisione dei problemi, di coesione e 

solidarietà nel mondo del lavoro e nel più complessivo contesto sociale.  

La giornata del 7 settembre, come indicato in occasione del Consiglio Generale che ne ha condiviso 

la proposta e le modalità di svolgimento, dev’essere anche l’occasione per un confronto su 

obiettivi e strategie che la segreteria nazionale ha sintetizzato nel documento “La scuola al centro 

del dibattito del Paese”, inviato alle strutture il 21 agosto, con l’intento di sollecitare l’avvio di una 

fase di confronto da condurre in modo articolato a livello nazionale e locale, col coinvolgimento e 

l’apporto dei livelli confederali, affinché le tante emergenze della scuola italiana siano affrontate 

con una logica di sistema e non solo con ricorrenti misure tampone.  

Pur in un quadro di perdurante chiusura del governo al confronto e al dialogo, il Comitato 

Esecutivo condivide e sostiene la linea di comportamento  che la Segreteria Nazionale sta 

seguendo per valorizzare al massimo le sedi e le opportunità di interlocuzione, su tre versanti che 

è necessario tenere tutti nella dovuta considerazione: con l’Amministrazione, per incidere quanto 

più possibile su decisioni che hanno immediato e diretto riflesso sulle condizioni di lavoro del 

personale, a partire dalla copertura dei posti vacanti dei Dirigenti Scolastici e da un adeguamento 

degli organici dei docenti e del personale ata al reale fabbisogno per un’offerta formativa estesa e 

di qualità; con le istituzioni territoriali, per le competenze e le conseguenti responsabilità di cui 
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sono titolari in ordine al servizio di istruzione e formazione; con i soggetti politici per l’azione, da 

rilanciare con forza, volta a rivendicare gli opportuni interventi anche di tipo legislativo 

indispensabili per risolvere le tante criticità che l’applicazione della riforma sta determinando.  

Il Comitato Esecutivo indica la necessità di avviare, anche utilizzando a tal fine la giornata del 7 

settembre, un momento di approfondito confronto e di riflessione sulle modalità che possano 

dare più efficacia e incidenza alle azioni di mobilitazione che dovessero rendersi necessarie in 

relazione al negoziato per il contratto e per le vertenze che più in generale dovranno attivarsi nei 

prossimi mesi.    

Il Comitato Esecutivo, esprimendo profondo dolore per i tragici eventi sismici che hanno provocato 

nei giorni scorsi la morte di centinaia di persone, danneggiando gravemente le condizioni di vita di 

intere comunità nell’Italia Centrale, condivide le modalità con cui la Cisl Scuola sta promuovendo 

azioni di concreta solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Nel manifestare 

particolare vicinanza alla dirigenza sindacale dei territori più direttamente coinvolti, ritiene che 

assicurare le condizioni per consentire un regolare e pieno svolgimento del servizio scolastico 

debba essere assunto da tutti come obiettivo da perseguire con forte determinazione. Altrettanto 

deve avvenire per quanto riguarda la disponibilità di strutture che offrano le più alte garanzie di 

sicurezza per gli alunni e il personale che vi opera. In generale va rilanciato, anche alla luce dei 

tragici eventi e delle gravissime lacune che sono emerse per quanto riguarda la prevenzione 

antisismica, un piano di interventi di edilizia scolastica che assuma la sicurezza degli edifici 

scolastici come assoluta priorità. 

 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 

 


