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Segreterie Generali

Roma, 27 novembre 2006
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio relazioni sindacali
ROMA
Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto
Ufficio relazioni sindacali
ROMA
Oggetto: proclamazione sciopero nazionale personale docente e ATA del Comparto scuola
Le scriventi Organizzazioni sindacali, preso atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione
esperito in data 9 novembre 2006 con l’apposito collegio costituito presso il Ministero dell’Istruzione,
comunica la proclamazione dello sciopero nazionale del personale docente e ATA del comparto scuola,
con le seguenti modalità:
 nella giornata di lunedì 11 dicembre 2006, sciopero generale nella prima o, in
caso di turno pomeridiano, nell’ultima ora del servizio di tutti i lavoratori
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
 nella giornata di mercoledì 13 dicembre 2006, sciopero generale nella prima
o, in caso di turno pomeridiano, nell’ultima ora del servizio di tutti i
lavoratori della scuola secondaria di secondo grado.
Lo sciopero trova motivazione nella mancata abolizione della clausola di salvaguardia, che
taglia le risorse della scuola; nell’esigenza di sollecitare la disciplina della determinazione dei posti di
sostegno; di verificare le conseguenze sugli organici della proposta di aumento del rapporto medio
nazionale alunni/classe; di affrontare radicalmente le problematiche relative al precariato, in particolare
con la conferma delle graduatorie permanenti per l’assunzione del personale docente e con l’aumento
del contingente di posti da destinare alle assunzioni del personale ATA; di chiarire le problematiche di
gestione legate alla costituzione delle “sezioni primavera” nella scuola dell’infanzia; di risolvere la
situazione del personale “inidoneo” della scuola, chiarendone la collocazione e i contenuti delle funzioni
da svolgere; di riconoscere pienamente le anzianità di carriera del personale ATA transitato dagli Enti
Locali allo Stato e il conseguente assetto retributivo.
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