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Ai Segretari Generali Regionali 
 
FLC CGIL   
CISL SCUOLA  
UIL SCUOLA 
SNALS Conf.S.a.l 
SINASCA 
                                       LL.SS. 

 
 

Le scriventi OO.SS. Nazionali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS Conf.S.a.l., 
SINASCA (limitatamente al CCNL AGIDAE), hanno unitariamente elaborato le allegate ipotesi di 
piattaforme per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 2006-2009 AGIDAE, FISM e 
ANINSEI. 

Le ipotesi di piattaforma vanno sottoposte alla consultazione ed alla approvazione dei 
lavoratori della scuola non statale mediante assemblee territoriali e di luogo di lavoro, 
possibilmente unitarie e da indire con le modalità individuate dai rispettivi Responsabili regionali. 

Con questo rinnovo contrattuale le scriventi OO.SS. si prefiggono di raggiungere gli obiettivi 
fissati nelle linee unitarie di piattaforma, trasmesse lo scorso 13 marzo. 

In particolare le Segreterie Nazionali hanno individuato alcuni istituti contrattuali su cui 
focalizzare le trattative con le controparti datoriali e padronali: 

• Rafforzare la centralità del lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
• Ridurre e limitare il ricorso a forme di lavoro flessibile. 
• Innalzare ed estendere le tutele e i diritti a tutto il personale che a vario titolo opera 

nelle scuole non statali. 
• Implementare la contrattazione regionale e territoriale. 
• Estendere i diritti e le tutele sindacali in tutti i luoghi di lavoro. 
• Ridurre ed armonizzare gli orari di lavoro. 
• Aumentare le retribuzioni nell’ottica di ridurre ulteriormente il differenziale con i 

trattamenti retributivi del personale della scuola statale. 
• Valorizzare le professionalità e le funzioni del personale. 
• Rafforzare gli strumenti della bilateralità. 
• Prevedere forme di previdenza integrativa. 

I contributi provenienti dalle assemblee verranno raccolti a livello nazionale e vagliati 
unitariamente dalle Segreterie Nazionali. 

La consultazione dei lavoratori va avviata in tempi brevi e va conclusa entro l’ultima decade 
del mese di maggio. 

Entro tale data vanno inviate alle Segreterie Nazionali le osservazioni, gli emendamenti e i 
contributi provenienti dalle assemblee, che arricchiranno ed integreranno le ipotesi di piattaforme. 
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