Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative
di ogni ordine e grado

Al personale docente,
educativo, ata
LORO SEDI
DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA
SCUOLA E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA
SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Oggetto: Comunicazione Sciopero ANIEF del personale docente, ATA ed educativo a tempo
determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata, del
6 maggio
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, come da indizione e proclamazione del 25 aprile
2022, con la presente, comunica lo Sciopero del personale docente, ATA ed educativo a tempo
determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata del 6
maggio.

ANIEF chiede all’amministrazione provvedimenti in ordine:
-

Al coinvolgimento dei sindacati nella realizzazione della riforma di reclutamento e
formazione del personale docente, Ata ed educativo;

-

In ordine al merito al provvedimento di riforma, l’eliminazione dei 24 CFU e la
stabilizzazione del doppio canale di assunzione, l’eliminazione della reiterazione dei
contratti a termine;

-

La semplificazione della procedura di assunzione;

-

Lo snellimento degli accessi al ruolo;

-

La semplificazione del sistema di valutazione;

-

La valorizzazione del lavoro in aula;

-

L’adeguamento degli stipendi all’inflazione;

-

Il rispetto della libertà d’insegnamento;
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La presente ha valore di richiesta di informazione ai lavoratori attraverso gli strumenti telematici e
di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastiche.

Si trasmette la nota MI trasmessa agli USR.
Si richiede di allegare la presente alla circolare destinata al personale interessato.
In allegato la locandina dello Sciopero e la nota di proclamazione dello stesso.

Cordiali saluti.

Palermo, 02 maggio 2022

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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