
 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della regione Calabria 

Al personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della regione CALABRIA 

All’albo sindacale degli istituti 

 

 

           

 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale. 

 

     Al fine di illustrare la ragioni dello sciopero proclamato per il 30 maggio 2022, le OO.SS. 

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS e GILDA UNAMS della regione Calabria,  

ai sensi dell’art. 23,comma 23,lettera b)  CCNL del Comparto Scuola del 2016/2018, convocano  

un’assemblea sindacale di tutto il personale in servizio nelle istituzioni  della regione per giovedì 26 

maggio 2002, ore 15.30 alle 18.30 in modalità videoconferenza, al seguente link:  

meet.google.com/etd-eruh-uqp. 

 

  Si prega di notificare al personale interessato. 

 

 

 Catanzaro, 23/05/2022 
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COSA CHIEDIAMO 

Stralciare dal decreto del Governo tutte Le disposizioni che invadono il 

campo della contrattazione 
Bisogna regolare la formazione e gli aspetti economici e normativi che riguardano il 

rapporto di lavoro attraverso il contratto, non per legge 

Rivalutare nel nuovo contratto le retribuzioni 

 di tutti i profili professionali 
Le risorse stanziate in Legge di Bilancio devono essere ulteriormente incrementate. È 

inaccettabile procedere con un sistema a premi, per pochi 

Dare stabilità al Lavoro e rafforzare gli organici 

 invece di tagliarli 
Serve un sistema di reclutamento che assicuri la copertura dei posti vacanti e preveda 

opportunità di stabilizzazione per il personale precario 

Riconoscere la professionalità di chi lavora 

nella scuola come risorsa fondamentale 
Valorizzare il lavoro delle persone, mettere in sicurezza le scuole, 

 colmare squilibri e divari territoriali, ridurre il numero di alunni per classe 

 

 

 

 

 

    

            

Le OO.SS. SCUOLA della  

CALABRIA 
terranno una conferenza stampa il 26 maggio alle ore 15.30 

presso il  “GRAND HOTEL LAMEZIA”  Lamezia Terme 

  per illustrare le ragioni dello sciopero 

 

 

 

SUBITO DOPO LA CONFERENZA STAMPA SI TERRA’ UN’ASSEMBLEA 

SINDACALE IN VIDEOCONFERENZA DI TUTTO IL PERSONALE 

SCOLASTICO IN SERVIZIO NELLA REGIONE 

 

 

 

 

 

 

    

            


