
Rimini, il 25 febbraio 2020

- Alle lavoratrici e ai lavoratori
  della scuola
- Ai Dirigenti Scolastici
  della Provincia di Rimini
- e p.c. all’USP – Ufficio VII
  sede di Rimini

Oggetto: comunicato delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola Rimini

In  riferimento  alle  ordinanze  emanate  dal  presidente  della  Regione  Emilia  Romagna  di
concerto  con  il  ministro  della  Salute  per  il  contenimento  della  diffusione  del  nuovo
Coronavirus, le Segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola,
Università  e  Ricerca,  in  coerenza  con le  ordinanze  provenienti  dalle  Autorità  Sanitarie,
invitano  tutto  il  personale  scolastico,  ovviamente,  ad  attenersi  rigorosamente  a  tali
ordinanze. 
Proprio per queste ragioni, siamo costretti a sospendere anche l’assemblea programmata per
il giorno 2 marzo, presso l’aula magna  dell’I.T.C.Molari di Santarcangelo a sostegno dello
sciopero del Comparto previsto per il 6 marzo.
Sciopero che per le medesime motivazioni non si effettuerà perché le OO.SS. hanno deciso
di rispondere con responsabilità all’appello della Commissione di Garanzia che invitava a
non effettuare le agitazioni già indette. 
Permangono tuttavia tutte le ragioni che avevano portato a tale indizione, che ricordiamo
nascevano: 
• dal mancato piano di investimenti necessari a garantire un dignitoso rinnovo del CCNL e a
far uscire il Comparto, tutto, dallo stato di abbandono in cui versa;
• dalla modalità di attuazione e svolgimento dei concorsi straordinari e ordinari, inclusa la
possibilità di abilitazione anche per i docenti di ruolo e della formazione professionale e
delle scuole paritarie;
• dalla  mancata  convocazione  del  tavolo  di  contrattazione  nazionale  integrativa  sulla
mobilità, territoriale e professionale, del personale docente, educativo ed ATA; 
• dalla mancata attivazione delle iniziative contrattuali o legislative per portare a soluzione il
problema dei facenti funzione di DSGA. 

In  un  momento  così  critico  riteniamo  fondamentale  l’immediata  riapertura  del  tavolo
contrattuale per giungere celermente ad una soluzione condivisa che dia risposta concreta
alle non più rinviabili istanze del mondo della scuola.
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