
Trasmesso il  11 ottobre a mezzo posta elettronica
Al Dirigente Scolastico

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE
                 

SGB Scuola-Bologna, ai sensi delle norme vigenti e dell’art. 13 comma 8 del CCNL (v. Suppl. 
ord. Alla G.U. n° 207 del 05_09_1995 s.g.) 

INDICE UN’ASSEMBLEA SINDACALE DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

che avrà luogo il giorno: IL 25 ottobre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 10 presso 
l'ISTITUTO COMPRENSIVO 6, VIA FINELLI 2,  BOLOGNA,  con il  seguente Ordine del 
Giorno:

1) MAI COSI'  TANTO CAOS ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO –  ECCO I 
FRUTTI DELLA BUONA SCUOLA

Di fronte a forti carenze in organico, molti precari sono rimasti senza lavoro. I neo assunti in ruolo hanno  
meno diritti di quando erano precari e la chiamata diretta si rivela un capitolo ignobile. I trasferimenti hanno 
generato caos e ingiustizie, con l'avvallo dei sindacati complici. I presidi padroni modello Renzi usano il po -
tenziamento come tappabuchi o minaccia per gli insegnanti scomodi, il bonus premiale spacca la categoria e 
nella completa mancanza di trasparenza, il personale ATA viene costretto a turni e carichi di lavoro assurdi.  
Non passa giorno in cui non siamo costretti ad intervenire scuola per scuola per situazioni ormai drammati-
che.  

2) LO STIPENDIO È ANCORA FERMO E PER MOLTI NON ARRIVA
Lo stipendio è bloccato dal 2009. Pur di ritagliarsi uno ruolo con il governo, i sindacati complici ci propon-
gono poche decine di euro in cambio di maggior “produttività”. Intanto anche quest'anno i precari non stanno  
ricevendo lo stipendio. Contro la crisi servono forti aumenti salariali, slegati da qualsiasi ricatto.

3) SCIOPERO GENERALE DEL 4   NOVEMBRE   -  ANCORA TAGLI NELLA LEGGE 
DI STABILITA', FAVOLE SULLE PENSIONI, NESSUNA RISORSA PER IL LAVO-
RO E ACCORDI MIRATI AD ELIMINARE LA DEMOCRAZIA SINDACALE. SER-
VE UNA RISPOSTA FORTE DAL MONDO DEL LAVORO 

Il governo preannuncia il col,po finale alla sanità pubblica. Il jobs act ha rivelato il suo scopo di precarizzare  
anche i lavoratori stabili e regalare soldi alle imprese. L'accordo sulle pensioni si rivela un altro regalo alle  
banche e non affronta i veri problemi della previdenza, mentre aumentano le spese militari. Si propongono 
altre restrizioni al diritto di sciopero, in un quadro di sempre minori spazi di democrazia. SGB, CUB e USI 
rispondono con uno sciopero generale che mette al centro i bisogni della classe lavoratrice e riavvia un per-
corso di mobilitazione che non può più attendere.

Qualora  il  fax  risultasse  illeggibile  o  per  eventuali  comunicazioni,  si  prega  di  contattarci  allo 
051.385932, fax 051310346.

Si ricorda al  Dirigente Scolastico di notificare con specifica circolare l’indizione della  suddetta 
assemblea al personale interessato, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Distinti saluti

Bologna, 11 ottobre 2016 Per SGB Scuola Bologna
Francesco Bonfini

SGB SCUOLA Bologna
Bologna, Via D. Zampieri, 10

tel. 051.385932, fax 051.310346
e-mail bologna.scuola@sindacatosgb.it 
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