
Indizione  sciopero  intera  giornata 11 ottobre 2021  per  tutto  il Personale operante nei Servizi all'Infanzia

Scritto da Administrator
Lunedì 27 Settembre 2021 00:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Ottobre 2021 19:12

Al Sindaco, Assessore Educazione e Istruzione, Assessore Edilizia Scolastica, Direttore
Generale, Direttore Operativo, Direttore Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Direttore
Direzione Educazione, Direttore Area Servizi all'infanzia 

  

e p.c. Personale Servizi all'infanzia

  

Oggetto: Indizione  sciopero  intera  giornata  11 ottobre 2021  per  tutto  il Personale
operante nei Servizi all'Infanzia.

  

A  seguito  della  Procedura  di  Conciliazione  del 24 settembre 2021  conclusasi  con  esito
negativo, nel corso della quale sono state evidenziate le prioritarie e più urgenti rivendicazioni
nel merito della  vertenza  dei  Servizi  all’Infanzia,  USB  P.I., DICCAP, SIAL/COBAS, 
SLAI/COBAS,  USI  comunicano  l’indizione di sciopero per l’ intera giornata dell’11ottobre 2021
per tutto il Personale operante nei Servizi all'Infanzia.

  

Nel settore permangono irrisolti problemi strutturali che la grave emergenza sanitaria ha
ulteriormente aumentato. Le Scriventi Organizzazioni Sindacali  ritengono che qualità del
Servizio, salute e sicurezza siano strettamente connesse tra loro ma risultano ancor più 
compromesse dai contenuti dell’accordo decentrato per la riapertura dei Servizi del precedente
anno scolastico e dell’accordo sottoscritto il 2 agosto 2021 per l’anno in corso.

  

Date le insostenibili condizioni di lavoro, lo sciopero è indetto rispetto alle seguenti motivazioni:

  

    
    -  la consistente carenza del Personale Educativo per la quale sono indispensabili le
necessarie assunzioni -  sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato  -  per
garantire la continuativa compresenza, l’immediata sostituzione del Personale assente a
qualsiasi titolo, il rispetto dei rapporti numerici; 
 
    -  la mancata riduzione sostanziale dei rapporti numerici  e la necessaria apertura di nuove
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strutture in gestione diretta; •  la carenza del fondamentale Personale Educativo di sostegno
con rapporto 1  /  1 per i Bambini D.A. e B.E.S., necessario per garantire il diritto allo studio e
all’inclusione contro ogni discriminazione;   
    -  l’avvenuto aumento dei rapporti numerici nei Nidi di Infanzia;  
    -  l’esplicita contrarietà all’obbligo del green-pass per tutto il Personale  Scolastico che non
costituisce in alcun modo una misura sanitaria e la cui mancanza porta sino all’inaccettabile
interruzione del diritto al lavoro costituzionalmente tutelato. A tutela dell’inviolabile diritto alla
salute individuale e collettiva si sostiene e rivendica il costante monitoraggio diagnostico con
l’adozione del tampone salivare molecolare gratuito per l’interra Comunità  Scolastica, sia per i
Bambini, sia per tutto il Personale in servizio finalizzato al corretto isolamento dei casi positivi,
al tracciamento e al contenimento del contagio per il quale si rende necessaria anche
l’installazione di purificatori di aria;   
    -  l’assenza di specifiche e dettagliate procedure formali per il Personale Educativo relative
alla gestione delle attività educative in assenza di compresenza; •  le insufficienti dotazioni
organiche e le non previste indispensabili assunzioni del Personale Ausiliario e Amministrativo; 
 
    -  la mancata programmazione di  reinternalizzazione dei Servizi esternalizzati, pari
condizioni normative e retributive tra il Personale di Cooperativa e del Comune di Milano e
procedure di inserimento nelle dotazioni organiche dell’Ente;   
    -  l’assenza di regolamentazione con accordo sindacale per l’articolazione oraria del
Personale Educativo e i dovuti riconoscimenti economici di indennità di turnazione, straordinari
e contributo economico per l’utilizzo della strumentazione personale per lo svolgimento
dell’attività lavorativa.  Si  chiede  all’Amministrazione  in  indirizzo  di  informare 
tempestivamente  l’Utenza per lo sciopero e di rendere alla presente massima diffusione tra il
Personale  dei Servizi all’Infanzia.   

  

  

Distinti saluti 

  

Milano 27 settembre 2021

  

Per USB P.I. F.to Mariangela Saggese  F.to Vito  Summa

  

Per DICCAP f.to Grazia Ingrao
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Per SIAL -COBAS f.to Roberto Firenze  f.to Gianluca Cangini

  

Per SLAI  - COBAS f.to Ivan Bettini

  

Per USI f.to Stefano Mansi

  

Il testo dell'indizione di sciopero in formato Pdf
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