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L’emergenza sanitaria legata alla pandemia ha ulteriormente aggravato le precarie condizioni
lavorative dei Servizi all’Infanzia mettendo drammaticamente a nudo tutti i problemi strutturali
da molto tempo irrisolti.
Dotazioni organiche pesantemente insufficienti, continua sottrazione della compresenza,
insostenibili rapporti numerici, carente dotazione organica di sostegno per le/i Bambin* D.A. e
B.E.S., hanno prioritariamente compromesso la qualità educativa e logorato il Personale con
insostenibili carichi di lavoro.
Negli ultimi due anni tanto più evidenti i rischi per la salute e sicurezza appesantiti dal
prolungamento orario del post-scuola.

  

SCIOPERO- intera giornata- 11 OTTOBRE 2021
Per tutto il Personale dei Servizi all’Infanzia

      

QUESTA LA RISPOSTA DI NIDI E SCUOLE PER:

    
    -  indispensabili cospicue assunzioni del Personale Educativo a T.I. e a T.D., necessarie
assunzioni del Personale Ausiliario e Amministrativo   
    -  continuativa compresenza, immediate sostituzioni  
    -  sostanziale riduzione dei rapporti numerici, contrarierà all’avvenuto aumento nei Nidi
d’Infanzia, apertura di strutture in gestione diretta   
    -  rapporto 1/1 per le/ i Bambin* D.A. e B.E.S.  
    -  tutela dell’inviolabile diritto alla salute individuale e collettiva, costante monitoraggio
diagnostico, adozione del tampone salivare molecolare gratuito per l’intera Comunità
Scolastica, installazione di purificatori d’aria, esplicita contrarietà all’obbligo del green pass (in
alcun modo misura sanitaria)   
    -  dettagliate procedure formali per la gestione delle attività educative in assenza di
compresenza   
    -  reinternalizzazione dei Servizi esternalizzati, pari condizioni normative e retributive,
procedure di inserimento del Personale di Coop nelle dotazioni dell’Ente   
    -  regolamentazione oraria del Personale Educativo, riconoscimento economico di
turnazione, straordinario, utilizzo della strumentazione personale per l’attività lavorativa   

  

Sappia il prossimo Sindaco di questa Città che:
QUALITA’ – DIGNITA’ – SICUREZZA
sono la Scuola Pubblica che vogliamo!
NELLA STESSA GIORNATA SCIOPERO NAZIONALE GENERALE
PUBBLICO IMPIEGO E LAVORO PRIVATO
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RITROVO 11 OTTOBRE ORE 10,00 IN VIA PANTANO 9
(SEDE ASSOLOMBARDA)

  USB - Diccap - Sial Cobas - Slai Cobas - USI
  

Scarica e diffondi il volantino
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