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Tenuto conto dell'aumento delle infezioni e quarantene registrato ai Servizi all'Infanzia nelle
ultime due settimane, con decine di casi di infezioni, quarantene, sintomi e chiusure di sezioni,

 ed a seguito delle richieste pervenuteci gli R.L.S. che non hanno firmato il pericoloso protocollo
sicurezza del 30 luglio che vi costringe a stare in sezioni ad alto rischio virale con 20-25 bimbi
privi di mascherine, hanno indetto 3 assemblee retribuite:

  

    
    -  Giovedì 5 novembre ore 8-12:30 zone 5,6,7: zona 5 (Ticinese, Chiesa Rossa) 6
(Loenteggio, Giambellino, Inganni) 7 (San Siro, Baggio, Pagano, Olmi, De Angeli).
 
    -  Lunedì 9 novembre 8.00-12.30 zone di decentramento 1, 2, 9: zona1 (centro) 2
(Crescenzago, Cimiano, Turro, Gorla, Precotto) 9 ( Dergano, Maciachini, Bovisa, Affori,
Bruzzano, Garibaldi, Isola, Farini).   
    -  Mercoledì 11 novembre 8.00-12.30 zone di decentramento 3,4,8; zona 3 (Lambrate,
Ortica, XX Marzo, P.ta Venezia, Città Studi) 4 (Corvetto, Ripamonti, Porta Romana, Rogoredo,
Taliedo) 8 (Qt8, Gallaratese, San Leonardo, Sempione, Trenno, Varesina)
 

  

Ordine del giorno:
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    -  Organizzazione, carenza di Personale, condizioni lavorative nei Servizi all’Infanzia  
    -  Salute e sicurezza – D.P.I adeguati - tutela al diritto della salute individuale e collettiva  
    -  Iniziative di mobilitazione  
    -  Varie ed eventuali  

      

Con l'obiettivo di diminuire il numero di bimbi a non più di 12 bambini e istituire di nuovo le bolle
come questa estate, assumendo almeno 200 educatrici dalle 3 graduatorie esistenti

  

Mamme, colleghe, amiche, cugine e sorelle poi non dite che nessuno vi aveva avvertito. Avete
5 gg. per organizzarvi: 

  

il testo dell'indizione delle assemblee
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