
 

 

       
 

COMUNICATO SINDACALE 
 

 In questi ultimi due anni dominati dalla pandemia, che ha cambiato profondamente gli assetti della 

società, il comparto della scuola ha visto rivoluzionare alcuni dei modi finora intesi ed adottati per garantire 

l'istruzione: il passaggio repentino alla didattica a distanza, le normative relative alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro volte ad evitare la diffusione del contagio, la riorganizzazione del sistema per favorire il più possibile 

le lezioni in presenza, questi ne sono solo alcuni, tanto per citare i più impattanti, ma l'elenco potrebbe 

proseguire, come sanno bene gli operatori del settore. 

I sindacati di categoria in questo quadro complesso hanno operato costantemente ed in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche e con il personale tutto che hanno dimostrato grande senso di responsabilità civile e 

professionale; le iniziative sono state condotte sia singolarmente dalle sigle rappresentanti la categoria che 

attraverso attività unitarie laboriosamente costruite. 

L'inizio del corrente anno scolastico è stato caratterizzato dalle difficoltà di una riapertura in presenza, 

sempre voluta anche dal mondo sindacale che ne riconosce il profondo valore, ma anche da una serie di 

questioni contrattuali che restano, per le scriventi, imprescindibili affinché siano garantiti i diritti dei 

lavoratori: il CCNL ormai scaduto da quasi 39 mesi, tanto da trovarci dal 31 dicembre 2021 ad essere già 

passati ad un nuovo contratto, quello 2022-2024, senza avere iniziato la contrattazione per il  rinnovo del 

precedente; il Contratto sulla mobilità del personale che contiene, dal nostro punto di vista, delle criticità 

relative soprattutto ai vincoli stringenti che il testo impone ai docenti. 

È proprio su questi due ultimi aspetti contrattuali che le relazioni unitarie sindacali in ambito nazionale 

hanno cominciato ad incrinarsi, portando le sigle FLC CGIL, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA e ANIEF a 

proclamare uno stato di agitazione che è arrivato allo sciopero, volto a rivendicare le esigue risorse inserite 

nella Legge di bilancio per il rinnovo del Contratto Collettivo, e che ha registrato la scelta della CISL 

SCUOLA di non aderire a quest'ultimo; anche rispetto al Contratto sulla mobilità la CISL SCUOLA è stato 

l'unico sindacato a firmarne il testo, nonostante non ci fossero state nemmeno delle significative trattative, 

affinché le richieste delle altre sigle potessero essere condivise e accolte. 

Sul piano territoriale, rispetto alla unitarietà sindacale, costanti sono stati i nostri sforzi per evitare che le 

divergenze al livello nazionale, potessero condizionare le azioni locali, tuttavia in questi ultimi mesi abbiamo 

dovuto assistere ad una campagna elettorale, per il rinnovo delle RSU nelle scuole, in cui alle legittime 

singole iniziative di propaganda e di ricerca di candidati si sono aggiunte azioni che hanno reso il sindacato 

CISL SCUOLA protagonista di una campagna irruente, spesso non rispettosa dei principi di lealtà, insistente 

verso RSU uscenti già elette nelle nostre liste o rivolta a lavoratori  costantemente impegnati in attività 

presso i nostri sindacati di appartenenza che erano stati già individuati e/o candidati nelle nostre liste in via di 

definizione. Una predeterminata ed insistente ricerca, perpetuata con largo anticipo rispetto ai tempi previsti 

dal calendario elettorale, che ha creato tensioni e appesantito un’operazione già di per sé complessa, dato il 

particolare momento di emergenza ancora in atto. Da tempo, inoltre, giungono numerosissime segnalazioni 

alle nostre Segreterie territoriali di varie e-mail spedite ai nostri iscritti per comunicare loro ed invitarli ad 

iniziative CISL SCUOLA, di cui gli stessi iscritti ci chiedono delucidazioni in quanto non hanno mai fornito 

il loro indirizzo di posta elettronica a detto sindacato. 

 

Quanto su esposto non consente più di mantenere rapporti sereni e di agire in maniera condivisa, pertanto  

 

si comunica che 

 

sospendiamo, per il momento, qualsiasi attività unitaria con la sigla CISL SCUOLA PESCARA. 

 

 

 

   FLC CGIL PESCARA        UIL SCUOLA PESCARA         SNALS CONFSAL PESCARA 

SEGRETARIO GENERALE      SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO GENERALE 
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