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                                                                           Al MIUR – Uff. Gabinetto e Relazioni Sindacali 

                                                                                                         ROMA   

 

                                                                            Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri   

                                                                                   Dipartimento Funzione Pubblica 

                                                                                                        ROMA 

 

                                                                                 Alla Commissione Garanzia per l’attuazione 

                                                                     della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

                                                                                                         ROMA 

                                                                   

Oggetto: Comparto scuola – SAESE – Sciopero Generale indetto per il 26 marzo 2015 per tutto il 
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai sensi della L. 
146/90 e successive integrazioni e modificazione.                                                                               

 

 

Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico. 

Il SAESE chiede: 

1) La stabilizzazione tramite piano straordinario che coinvolga non solo gli iscritti nelle Graduatorie ad 
esaurimento, ma anche gli iscritti nelle Graduatorie d’istituto di 2^ fascia. 

2) Ritiro della 133/08. In Italia i precari non possono essere stabilizzati se non si ritirano i tagli Gelmini 
e la Riforma Fornero, allargando gli organici e scorporando le classi-pollaio. 

3) Abilitazione diretta per gli ITP e per i Dottori di Ricerca. 

4) Abilitazione diretta nella scuola dell’infanzia per il Diploma di Maturità Tecnica Femminile 
conseguito entro l’a.s. 2001-2002.  
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5) Migliorare la trasparenza per la nomina dei supplenti nella scuola italiana.  

6) Regolamentare l’ora di Alternativa alla Religione Cattolica.  

7) Pensioni scuola e Quota 96. 

 
8) Permessi retribuiti e ferie. Queste norme contrattuali, troppo spesso vengono viturpate da molti anni 
dai Dirigenti scolastici. 

9) La mobilità per i Dirigenti scolastici ogni 3-4 anni che vengano valutati per il loro operato. 

L’OS tiene a precisare di aver proclamato stato di agitazione del personale docente e ATA con 
nota del 27/12/2014 e di non essere stata convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali. 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del 
ministro, il SAESE ha deciso di indire lo sciopero della scuola il 26/03/2015.  

 

Distinti saluti 

                                                                      F.to Prof. Francesco Orbitello 

                                                                     Presidente e Tesoriere SAESE 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                         

                                                                   

                                                                                              

                                                                       

 

 


