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Al MIUR - Uff. Gabinetto e Relazioni Sindacali

Roma(RM)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipart imento Funzione Pubblica

Roma(RM)

Alla Commissione Garanzia per l 'attuazione

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Roma(RM)

Oggetto: Comparto scuola - SAESE - Sciopero Generale indetto per il 15 febbraio 2016 per tutto il
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai sensi della [.

L46l9O e successive integrazionie modifiche.

l l  Sindacato è totalmente contrar io ai  provv/dimenti  pol i t ico legislat iv i  del  governo in ambito scolast ico.

l l  SAESE chiede:

La stabilizzazione tramite piano straordinario che coinvolga non solo gli iscritti nelle GaE, ma anche gli iscritti nelle Graduatorie
d'istituto di seconda fascia; concorsi ordinari per docenti non abilitati; il ritiro della legge 1 33/08; I'abilitazione diretta per gli ITP e

per i Dottori di Ricerca; I'abilitazione diretta per il Diploma di Maturità Tecnica Femminile conseguito entro I'a.s. 20Ql-2002 per

I'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA);

I'inserimento nellaterza fascia delle GaE, per la classe di concorso (EEEE) per i docenti in possesso dell'abilitazione di personale

educativo (PPPP); la regolamentazione dell'ora Alternativa alla Religione Cattolica; una sanatoria per i docenti di Educazione Fisica

nella scuola primaria.

Per quanto riguarda il personale di ruolo della scuola, il SAESE reclama il pensionamento immediato dei Quota 96 e la

regolamentazione dei permessi retribuiti e ferie.

Per quanto riguarda i DS il SAESE reclama la piena mobilità per i Dirigenti scolastici e la loro valutazione tri-quadriennale.



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 scuolail1510212016.

Distinti saluti F.to Prof. Francesco Orbitello

Presidente e Tesoriere SAESE
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