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 Alla Commissione Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi essenziali

 

Oggetto: Comparto scuola - SAESE 

ANIEF per tutto il personale docente e ATA a 

sensi della L.146/90 e successive integrazioni e modifiche.

1l Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico.

Il SAESE chiede: 

Permanenza nelle GaE, in base al punteggio acquisito, delle maestre/i diplomate/i e riaperture delle GaE 

per tutte/i le/i docenti in possesso di abilitazione (diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a.s. 

2001/2002). 
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Al MIUR - Uff. Gabinetto e Relazioni Sindacali

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica

 Ufficio Relazioni Sindacali

Alla Commissione Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi essenziali

SAESE – Adesione allo Sciopero Nazionale indetto per il 23 marzo del

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 modifiche. 
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nelle GaE, in base al punteggio acquisito, delle maestre/i diplomate/i e riaperture delle GaE 

le/i docenti in possesso di abilitazione (diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a.s. 
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Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, 

il SAESE ha deciso di aderire allo sciopero della scuola del 23/03/2018. 

 

Data: 30/01/2018                                                       
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Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, 

il SAESE ha deciso di aderire allo sciopero della scuola del 23/03/2018.  
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