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SEGRETERIAPROVINCUU NUORO

Via Lamarmora 85,08100 NUORO
Tel: 078431240

mail: snalsnuoro@gmail.com

Al Dirigente scolastico
Sede
Al Personale Docente ed ATA
SEDE

Al personale Docente ed ATA sede
OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di servizio.
Il sindacato SNALS indice le assemblee sindacali in orario di servizioai sensi del CCNL 2016/2018
nelle sedi e nei giorni indicati nel prospetto seguente. I Dirigenti scolastici sono invitati ad informare il
personale in indirizzo, con affissione all'albo della presente nota e mediante avviso tramite circolare
interna il medesimo eiorno in cui la nota perviene alla scuolaSi pregano i SS dirigenti scolastici di trasmettere a tutto il personale la nota allegata che illustra i
motivi dell'assemblea.

Prospetto Calendario Assemblee:

LUNEDI' 04/06/18

Provveditorato Nuoro
Prefettura Nuoro

* A seconda dell'orariodi

Dalle ore 11,30 alle 13,30*

lezione in vigore nella scuola e comunque le ultime 2 ore di servizio

ORDINE DEL GIORNO:
l)

Allarme scuola provincia di Nuoro

N.B. Ai partecipanti sarà inviato il certificato di partecipazione
Si ringrazia per la collaborazione.
Nuoro 25 Maggio 2018
Il Segretario Provinciale
Dr. Antonio Graziano Boi

I

Al Personale scolastico
Docente
Amministrativo
Tecnico
Ausiliario
Nuoro 25 maggio 2018.

Oggetto: Assemblea/manifestazione 4 giugno 2018 C/O Provveditorato Nuoro e Prefettura.
Per il prossimo anno scolastico due aspetti estremamente gravi interesseranno le scuole della nostra
provincia. Un drammatico calo di iscrizioni nei vari ordini di scuola e il licenziamento di centinaia
di precari iscritti nelle GAE. Il tutto si sta consumando tra la comune indifferenza di una comunità
che pare aver perso anche la voglia di combattere. Chiederemo di essere ricevuti dal provveditore e
dal Prefetto per esporre il problema e proporre anche soluzioni. Chiediamo il tuo appoggio e la tua
solidarietà per un problema che riguarda tutti. La manifestazione è organizzata anche sotto forma di
assemblea dunque chi non ha esaurite le IO ore di permesso può tranquillamente utilizzarle
inoltrando regolare domanda al capo d'Istituto. Di seguito illustriamo i due punti posti a
fondamento della nostra azione.

Calo iscrizioni
Per il prossimo anno scolastico, in provincia di Nuoro, si perdono 930 alunni rispetto all'anno
scolastico precedente. In termini di occupazione, perdiamo ben oltre 100 unità lavorative tra
insegnanti, personale tecnico amministrativo e ausiliario.
In Sardegna Cagliari perde lo 0,6% di alunni, Sassari perde 0,7 Oristano 2,4 e Nuoro oltre 3,1.
I dati evidenziano il fallimento delle politiche a favore delle zone interne. Il calo di iscritti si
ripercuoterà non solo sull'aspetto occupazionale ma anche sulla qualità del nostro lavoro. In diverse
realtà della nostra provincia le scuole rischieranno la chiusura. (Saranno "razionalizzate" per usare
il termine politicamente corretto del Ministero dell'Istruzione).

Iscritti nelle GAE
Entro l'avvio del prossimo anno scolastico oltre duecento insegnanti precari della nostra provincia,
iscritti nelle GAE, saranno depennati dalla graduatoria e di conseguenza perderanno la possibilità di
lavorare. È necessario mantenere alta l'attenzione della opinione pubblica su un problema di così
vasta portata.
Coloro che vorranno aderire anche alla organizzazione della manifestazione sono benvenuti.
Distinti saluti
Il Segretario Provinciale SNALS Confsal
Antonio Graziano Boi

