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CIRCOLARE N. 105 DEL 26 FEBBRAIO 2020

-
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

A TUTTO IL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: Annullamento assemblee sindacali e sciopero per
contenimento del contagio da COVID-19.

Si allegano comunicazioni inerenti l' og~etto.

F.to /I Dirigente Scolastico
\

, :.Dott.ssa Stefania Gallo
Firma'qutografa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993
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SEGRETERIE PROVINCIALI SIRACUSA

Siracusa,25 .02.2020

A tutti i Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche della provincia di
Siracusa

Oggetto: Annullamento assemblee sindacali

A seguito della nota delle Segreterie Regionali siciliane FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS
CONFSAL e FGU GILDA UNAMS, le scriventi Segreterie Territoriali annullano le assemblee programmate
:r'me da seguente calendario:

• Venerdi 28 febbraio 2020 dalle ore 08,30 alle ore 10,30 ;-fesso 1'I.e. "N. Martoglio" di
Siracusa, per i comuni di Siracusa, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla,
Floridia, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo e Solarino.

• Mercoledì 04 marzo 2020 dalle ore 08,30 alle ore 10,30 presso l'I.T.1. "A. Ruiz" di Augusta, per i
comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Sortino.

• Mercoledì 04 marzo 2020 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso il Liceo "Archimede" di
Rosolini, per i comuni di Rosolini, Avola, Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero.

Distinti saluti.

FLCCGIL
Paolo Italia

CISLScuola
GiovanniMigliore

UIL Scuola
Mario Rubino

SNALS CONFSAL FGU GILDA UNA.J.\1S
Paolo Bombaci Maria Cassonello
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FlCCGIL

Segreterie regionali

Palermo, 24 febbraio 2020

Alle Segretarie e ai Segretari Generali
delle strutture territoriali di
FLCCGIL,CISLScuola, UIL Scuola, SNALSCONFSALe GILDA UNAMS

Alle Segretarie e ai Segretari Generali delle strutture territoriali di FLCCGIL,CISLScuola, UIL
Scuola, SNALSCONFSALe GILDA UNAMS

Oggetto: sospensione assemblee per mobilitazione del 6 marzo 2020

Carissimi,

come è noto l'emergenza relativa alla diffusione del Coronavirus ha colpito il nostro Paese ed
è in atto una profilassi che riguarda ormai metà del Paese; infatti, il Nord ha disposto la
chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado mentre per i il sud Italia si invita alla prudenza
per quel che riguarda gli sposta menti e le riunioni di massa.

Le segreterie territoriali sono state sollecitate dal personale della scuola sul problema di
riunirsi un gran numero di persone in un luogo chiuso e per tale motivo le scriventi segreterie
ritergono opportuno sospendere tutte le assemblee in atto in corso.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, vi salutiamo
fraternamente.

I Segretari Generali

FLCCGIL
Adriano Rizza

CISLSCUOLA
Bellia Francesca

UIL SCUOLA
Parasporo Claudio

SNALSCONFSAL
Romeo Michele

FGUGILDA UNAMS
Lo Re Loredana
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Via L. Serra, 31 - 00153 Roma
Tel. 06 83966800 - fax 06

5883440

Via A. Bargani 8, 00153 Roma
Tel. 06583111 - fax

065881713

Via M. Laziale 44, 00179 Roma
Tel, 067846941 - fax

067842858

Via L. Serra 5, 00153 Roma
Tel. 06588931 - fax

065897251

Via Aniene, 14 - 00198 Roma
TeL 06 8845005 - fax 06

84082071

Lo sciopero della scuola indetto per il 6 marzo non si effettuerà.

Non si effettuerà lo sciopero della Scuola indetto per il 6 marzo. La decisione è stata assunta
dai Segretari generali di FLC CGIL, Francesco Sinopoli, CISL FSUR, Maddalena Gissi, UIL
Scuola RUA, Pino Turi, SNALS Confsal, Elvira Serafini, FEDERAZIONEGilda-Unams, Rino Di
Meglio, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, che ha causato fra l'altro la
chiusura delle scuole in vaste aree del Paese impedendo lo svolgimento delle assemblee
sindacali programmate. La decisione, assunta per senso di responsabilità dai sindacati,
risponde anche all'appello dìr'uso nelle uttine ore dalla Commissione di garanzia di non
effettuare le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi.

"In questa fase così delicata - affermano i segretari generali dei cinque sindacati - non
possiamo non tenere conto dell'emergenza in atto. Da qui la decisione di non effettuare le
azioni di sciopero, pur rimanendo confermate tutte le ragioni della loro proclamazione, Ci
aspettiamo dalla ministra Azzolina analogo senso di responsabilità con la riapertura di un
confronto nel merito di decisioni che confliggono con le nostre richieste e con le intese
sottoscritte fra sindacati, Governo e Amministrazione".
"La convocazione dei sindacati al Ministero per la giornata di domani - aggiungono Sinopoli,
Gissi, Turi, Serafini e Di Meglio - sarà l'occasione per esaminare congiuntamente i molti
aspetti di una situazione delicata e complessa, in particolare per i temi legati alla gestione
del personale che hanno natura prettamente sindacale",

Roma, 25 febbraio 2020

www.f1cgil.it
organizzazione@flcgil.it

www.cislscuola.it
est .scuola@cisl.it

www.uilscuola.it
segreterianazionale@uilscuola.it

www.snals.it
info@snals.it

www.qilda-unams.it
gilda.nazionale@gilda-unams.it
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Ai Dirigenti Scolastici
\

AI personale Docente, Ata e Educativo
Della provincia di Siracusa

Oggetto: Sospensione Assemblee Sindacali.

La scrivente segreteria provinciale dell'o.s. Anief,
Visto il DPCMdel 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19"J pubblicati nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020.
Vista l'emergenza relativa alla diffL:,ione del Coronavirus che sta colpendo il nostro paese.
Accogliendo inoltre le istanze pervenuteci dai colleghi dalle diverse istituzioni scolastiche situate
nel territorio.
Ritiene opportuno ai fini preventivi, ed in attesa di indicazioni nazionali soecifiche per la regione
Sicilia, annu!lare tutte le assemblee programmate fino all'8 Marzo.
Si precisa che restano invariati, salvo successive modifiche le attività sindacali presso le nostre
sedi.

Siracusa, 25/02/2020

Il Presi ~ :\ rovinciale ANIEF
Fr .' ca Stabile


