
COMUNICATO STAMPA 

CISL SCUOLA

Gli impegni della Cisl per questo nuovo anno scolastico

Il  segretario  generale  Cisl  Scuola  Piemonte  Orienatale,  Domenico  Amoruso:

“Ecco quali sono i problemi della scuola che il nostro sindacato dovrà risolvere il

prima possibile”

Con  l'avvio  del  nuovo  anno  scolastico  si  delineano  i  consueti  problemi  che,

purtroppo, ogni anno puntualmente il  personale della scuola e non solo si trova a

dover affrontare ma, il nuovo scenario politico, che si definisce “del cambiamento”,

suscita tante attese ed aspettative. A tal proposito  Maddalena Gissi la segretaria

generale CISL Scuola nell'incontro del 29 agosto al Miur con il ministro Bussetti ha

richiesto al ministro e al Governo di conoscere nello specifico quali sono gli impegni

e le scelte conseguenti per lo sviluppo e la crescita della scuola che assumeranno. 

«Serve  una  visione  politica,  -  ha  sottolineato  la segretaria  CISL Scuola  -  ma

occorre poi sostenerla con un volume significativo di spesa. Diversamente anche le

migliori intenzioni sono destinate a rimanere al palo».

Alla luce dell'incontro tra la Cisl  e il  Governo,  il  segretario generale Cisl  Scuola

Piemonte  Orienatale,  Domenico  Amoruso ha  precisato:  «Occorre  che  il  nuovo

Governo, oltre ad individuare le emergenze, adotti strategie e impegni concreti per

porvi  rimedio,  ma  bisogna  farlo  nell'immediato». Proseguendo:  «I  problemi  da

affrontare,  così  come elencati  da Maddalena Gissi  al ministro durante l'incontro,

sono tanti e molte le questioni complesse, ma bisogna iniziare subito, dando priorità

al  rinnovo del  contratto  di  lavoro e  prima ancora al  consolidamento  di  tutti  gli

elementi retributivi oggi in atto, alla copertura dei posti vacanti e di sostegno, alla

dotazione organica del  personale ATA, alla specializzazione per gli  insegnanti  di

sostegno,  alla  copertura  dei  posti  dei  dirigenti,  ai  concorsi  per  i  direttori

amministrativi, gli insegnanti di religione, le maestre diplomate e per i laureati in

Scienze della Formazione Primaria, alla sicurezza nelle scuole ed alla valorizzazione

di  tutto  il  personale  scolastico.  L'attenzione  del  nostro  sindacato,  sorretta  dalla

puntuale coerenza e dallo scrupoloso impegno, si concentrerà su questi punti per non

disattendere  alle  tante  richieste  di  tutti,  in  particolare  del  bisfrattato  personale

scolastico».
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