
                           
 

Segreterie provinciali 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato e certificato dalla Corte dei Conti, esiste una questione 
salariale per il personale docente e ATA della Scuola: necessitano maggiori risorse per un Rinnovo 
Contrattuale dignitoso e adeguato ai carichi di lavoro del personale Scolastico. 
I Governi, alternatisi nell’ultimo quinquennio alla guida del Paese, hanno colpevolmente trascurato la 
questione delle risorse economiche che solo la mobilitazione del personale scolastico e delle Organizzazioni 
Sindacali di comparto ha riportato al centro dell’attenzione! 
 
Ribadiamo con forza la necessità di stanziare le risorse per il Contratto 2019-2021, non solo per recuperare 
la perdita di potere d‘acquisto ma anche per iniziare un percorso di allineamento degli stipendi del personale 
scolastico alla media degli stipendi europei. Bisogna stabilizzare il personale docente e ATA fino a eliminare 
il precariato nella scuola italiana, per innalzare la qualità dell’offerta formativa, che può essere garantita solo 
dalla continuità didattica e da un organico funzionale. 
 
In un quadro strategico di crescita del Paese, è richiesto quindi alla politica uno sforzo straordinario per 
rilanciare e garantire la SCUOLA PUBBLICA. La  proposta di regionalizzare l’istruzione non farebbe altro che 
aggravare i divari e le disuguaglianze già oggi esistenti fra i territori. 
 
Su questi temi e sullo stato dell’arte rispetto all’intesa del 24 aprile 2019 è stato convocato l’attivo 
unitario RSU e componenti organismi dirigenti provinciali di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, 
SNALS CONFSAL E GILDA UNAMS 
 
 

venerdì 31 maggio - dalle 9,00 alle 12,00 
 

presso aula magna del Fermi 
Piazzale Guardini, 3 - Verona 

 
 
I SEGRETARI DELLE OO.SS PRESENTERANNO: 

 Contrasto alle ipotesi di regionalizzazione del sistema di istruzione 
 Rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto a dicembre 2018 puntando a una 

rivalutazione significativa delle retribuzioni 
 Soluzioni che consentano da subito la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei 

precari sia nell'area del personale docente che del personale ATA 
 
 
 
Verona, 24 maggio 2019 
 

Flc CGIL 
B. Pellegrini 

CISL Scuola 
A. Rebonato 

UIL Scuola 
Rua 

A. Arena 

SNALS Confsal 
E. Capotosto 

GILDA 
Unams 

A. Gulotta 
 
 

 
 

 

  
 

 

 


