
Agli albi sindacali ed alle bacheche elettroniche
delle lstituzioni Scolastiche.

Con richiesta di affissione all'albo (L.300/70).

,ederazione Unitaria di Base Catartia
o Sur Sicilia

a Samuele 38 , Catania

Gosa c'è-da gioire'? L'imbroglio nel lenzuolo del rinnovo (farlocco)del CCNL Scuola.

Hanno rinnovato (in peius) quello cire risulta abbondantemente scaduto (triennio) peril periodo2019121.

Mediamente 50 € per i docenti 40 per glì ata. Ed il blocco del 20'13? E la lemporizzazione per gli ex Lsu ATA?

Ma sanno che abbiamo mediante perso 15 mila € a testa negli ultimi 14:anni? Ma sanno che per il rinnovo del

221 24 necessitano almeno '10 miliardi di €? Occorre fare emergere il lavoro nero e sommerso nelle scuole,

nelle Coop sociali che si occupano di servizi scolastici. Oppure i sindakati firmaioli( cgilcisluil snalsgildanief) si

accontentano delle briciole per 1 milione e 300 Mila lavoratrici e lavoratori( docenti ed ATA) dell' istruzione?

Briciole per il vile volgo e " braciole" in permessi, distacchi ed aspettative per i loro apparati. ll 2 dicembre il

Sindacalismo di Base, Indipendente, Alternativo e Conflittuale sarà in Piazza per lo sciopero
generale. A Catania ci sarà un corteo in centro storico ed un' assemblea di strada sotto la

sede della Prefettura. La Confederazione Unitaria di Base chiama le lavoratrici della Scuola alla lotta:

"Per il Pane, il Lavoro, le Libeilà Givili e la Giustizia Sociale".
Per veri rinnovi contrattuali; Per il Superamento delle classi pollaio;

Per le immissioni in ruolo e le internalizzazioni dei servizi scolastici e delle diverse abilita.

Per il rispetto del rapporto 1/1 nei casi gravi di disabilità.'1 docente, l assistente alla comunicazione, 1

assistente igienico- personale per ogni alunno in art.3 comma 3 della L.104.

Contro le scelte retrive del governo in materia di prezzi e tariffe, per la piena Occupazione, per la Mobilità

sostenibile, per la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

ct,19t12t22 Per la Confederazione Unitaria di Base di Catania
F ra ncesco Toma sel lo fra n kto m as59@ g m a i l. com 3387 324232.

PS: Nella scuola e nel pubblico impiego non esiste
I'obbligo di preavvertire rl giorno dello sciopero le parti datoriali.
Non abboccate alle trappole dei dirigenti che hanno avuio 700€ medie di aumento!
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