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All'attenzione dei DIRIGENTI SCOLASTICI e del Personale
ATA

        L'iter parlamentare del cosiddetto DDL
concretezza é stato inaspettatamente accellerato,
purtroppo con gli emendamenti da noi sostenuti respinti
dalla maggioranza parlamentare. Nel testo che andrà in
votazione in Aula resta dunque confermata, dopo
l'approvazione alla Camera dei Deputati, la previsione
di controlli biometrici  per i dirigenti scolastici  e
per il personale ATA. L’eventuale approvazione potrebbe
già avvenire nelle  prossime 2 settimane  ( la riunione
dei capigruppo che si terrà il 14 definirà il
calendario). Insieme a Flcgil,  UIL scuola Rua e SNALS
Confsal, é stato convocato un sit in dei dirigenti
scolastici davanti al Senato per il giorno 16 maggio
dalle ore 15 alle ore 17, con ritrovo in Piazza Vidoni.
Analogamente verranno decise a breve le iniziative per
contrastare i controlli biometrici per il personale
ATA.
L'obiettivo di convincere i parlamentari a non
approvare questa norma assolutamente sbagliata risulta
estremamente difficile con le iniziative unitarie delle
organizzazioni sindacali, con il relativo peso
politico-sindacale, figuriamoci se non verrà registrato
il pieno sostegno della stragrande maggioranza dei
dirigenti scolastici e del personale ATA. Non é
assolutamente il momento, considerato anche il nuovo
CCNL dell'area V e l'Intesa del 24 maggio, dare
sostegno a sindacati/associazioni professionali
interessate, ormai quasi esclusivamente, più alla
propria sopravvivenza che a sostenere nel merito le
iniziative di contrasto alle politiche sbagliate e
sostegno alle proposte unitarie. E' difficilmente
spiegabile, soprattutto nei momenti di forte crisi e
contrasto come quello attuale, perché non si aderisce
ad iniziative unitarie, per preferire distanze e



differenze utili a chi vuole mortificare il personale
della scuola, magari diffondendo informazioni
assolutamente false sull'operato di chi effettivamente
lavora per tutelare i lavoratori della scuola.
La CISL Scuola Abruzzo Molise invita tutti i dirigenti
scolastici di Abruzzo e Molise a partecipare al sit in
del 16 maggio. Inoltre invita tutti i dirigenti
scolastici ed il personale ATA ad inviare ad ogni
singolo senatore e deputato, a partire  da quelli
eletti nelle 2 regioni, email, messaggi, commenti sui
social, ecc., manifestando il proprio dissenso e
chiedendo di eliminare dal DDL i controlli biometrici
nella fase di votazione in Aula.
Cordiali saluti

Davide Desiati
Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise


