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Prot. 3156 / 2019          

COMUNICAZIONE N. 76  /D  

 

Carpi, 24/10/2019 

 

Al personale Docente 

All’albo 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale per il personale docente precario e per i docenti interessati 

 

Si trasmette, in allegato, la comunicazione relativa alla convocazione dell’assemblea di cui in oggetto, indetta da 

Uil Scuola, in programma mercoledì 30 ottobre dalle 16.30 alle 18.30, c/o Sala Riunioni sede UIL Scuola RUA, via 

Leonardo da Vinci, 5, Modena.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Caldarella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


 
SEGRETERIA  TERRITORIALE MODENA 

Via Leonardo da Vinci  5 41126 Modena  Tel.no 059 2929385  Fax 059 2927694 
Mail: modena@uilscuola.it  Sito: www.uilscuolamodena.it 

                                                                                                         

ASSEMBLEA SINDACALE fuori ORARIO di SERVIZIO 
    

                   
  Modena,  20  Ottobre  2019       

                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                   Alle Dirigente scolastico p.t.  
                                                                                                    delle scuole in indirizzo LL. SS. 
  

A tutti i Docenti PRECARI e a tutti i 
Docenti interessati                              
delle scuole primarie secondarie  
di 1^ e 2^ grado  -  LL. SS.  

 

Oggetto: Assemblea sindacale  FUORI ORARIO di SERVIZIO per PRECARI e docenti    
interessati 

     Il sindacato Uil Scuola RUA,  ai sensi dell'art. 23 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e Scuola, 

convoca  FUORI ORARIO DI SERVIZIO  PER IL PERSONALE DOCENTE PRECARIO E PER 

DOCENTI INTERESSATI  PER LA PROVINCIA DI MODENA, UN’ASSEMBLEA: 

 
 

 MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019 dalle16:30 alle 18:30 
  c/o Sala riunioni sede UIL Scuola RUA via “L.do d a Vinci” 5 - 41125  MO                                                     

OdG: 
- schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza 
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti; 

-  Contenuti dell’intesa del 1^ ottobre sul precariato: nuove modalità di 
reclutamento: procedura concorsuale straordinaria scuola secondaria 1^ e 2^ 
grado; 

- Concorso riservato per DSGA facenti funzioni; 
 

-   Varie - eventuali                                                                          
                                    

                
Al  Capo di Istituto si chiede di affiggere all'albo sindacale della scuola la presente Nota , ai sensi 
dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.1970 e di darne comunicazione a tutto il personale 
interessato tramite circolare da fare firmare. 
 

 
E’ possibile segnalare la partecipazione: a  modena@uilscuola.it 

  



Tragedia di Milano, dolore e commozione dei Sindacati scuola 

 

Roma, 22 ottobre - Non ce l'ha fatta il bambino di 6 anni caduto nella tromba delle 

scale della scuola primaria Pirelli di Milano. La notizia ha generato profondo 

sgomento in tutti gli operatori scolastici dell'istituto. Le Organizzazioni Sindacali si 

uniscono al loro dolore e tutt'insieme in un abbraccio ai genitori del piccolo alunno. 

Attendiamo con rispetto il responso delle indagini che dovranno accertare le cause 

del drammatico incidente, ma vogliamo anche rivolgere a tutto il Paese l'appello a 

considerare con la dovuta attenzione le condizioni di sofferenza in cui versano le 

nostre scuole da Nord a Sud. Spesso inadeguati gli edifici scolastici, carenti gli organici 

del personale docente e ATA, insufficiente la vigilanza, assenti i controlli sull'idoneità 

degli ambienti vissuti quotidianamente da bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni.  

Non è questo il momento per denunciare le colpe di una politica spesso distratta sulle 

sofferenze della scuola, lo abbiamo fatto innumerevoli volte: vogliamo invece 

interrogarci su quanto lavoro dobbiamo ancora fare come Sindacati della scuola e 

come lavoratori, per ogni ruolo ricoperto come docenti, dirigenti, personale ATA, 

organi collegiali, per fare un vero esame dei rischi che quotidianamente si vivono 

nella scuola. Non è più sufficiente fare continue segnalazioni alle autorità locali, quasi 

sempre con risposte tardive o inesistenti; né possiamo pensare di limitarci a delegare 

la sicurezza agli "esperti", ben consapevoli delle responsabilità che comunque 

attengono al nostro lavoro e che non possono essere certo delegabili. 

La morte del piccolo alunno di Milano richiama una necessità che comunque investe 

l’intera comunità scolastica, quella di assumere con ancor più consapevolezza, nel 

progettare e nell’agire, la centralità dei temi riguardanti la sicurezza a scuola. 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams invitano RSU e 

delegati di tutti gli istituti d'Italia a riunirsi per un'ora di assemblea sindacale, in 

ogni scuola, il prossimo 31 ottobre, per assumere l'impegno a richiamare la 

massima attenzione di tutti sui rischi di chi studia e lavora in edifici inadeguati, con 

organici precari e insufficienti, questioni che esigono un interesse costante da parte 

della politica e soprattutto una concreta capacità di intervento attraverso scelte 

mirate e coerenti di investimento a supporto della sicurezza di strutture e impianti 

e di efficaci strategie di prevenzione. 

 

Flc  CGIL 
Francesco Sinopoli 

CISL  Scuola 
Maddalena Gissi 

UIL Scuola Rua 
Giuseppe Turi 

SNALS  Confsal 
Elvira Serafini 

GILDA Unams 

Rino Di Meglio 

 

 

 

 

 

 


