FEDERAZIONE GILDA UNAMS – AVELLINO
A tutto il Personale delle Scuole della provincia di AVELLINO
Alla bacheca sindacale delle Scuole della provincia di AVELLINO
Al sito web delle Scuole della provincia di AVELLINO
e p.c.
Alla F.G.U. Nazionale
Alla F.G.U. della regione Campania
Comunicato della FGU GILDA UNAMS della Provincia di Avellino
La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza della convocazione dell’assemblea
sindacale per il personale della scuola degli Istituti dei distretti scolastici 01 e 05 per il giorno 22
maggio p.v, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, indetta da FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA e SNALS
Confsal, avente per oggetto: “assemblea sindacale in orario di servizio – integrazione” con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Salute e sicurezza: un protocollo specifico per la scuola;
Didattica a distanza (DaD) e Lavoro Agile;
Stabilizzazioni del personale docente e ATA;
La ripresa di settembre: nessun posto sia senza personale: un piano di investimenti per
dotare le scuole di organici, risorse e strumenti.

Inspiegabilmente la scrivente è stata tenuta all’oscuro del predetto incontro e non ne comprende
le ragioni, tanto più che i punti all’ordine del giorno sono gli stessi di un confronto al quale la
GILDA UNAMS ha partecipato: assemblea sindacale unitaria del 13 maggio scorso.
In quella occasione, a causa di problemi tecnici, non tutto il personale scolastico era riuscito a
collegarsi e, pertanto, si era anche discusso di una possibile riconvocazione dell’assemblea.
A maggior ragione non si comprende il perché dell’esclusione della nostra Organizzazione
Sindacale.
Quanto accaduto è gravissimo!
In un momento di grande emergenza per il nostro Paese, quando a livello nazionale i sindacati
fanno fronte unico per cercare di arginare l’atteggiamento autoreferenziale del Ministro
dell’Istruzione, a livello provinciale assistiamo ad una immotivata spaccatura.
Avellino, 21/05/2020
Il Coordinatore Provinciale della FGU
Luigi Melchionna
Sedi: Via Piave 180, Avellino - Via Nazionale Baronia 31, Grottaminarda
Email: gildaavellino@libero.it - sito web: www.gildaavellino.it

