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Iniziative #ascuolasicuri, indicazioni organizzative

In relazione alle iniziative cui si fa cenno nel comunicato di martedì 22 ottobre sul grave fatto
di Milano, per le quali è stata indicata la data del 31 ottobre, considerato che in coincidenza
con le festività di Ognissanti i calendari scolastici hanno previsto, in alcuni casi, la chiusura
delle scuole in tale data, le strutture sindacali territoriali sono invitate a dar corso alle
iniziative annunciate attraverso la convocazione di assemblee del personale docente e Ata
nel periodo compreso tra il 31 ottobre e l'8 novembre ; nello stesso periodo potranno essere
indette assemblee provinciali sugli stessi temi rivolte ai dirigenti scolastici. 

Ferma restando la valutazione delle strutture territoriali e regionali circa le modalità più
opportune da adottare nelle diverse realtà, si ritiene che il modello da assumere a
riferimento sia quello ordinariamente previsto per le assemblee di due ore, a cui
eventualmente aggiungere i tempi di spostamento nei modi previsti dai contratti regionali. 

Si raccomanda di procedere quanto più sollecitamente possibile alla definizione dei calendari
e alla convocazione. 

A supporto delle assemblee le segreterie nazionali forniranno materiali di approfondimento
sui temi in discussione. L'occasione va colta per una necessaria riflessione sui fattori di rischio
che caratterizzano ogni specifica unità scolastica, favorendo il confronto con tutte le
componenti della scuola (dirigenti, docenti, ata) e valorizzando il contributo di RSU,
delegate/i, RLS, responsabili per la sicurezza.

Al termine della campagna di assemblea verrà indetta una conferenza stampa nazionale.
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