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Agli iscritti
Dopo un anno scolastico che, causa la pandemia, è stato caratterizzato dal distanziamento sociale
(anche se, grazie alle nuove tecnologie, abbiamo cercato di non farvi mancare le informazioni utili e
siamo stati sempre disponibili a rispondere ai bisogni che ci avete rappresentato), avvertiamo l’esigenza
di un contatto che vi faccia cogliere tutto il sentimento della nostra gratitudine per l’impegno che avete
profuso nel Vostro lavoro, pur nella precarietà delle condizioni date.
Vogliamo, per questo, condividere con Voi la forte speranza di una riapertura ad una comunicazione
interpersonale faccia a faccia che ci consenta di ritrovare tutta la nostra umanità che esige incontri non
virtuali.
Come Cisl Scuola, assumiamo in pieno il pensiero di Gandhi “La vita non è aspettare che passi la
tempesta ma imparare a ballare sotto la pioggia” e per questo, unitamente alle altre Organizzazioni
sindacali confederali, stiamo lavorando affinchè:
il prossimo 1°settembre la scuola possa riaprire in sicurezza e con organico (DS, Docenti e ATA)
completo in servizio e in forma stabile;
l’annoso problema del precariato possa trovare opportuna soluzione.
Il prossimo anno scolastico, inoltre, assumerà grande importanza:
per tutto il personale della scuola, in quanto saranno avviate le trattative per il rinnovo del
contratto: un contratto che per noi dovrà dare opportuno riconoscimento sociale ed economico ad
una categoria il cui lavoro è centrale per tutto il sistema Paese. Infatti alla scuola, oggi, viene
assegnato l’arduo compito di formazione di quel “capitale sociale” costituito dai giovani che, per
entrare nel sistema produttivo, dovranno acquisire una pluralità di competenze, specialistiche e
trasversali, fondamentali per la competizione a livello globale;
per noi Cisl Scuola, sia per le elezioni RSU, sia per lo svolgimento del Congresso;
A fronte di questo panorama ci auguriamo che a settembre sia possibile riprendere gli incontri con Voi,
nelle scuole, nelle 10 sedi decentrate, nelle assemblee di zone.
In attesa di ritrovarci, unitamente agli esonerati e ai collaboratori auguro a tutti Voi serene vacanze per
un meritato riposo.
Paola Manzullo
Segretaria Generale Cisl Scuola Bergamo
N.B.: Le sedi zonali resteranno aperte per tutto il mese di giugno e nelle giornate di scadenze importanti.
La sede di Bergamo resterà sempre aperta (chiusa solo la settimana dal 14/08 al 22/08).
Iconsulenti sono sempre disponibili ai seguenti numeri di cellulare:
Marì Rosaria
3331538661
Valetti Flavia
3386107190
Moretti Sandro
3386105556
Diasparro Pietro
3664388013
Giordano Vincenzo 3664388021
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