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Lo sciopero Venerdì insegnanti e personateAta incroceranno le braccia

Obbligo vaccinale
contratto e leggi
Scuola in sciopero
Gli insegnanti e il personale Ata
incroceranno le braccia venerdì

La scuola sul piede di
guerra. Rinnovo del contrat-
to, edifici degli anni '70 senza
requisiti di sicurezza, classi
pollaio, organici insufficien-
ti, continue incursioni legisla-
tive che mettono a prova i ner-
vi di insegnanti e dirigenti e
su tutto l'obbligo vaccinale
per il personale che scatterà
il prossimo 15 dicembre e la-
scerà a chi non si è ancora sot-
toposto a profilassi venti gior-
ni di tempo per mettersi in re-
gola. E su questi temi che i
sindacati Cgil, Uil, Snals e Gil-
da e Anief in forma separata
hanno indetto per venerdì 10
dicembre uno sciopero nazio-
nale del comparto istruzione
che vedrà incrociare le brac-
cia docenti e Ata pronti a de-
nunciare le criticità emerse
dopo due anni di pandemia.
Si profila anche nel Vicenti-

no un fine settimana caldo ne-
gli istituti dove aule e uffici
potrebbero restare vuoti o in
parte sguarniti per l'assenza
di insegnanti, bidelli, ammi-
nistrativi, tecnici e tutto quel
personale che si è dichiarato
contrario al super green pass
per andare al lavoro. Per chi
ancora non si è vaccinato e
non intende farlo non è previ-
sto né il licenziamento né
una sanzione economica, ma
la sospensione dal servizio
con l'interruzione dello sti-
pendio. Misure che stanno
alimentando polemiche acce-
se all'interno delle scuole do-
ve gli irriducibili pur di non
acquisire il certificato verde
contemplano pensionamenti
anticipati, permessi legati al-
la legge 104 o aspettative con
il problema delle sostituzio-
ni. An.Ma.

IYalle *eappatelle alle relazioni
\ irenea cia a ani loti" d'IlaBia 4117

(AI nuüni~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


