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baee076003@istruzione.gov.it

Da: Comunicazione UIL Scuola Puglia <comunicazionepuglia@uilscuola.it>
Inviato: domenica 13 settembre 2020 09:43
A: 1 C.D.  N. FORNELLI  VIA REPUBBLICA ITALIANA, 116 BITONTO
Oggetto: SIT-IN DI PROTESTA DEL PERSONALE SCOLASTICO E GENITORI
Allegati: SIT IN GPS E RIPARTENZA.pdf

Ai          Dirigenti Scolastici 
Ai          Direttori SGA 
Agli       Assistenti Amministrativi 
Alle       Famiglie 
 
 
 
Oggetto: SIT-IN DI PROTESTA DEL PERSONALE SCOLASTICO, ASPIRANTI SUPPLENTI E GENITORI 
 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale ha organizzato un sit-in provinciale per mercoledì 16 settembre  
2020 alle ore 10,30 davanti la sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bari (Via Re David, 178/f), a cui  
parteciperanno il personale dirigente, DSGA, docente, amministrativo e genitori, per protestare in ordine  
agli errori e alle mancate valutazioni delle nuove graduatorie del personale docente, nonchè ai numerosi  
posti vacanti e insufficienti. 
 
Infatti, detta situazione si ripercuoterà, inevitabilmente, sulla continuità didattica per la possibile 
rilevazione di punteggi errati dopo che il docente sarà entrato in classe, nonché sul personale  
amministrativo che sarà chiamato ad aggiungere altro consistente lavoro a quello già faticoso  
in atto e senza alcun tipo di formazione e adeguata retribuzione . 
 
I dirigenti scolatici e i DSGA saranno chiamati ad altro tipo di responsabilità, questa volta delegata. 
 
All'amministrazione centrale abbiamo anche proposto di continuare a utilizzare le vecchie graduatorie 
e, nel frattempo, procedere al ripristino di quelle situazioni in cui il sistema non ha funzionato e alla  
valutazione di migliaia di reclami. 
 
Siamo certi che il personale della scuola, di ruolo e precario, vorrà utilizzare questa occasione per far 
sentire la propria voce a chi non vuole ascoltare quei lavoratori che da anni, con senso di responsabilità e 
senza alcun tipo di gratificazione, fa funzionare la scuola statale. 
 
Si pregano i Sigg. Dirigenti Scolastici di notificare la presente e l'allegata locandina a tutto il personale  
docente-ATA e alle famiglie. 
 
Cordiali saluti. 
G. Verga - Segretario Generale 


