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SGB SCUOLA Emilia Romagna
Bologna, Via D. Zampieri, 10
tel. 051.385932, fax 051.310346
e-mail bologna.scuola@sindacatosgb.it
Trasmesso il 08 Novembre 2019 a mezzo posta elettronica
Al Dirigente Scolastico
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE
SGB Scuola Bologna, ai sensi delle norme vigenti e dell’art. 23 del CCNL
INDICE UN’ASSEMBLEA SINDACALE DI TUTTO IL PERSONALE ATA
che avrà luogo il giorno:

20 novembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20,00
presso la sede SGB, in Via D. Zampieri, 10 - Bologna
relatori: Francesco Bonfini
con il seguente Ordine del Giorno:
1) Dal 1 gennaio 2020 finiranno gli appalti di pulizia, ma verrà assunto un

numero di Collaboratori Scolastici assolutamente insufficiente a far funzionare le scuole
La fine degli appalti esterni di pulizia e l'assunzione di lavoratori sfruttati da oltre 10 anni è una vittoria, ma in
media verrà assunto un solo Collaboratore Scolastico per ogni Istituto. Già ora siamo schiacciati da carichi di
lavoro assurdi. Come faremo? I sindacati firmatari ci dicono che anche i Dirigenti sono preoccupati quanto noi
e per questo dovremmo tranquillizzarci e restare a guardare.

2) Non un metro in più da pulire! Mobilitazione di tutto il personale contro

gli eccessivi carichi di lavoro e per l'aumento degli organici.
Immaginiamo che i dirigenti si coordineranno per imporre ovunque aumenti di carico di lavoro e organizzazione assurda dei turni. Tutti i Collaboratori Scolastici devono coordinarsi per rispondere NO alle richieste di aumento dei carichi di lavoro e pretendere immediati aumenti degli organici.

3) Le segreterie sono al collasso
Aumentano i compiti delle segreterie, diminuiscono gli organici e permane il divieto di nominare i supplenti.
Quando poi ci sono errori e disfunzioni la colpa ricade sempre sul personale amministrativo. Rilanciamo le rivendicazioni di più personale e abolizione del divieto di nominare supplenti.

Per eventuali comunicazioni, si prega di contattarci allo 051.385932, fax 051310346 o all’indirizzo e-mail
bologna.scuola@sindacatosgb.it .
Si ricorda al Dirigente Scolastico di notificare con specifica circolare l’indizione della suddetta assemblea al
personale interessato, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Distinti saluti
Bologna, 08 novembre 2019

Per SGB Bologna

