
 

di Cagliari 

 

Cagliari, 17 settembre 2015 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Cagliari 

Al personale Docente e ATA 

Alle RSU d’Istituto  

 

INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PUBBLICA 

 

Le scriventi OO.SS. competenti per territorio, indicono ai sensi del CCNL comparto Scuola, un'assemblea 

sindacale per tutto il personale Docente, ATA, Dirigenti Scolastici, 

per martedì 22 settembre 2015 dalle ore 16,00 alle 19,00  
(giornata in cui il Consiglio Regionale si riunirà per discutere di Scuola) 

L'assemblea si terrà a Cagliari, sotto il palazzo del Consiglio Regionale di via Roma 

all'ordine del giorno: 

 azione di denuncia, di protesta e di lotta contro la Legge sulla scuola (107/2015) e la Legge di 

stabilità 2015 che stanno devastando il sistema scolastico pubblico;  

 richiesta di assunzione di responsabilità a tutte le figure politiche territoriali competenti in materia 

di istruzione, perché contrastino con forza le politiche del Governo Renzi, che stanno determinando 

l’esodo forzato di centinaia di docenti sardi, la cancellazione di migliaia di posti di lavoro, la rovina di 

tante famiglie ed esercitino un nuovo protagonismo nei temi dell’istruzione e della formazione per 

un contrasto davvero efficace alla dispersione scolastica, alla negazione del diritto allo studio, al 

depauperamento sociale dei nostri territori. 

E' inaccettabile che la politica locale, inefficace nel contrastare la gravissima crisi che subiamo, si rassegni 

allo stravolgimento culturale ed economico della nostra terra che continua a sprofondare sempre più. 

L’assemblea è aperta ai movimenti, coordinamenti, studenti, genitori, società civile, precari, rappresentanti 

delle Istituzioni locali, RSU, docenti, assistenti amministrativi, tecnici, ausiliari e dirigenti scolastici, cui 

chiediamo di aderire e partecipare per rimettere al centro dell'attenzione della politica sarda, conoscenza, 

diritti e lavoro. 

Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente, al personale interessato, sia 

esso della sede principale, che delle sedi staccate, coordinate o comunque dipendenti  

 
Cordiali saluti 
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