
 

 

  
   

 
  

 
SEGRETERIE PROVINCIALI DI LATINA 

 

A tutte le RSU ed RSA d’istituto 
delle scuole della provincia di  Latina 

 

Indicazioni organizzative unitarie 
 
A seguito della grave tragedia avvenuta nella scuola Pirelli di  Milano,  FLC CGIL,  CISL Scuola, UIL 

Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams invitano la  RSU e delegati di tutti gli istituti d'Italia a riu-

nirsi per un’ assemblea sindacale, in ogni scuola, per assumere l'impegno a richiamare l’ attenzione sui rischi 

di chi studia e lavora in edifici inadeguati, con organici precari e insufficienti.  

  

Tali gravi questioni esigono un interesse costante da parte della politica e soprattutto una concreta capacità di 

intervento attraverso scelte mirate e coerenti di investimento a supporto della sicurezza di strutture e impianti 

e di efficaci strategie di prevenzione. 

 

In considerazione delle indicazioni pervenute dalle rispettive strutture sindacali nazionali,  le segreterie 

provinciali di Latina forniscono a tutte le  RSU/RSA d’istituto le seguenti proposte operative: 
 

1. Indizione da parte delle RSU d’istituto di un’assemblea sindacale: 
 

 Da svolgersi il 7/8  novembre, convocandola con almeno 6 giorni di anticipo; 

 Da effettuarsi, a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dell’istituto, opportunamente valu-

tate dalle RSU, per la durata di 1  ora, alla prima o alla ultima ora dell’orario antimeridiano; 

 Rivolta a tutto il personale Docente ed ATA, invitando anche (se ritenuto opportuno, data la par-

ticolarità della tematica) il DS e l’RSPP; 

 Con, orientativamente, il seguente o.d.g.: problematiche connesse all’attuazione delle norme sulla 

sicurezza in generale ed in particolare nel proprio istituto; compiti e responsabilità del personale, 

soprattutto riguardo la vigilanza degli alunni; individuazione di eventuali connesse criticità pre-

senti nel proprio istituto; 
 

2. Verbalizzazione, a cura delle RSU/RSA, dell’andamento dell’assemblea annotando solamente even-

tuali interventi significativi e soprattutto indicando eventuali criticità del proprio istituto, se eviden-

ziate, in tema di sicurezza e di vigilanza, in particolare riguardo: carenza di personale, classi sovraf-

follate, spazi/classi ridotti, norme regolamentari poco chiare; 
 

3. Invio alle OO.SS. provinciali di quanto verbalizzato al fine di consentire loro lo sviluppo di un con-

suntivo provinciale con l’individuazione delle più frequenti criticità rilevate. 
 

Certi di una proficua collaborazione da parte di tutti voi per la miglior riuscita di tali iniziative, sarà cura 

delle scriventi OO.SS. inviare quanto prima la documentazione a supporto delle assemblee che le strut-

ture nazionali stanno già approntando. 
 

Latina, 28.10.2019 
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