
 
Roma, 20 Giugno 2022 

Ai Sig.ri Onorevoli Senatori e Deputati della 

Repubblica Italiana 

Ai Segretari e Responsabili 

dei Partiti e dei Movimenti Politici 

Ai Direttori Responsabili di 

Televisione, Radio, Testate giornalistiche 

 

Oggetto: Invito a partecipare all’assemblea pubblica di mercoledì 22 giugno 2022 dalle ore 17:00 alle ore 

20:00, in Piazza Vidoni - Roma.  

Illustrissime/i, 

come noto a noi tutti, le organizzazioni sindacali di categoria del comporta scuola, unitariamente, in seguito 

all’emanazione del Decreto Legge n 36 del 30 aprile 2022 hanno proclamato lo sciopero del 30 maggio u.s. 

che ha visto l’adesione del 20 % dei lavoratori della scuola, nonostante la concomitanza con l’ultimo periodo 

di un complicatissimo anno scolastico a causa della pandemia e, nonostante, la categoria fosse impegnata 

con i delicati adempimenti di fine anno scolastico. 

In vista della conversione in legge del Decreto, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e 

Gilda Unams hanno organizzato,  per mercoledì 22 giugno 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 un assemblea 

all’aperto, in Piazza Vidoni a Roma, in cui relazioneranno i cinque Segretari Generali delle organizzazioni 

sindacali. 

Le OO.SS scriventi si pregiano di invitare le S.V. per un intervento e per un confronto che, come 

sempre, sarà caratterizzato da un clima pacifico, sereno e costruttivo. 

La crisi economica imperante, il disagio e la dispersione giovanile in netto aumento anche a causa 

della crisi pandemica richiedono interventi strutturali con l’obiettivo di creare le condizioni per la ripresa.  

Si deve ripartire necessariamente dalla scuola, dall’istruzione e dalla formazione restituendo a tutti 

gli operatori la dignità che meritano: obiettivo, quest’ultimo, sicuramente condiviso dalle forze politiche, dai 

parlametari e dalle OO.SS, anche se il D.L. 36 non sembra però andare nella giusta direzione. 

Le OO.SS: scriventi sono convinte che l’assemblea possa essere un’occasione propizia per la 

costruzione di un progetto comune che consenta anche di evitare la prosecuzione dello stato di mobilitazione 

dell’intera categoria. 

In attesa e con l’auspicio di un positivo riscontro, cordiali saluti. 

 

Francesco Sinopoli         Ivana Barbacci                 Giuseppe Turi                Elvira Serafini          Rino Di Meglio 

       FLC CGIL                       CISL Scuola                   UIL Scuola RUA               Snals Confsal             Gilda Unams 


