
Comunicato Stampa della Flc  su Fake news sul 

Contratto scuola 

 

Continuano a circolare sui media sui  social  e via sms notizie prive di ogni 

fondamento sul rinnovo del contratto scuola  e che rischiano oltretutto di 

inquinare il percorso per il rinnovo del CCNL. In queste notizie si accusano i 

sindacati della scuola di essere pronti a firmare nelle prossime ore  un 

contratto con caratteristiche peggiorative e irricevibili. Nulla di più FALSO. 

Fatto salvo che le nostre rivendicazioni sono: 

 l’aumento salariale oggi possibile con i fondi stanziati in finanziaria è di 85 

euro medi mensili e stiamo chiedendo stanziamenti aggiuntivi che diano la 

possibilità di avviare un percorso di recupero stipendiale e un avvicinamento 

agli stipendi del personale della scuola europea. Riteniamo irricevibile la 

proposta che i giorni di permesso vengano toccati.  Non consideriamo 

proponibile che la formazione si aggiunga alle 40 ore più 40. Consideriamo 

invece che tramite il contratto vengano cancellati gli aspetti deleteri  del 

Decreto Brunetta e della  “Buona scuola”, che si possano rivedere contenuti 

come quelli del  bonus e della chiamata diretta e ancora che siano eliminati 

gli incarichi arbitrari affidati al Dirigente Scolastico in materia didattica  e la 

procedura del provvedimento disciplinare  in merito alla sospensione dal 

servizio di 10 giorni oggi gestita dal Dirigente . in Fine le relazioni sindacali e 

il rapporto di lavoro devono tornare alla contrattazione nazionale e  di istituto. 

E’ importante precisare che: 

1) non esistono assolutamente le condizioni per poter pensare anche 

lontanamente alla chiusura della trattativa in tempi brevi 

2) il negoziato sul nostro contratto NON E' AFFATTO CONCLUSO. Del 

resto noi non firmeremmo nessun contratto, come è nostro costume, 

senza la consultazione dei lavoratori che ci devono dare il mandato a 

firmare. Succederà questo, al momento della chiusura del confronto 

(che speriamo avvenga al più presto giacché aspettiamo da 8 anni): si 

sottoscrive una ipotesi di contratto, i Sindacati consultano la categoria 

(la FLC Cgil ha proposto di andare al referendum di approvazione che 

si terrà se tutte le organizzazioni firmatarie saranno d’accordo, 

altrimenti noi faremo il referendum con i nostri iscritti e la consultazione 



assembleare unitaria), si vede se la categoria è d’accordo e solo dopo 

si firma o non si firma. 

3) Non mancheremo di aggiornarvi con tempestività attraverso 

comunicazioni ufficiali nel caso di novità riguardo il contratto. 

E’ importante che questo messaggio raggiunga più insegnanti possibile per 

contrastare quel sistema di disinformazione e diffamazione che tanto fa male 

alla nostra categoria ed alla scuola. 

Il segretario generale 

provinciale Cuneo 
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