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Dirigenti scolastici. Iniziativa unitaria al MIUR su responsabilità in 

materia di sicurezza e problematiche retributive 
Continua il confronto con le forze politiche sulle problematiche professionali della dirigenza. 

 

Il  4 dicembre 2019 una rappresentanza dei dirigenti scolastici della FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL 

RUA E SNALS CONFSAL provenienti da tutte le regioni italiane ha partecipato ad un’iniziativa 

unitaria svoltasi al MIUR nel corso della quale, facendo seguito all’Intesa unitaria firmata il 29 

ottobre 2019, sono state rappresentate alla vice ministro Anna Ascani le problematiche professionali 

della dirigenza scolastica, prime tra tutte le responsabilità in materia di sicurezza e le decurtazioni 

del FUN. 

Per saperne di più: http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/dirigenti-scolastici-iniziativa-unitaria-al-

miur-su-responsabilita-in-materia-di-sicurezza-e-problematiche-retributive.flc   

 

FLC CGIL aderisce alla "Staffetta per l’Unità della Repubblica e dei 

diritti" per il ritiro di ogni progetto di Autonomia differenziata 
 

FLC CGIL nazionale partecipa, dal 9 al 14 dicembre, alla “Staffetta per l’unità della repubblica e dei 

diritti uguali per tutti” promossa dal Comitato nazionale per il ritiro di qualunque Autonomia 

Differenziata. Una settimana di mobilitazione per ribadire il nostro NO a qualunque progetto di 

autonomia differenziata. 

Tutte le materie investite da questo provvedimento per il quale lo scorso 8 Novembre il ministro per 

gli affari regionali Boccia ha presentato una bozza di Legge Quadro “per l’attribuzione alle Regioni di 

forme e condizioni particolari di autonomia”, sono di vitale importanza per la garanzia dell’uguaglianza 

dei diritti nel nostro Paese, così come prevista dalla nostra Costituzione e tra esse, i progetti di 

regionalizzazione in materia di scuola e istruzione mettono in discussione un diritto, quello 

all’Istruzione, che rappresenta il cardine della coesione nazionale. 

La nostra organizzazione, fin dal principio contro questo progetto disgregatore sarà in prima linea nel 

sostenere tutte le iniziative previste in questa settimana di mobilitazione. 

Di seguito e al link, il testo dell’appello 

 

Più che mai, ritiro di qualunque Autonomia differenziata. NO alla Legge quadro! 

Una Legge quadro che apre la porta alla disarticolazione della Repubblica 

Più che mai, ritiro di qualunque Autonomia differenziata 

NO alla Legge quadro! 

L’8 novembre il ministro Boccia ha presentato una bozza di Legge Quadro “per l’attribuzione alle 

Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia”, ai sensi dell’articolo 116 terzo comma della 

Costituzione. 
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