
Comunicato stampa Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Riet,  il Fpl Roma e Lazio, Csa

Roma Capitale. Scuole 0-6 nel caos organizzatio

Cgil, Cisl, Uil, Csa: “Domani presidio di educatrici e insegnant in Campidoglio per la
sicurezza e la qualità dei seriizi”

Roma, 26 otobre 2020 –  “Sulla sicurezza e la qualità dei servizi di asili nido e scuole dell’infanzia non si 
scherza. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione del personale docente e fallito il tentatvo di 
conciliazione, domani educatrici e insegnant di Roma Capitale saranno in Campidoglio per protestare 
contro la totale mancanza di indirizzo politco e organizzatvo in cui sono lasciat il personale, i piccoli utent 
e le famiglie”, così in una nota Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Riet,  il Fpl Roma e Lazio e Csa.

I sindacat contnuano a denunciare “la disorganizzazione legata alla sosttuzione dei docent assent con 
personale ad orario giornaliero ridoto, agli spostament dei lavoratori tra struture diverse, alla mancata 
copertura dell’orario scolastco per i bambini diversamente abili, alle carenze nella distribuzione dei 
dispositvi di protezione individuale (Dpi), ai ritardi ingiustifcat nella costtuzione delle Commissioni Covid e
ai Referent Covid lasciat senza formazione e senza adeguato supporto”.  Il che si traduce in “servizi molto 
lontani dalle esigenze di bambini e famiglie, e in un rischio crescente per la salute e la sicurezza, considerata
l’accelerazione della curva dei contagi”.

“Ribadiremo con forza le nostre ragioni e le nostre proposte ad una amministrazione che ifnora si è 
trincerata dietro scuse, alibi e risposte pastcciate. E non ha avuto il coraggio di aprire un confronto serio 
con a chi il lavoro in emergenza lo conosce davvero, cioè le lavoratrici, i lavoratori e i loro rappresentant”, 
rimarcano Cgil Cisl  il e Csa, che 

iniitano gli organi di informazione a partecipare al

PRESIDIO EDUCATRICI E INSEGNANTI ROMA CAPITALE
DOMANI (27 OTTOBRE 2020) – ORE 16-19
PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO
(Presidio in forma statca, nel rispeto delle norme e dei protocolli ant Coiid-19)

“Il setore educatvo scolastco è lasciato allo sbando più totale. Chiediamo alla sindaca Raggi di intervenire 
subito”, concludono le federazioni di categoria di Cgil Cisl  il e Csa. “Noi andremo avant con tute le 
iniziatve necessarie, ifn quando non saranno assicurate la sicurezza e il buon funzionamento dei servizi”.


