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                                                                                                               AL PERSONALE DOCENTE 
                          DELLE SCUOLE                                                                                                        

                                                                                                              DELLA PROVINCIA DI PARMA 

       

Oggetto: Comunicato Stampa 

 

La Uil Scuola Parma propone una assemblea sindacale in orario di servizio per il giorno 25 novembre 

2020 per spiegare ai propri iscritti e non solo le motivazioni per le quali la Uil Nazionale non ha 

sottoscritto il contratto sulla DDI.  

 

La politica del MI, tesa a dividere piuttosto che unire ha determinato, attraverso una procedura 

frettolosa e di dubbia legittimità, una divisione dei sindacati, chiamati a valutare e sottoscrivere ad 

horas, un contratto integrativo sulla didattica a distanza. 

La scuola non può essere terreno di scontro politico. Non è campo di battaglia politica, ancor di più 

nell’emergenza sanitaria.  

 

La Uil Nazionale si impegna  a proporre ed eventualmente definire con tutti i sindacati firmatari del 

CCNL l’utilizzo dello strumento del referendum aperto a tutti i lavoratori della scuola per esprimersi sul 

CCNI sottoscritto da alcune sigle e non da altre. Con questa modalità  saranno i lavoratori a decidere.  

La Uil Scuola dichiara fin d'ora di assumere la volontà dei lavoratori, alla base dell'unità sindacale, che è 

un valore assoluto e serve a tutelare tutti. In questo modo sarà possibile anche contrastare la politica 

divisiva perseguita dal ministro. 

La nostra assenza a livello locale alle assemblee  indette da Cisl e CGIL, con i cui rappresentanti 

permangono  ottimi rapporti collaborativi, non è da intendersi come una frattura; i temi trattati oltre la 

DDI sono, dalla nostra segreteria,  pienamente condivisibili, tuttavia non possiamo accettare imposizioni 

che arrivano dai “piani alti”.Sempre aperti e disponibili al dialogo costruttivo rappresenteremo come 

sempre le nostre idee ed opinioni , ascoltando le persone che lavorano nel mondo della scuola  e 

avendo come obiettivo la tutela dei nostri  lavoratori. 

Parma,  18 novembre 2020  
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