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PUGLIA 
  

CONFERENZA STAMPA 8 giugno 2020 ore 9.00 
 

LUNEDÌ 8 GIUGNO SCUOLA STATALE IN SCIOPERO 
Il Governo garantisca risorse e sicurezza  

per la riapertura delle Scuole!!! 
 

Il personale tutto, compreso la dirigenza scolastica, della Scuola statale è chiamato a 
partecipare lunedì prossimo 8 giugno allo sciopero nazionale indetto da FLC Cgil, CISL Scuola, UIL 
Scuola, SNALS Confsal e FGU. 

Per spiegarne ragioni, criticità e mancanza di risposte adeguate da parte del Governo, le 
Segreterie generali regionali Pugliesi scuola hanno indetto una conferenza stampa per lo stesso 
lunedì 8 giugno 2020, alle ore 9 presso la sede della Uil Scuola – via Cirillo 73 a Bari. 

In conferenza stampa, per motivi di sicurezza sanitaria legati al COVID-19, saranno presenti 
i soli segretari generali regionali delle cinque organizzazioni Sindacali ed i rappresentanti delle 
associazioni delle famiglie e degli studenti. 

Dalle ore 10, di lunedì 8 giugno 2020, manifestazione regionale nel capoluogo di Regione 
davanti l’Ufficio Scolastico Regionale in Via Castromediano, Bari. 

Questo il programma della giornata di mobilitazione:  

1. Ore 10.00 le delegazioni devono raggiungere il punto di incontro USR Puglia in Via 
Castromediano a Bari. 

2. Ore 10.30 intervento dei cinque segretari generali regionali e dei rappresentanti delle 
associazioni delle famiglie e degli studenti; seguirà consegna di un documento al direttore 
generale dell’USR Puglia. 

3. Ore 13.00 Termine della manifestazione. 

Opportune istruzioni di comportamenti “anti Covid-19” sono state impartite alle Segreterie 
Territoriali per garantire la partecipazione in sicurezza. 

La presente comunicazione vale quale invito per giornalisti, operatori dell’Informazione Foto 
/ Video, cui va di già il ringraziamento per la loro partecipazione.  

Tanto si comunica per la possibile pubblicazione / diffusione. 

FLC CGIL 
C. Menga 

CISL SCUOLA 
R. Calienno 

UIL SCUOLA RUA 
G. Verga 

SNALS CONFSAL 
C. De Bernardo 

FGU 
F.S.Capacchione 


