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COMUNICATO STAMPA  

 
SCIOPERO SOSPESO: SCELTA DI SERIETÀ, NON DI DEBOLEZZA 
La mobilitazione ha dato risultati 

 
 

“Sospendere uno sciopero perché sono raggiunti gli obiettivi a cui era rivolto non è 

segno di debolezza, ma atto di elementare serietà”.  
Così Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola che ha sottolineato: “questo 

comportamento appartiene alla migliore tradizione del sindacalismo confederale”. 
 
Ieri, la cancellazione delle modifiche all’orario di servizio dal disegno di legge di 

Stabilità; oggi, l’impegno del Governo di emanare una direttiva per il recupero degli scatti 
2011. 

CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e Gilda FGU hanno sospeso lo sciopero e 
la manifestazione in programma per il 24 novembre. 

 
Il recupero della validità del 2011 ai fini delle progressioni di carriera riguarda tutti i 

lavoratori. Con l’accordo dell’anno in corso, i tre anni “congelati” per le carriere si sono 
ridotti per tutti a due; con la trattativa avviata si ridurranno per tutti a un anno. 
 

Scrima ha aggiunto “i lavoratori non hanno bisogno di parole, ma della presenza e 
del lavoro di un sindacato che sappia, quando è il momento, assumersi fino in fondo la 
responsabilità delle scelte necessarie. La mobilitazione e la lotta, per noi, a questo 
servono: a rafforzare l’azione condotta su obiettivi puntuali, precisi, chiari.  
 

Al di là delle questioni al centro della mobilitazione di questi giorni ce ne sono tante 
altre, fonte di un disagio che il mondo della scuola vive da tempo, aggravato dalle scelte 
sbagliate degli ultimi anni. Quel disagio è – ha concluso Scrima –  “oggetto di un lavoro 
costante, di un impegno quotidiano in cui la nostra organizzazione si spende, ad ogni 
livello, con l’intelligenza e la dedizione di tutti i suoi dirigenti e militanti, affermando e 
sostenendo con la concretezza dei risultati il valore della scuola pubblica e la dignità 
professionale dei suoi operatori”. 

Si ringrazia per la cortese pubblicazione. 
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