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Varese, 21 MARZO 2022
Al personale DOCENTE
Al personale ATA
Al SITO WEB

CIRCOLARE N° 71
OGGETTO: FLC CGIL. Proclamazione 25 marzo sciopero Istruzione e Ricerca: in piazza con i Fridays For
Future

Si comunica che la federazione FLC CGIL ha proclamato per il 25 marzo lo sciopero
Istruzione e Ricerca: in piazza con i Fridays For Future
Al fine di consentire alla scrivente l’organizzazione dei servizi minimi essenziali ai sensi della L
146/90, si invitano le SS.LL a voler fornire dichiarazione di adesione volontaria allo sciopero di cui
all’oggetto in segreteria.
Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di
adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo
scrivente.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Lorella Finotti
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993
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#FacciamoQuadrato

#PeopleNotProﬁt

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE A
C.F. 95081700122 C.M. VAMM326005

SCIOPERIAMO

CON FRIDAYS FOR FUTURE
PER IL CLIMA, LA PACE E IL DISARMO.

Istruzione e Ricerca, Area dirigenziale, docenti universitari,
della formazione professionale e delle scuole non statali in

Sciopero il 25 marzo 2022 con Fridays For Future Italia

per il Global Climate Strike #PeopleNotProﬁt.
Il drammatico contesto internazionale rende ancora più urgente intervenire a
favore di un modello di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile. Alla
minaccia di una guerra mondiale si somma una vera e propria “guerra climatica”
per accaparrarsi materie prime e fonti di energia. La crisi e la dipendenza energetica si combattono massimizzando l’uso delle fonti rinnovabili e non riaprendo
inquinanti ed obsolete centrali a carbone.
Richiediamo l’incremento delle risorse per il salario accessorio, con l’obiettivo di
un progressivo allineamento con le retribuzioni medie dei principali paesi europei, per far fronte all’aumento dei prezzi delle bollette e dell’inﬂazione. Oltre che
un potenziamento degli investimenti pubblici a livello nazionale e locale per
mettere in atto le azioni di monitoraggio e intervento previste dal PNRR e dal
piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
Chiediamo l’immediato cessate il fuoco per garantire corridoi umanitari e la riapertura dei canali diplomatici. Occorre fornire aiuto concreto ai profughi, proteggere i civili, contribuire all'accoglienza in Europa e in Italia cominciando a garantire al più presto ogni forma di integrazione scolastica e di supporto agli studenti universitari, delle Accademie e dei Conservatori provenienti dai paesi coinvolti
nel conﬂitto.
Come educatori, docenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori della conoscenza,
abbiamo il dovere di rilanciare partecipazione, democrazia e cultura quali strumenti di pace e unità fra i popoli.

#FacciamoQuadrato
per il clima, per la pace
per il futuro di tutte e tutti.

