
 

  

VENETO 
 

RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA E IN SICUREZZA 
 

IL 25 GENNAIO 2021 LA UIL SCUOLA DEL VENETO 
IN PIAZZA CON “PRIORITA’ ALLA SCUOLA” 

 
IN VENETO, come in tutta ITALIA continua la protesta del mondo della scuola 

 
La Uil Scuola non può che sostenere le ragioni della scuola in presenza e in sicurezza, temi 
sostenuti anche da “Priorità alla Scuola” in questi mesi.  
Serve un cambio di rotta politica da realizzare con una azione unitaria, sindacale e sociale, 
da fare insieme, per riaffermare il ruolo democratico della scuola della Costituzione, 
scivolata drammaticamente sotto l’attacco di anni di politiche neo liberiste.  
Il sistema di istruzione nazionale può superare i limiti e le disuguaglianze che la pandemia 
ha accentuato e reso visibili, per dare stabilità e sicurezza alle scuole non si può prescindere  
dalla stabilità del lavoro dei precari  dagli investimenti  per  istruzione e formazione, sono 
questi i temi centrali sin da subito, per le scelte nella destinazione delle risorse del Recovery 
Fund.  
Serve un’azione sinergica di sindacati, associazioni e società civile, che rivendichi politiche 
di investimento e di tutela della scuola, intesa come sistema statale di istruzione, laica e 
libera da condizionamenti politici e di mercato.  
L’autonomia scolastica, con la sua comunità educante, resta l’ambiente ideale dove 
svolgere la propria reale funzione.  
Queste le misure urgenti e indifferibili:  
- Interventi a favore dell’apertura in presenza e in sicurezza delle scuole,  

- adeguare le strutture scolastiche con presidi sanitari che ne diano garanzia 

- fornire gli operatori scolastici   mascherine FFP2  

- organici adeguati per  la riduzione di alunni per classe  

- organici triennali su cui operare SUBITO LE immissioni in ruolo del personale precario  

- introduzione di contratti a tempo determinato triennali. 
 

PRESIDI 25 gennaio 2021 
Padova   ore 16,00 presso Ufficio Scolastico Provinciale via delle Cave 180 

Vicenza   ore 15,30 presso Ufficio Scolastico Provinciale via Borgo Scroffa 2 

Venezia  ore 16,00 presso Ufficio Scolastico Regionale via Forte Marghera 191 Mestre 

       


