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SCIOPERO, DI MEGLIO: FORTE SEGNALE POLITICO IN NOME DELLA SICUREZZA
Computer e tablet offline per rivendicare il diritto di studenti, docenti e tutto il personale
scolastico di tornare a scuola a settembre in regime di piena sicurezza. Sta andando in
scena così lo sciopero generale proclamato dalla Federazione Gilda-Unams e dagli altri
maggiori sindacati rappresentativi nell’ultimo giorno di didattica a distanza che in alcune
regioni vede i docenti impegnati negli scrutini.
“Sono note a tutti le condizioni di estrema difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi tre
mesi di attività scolastica e che stanno segnando anche la conclusione di questo anomalo
e faticoso anno – afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli
Insegnanti – e non abbiamo di certo assunto a cuor leggero la decisione di astenerci oggi
dal servizio. Chiamando tutta la nostra categoria alla mobilitazione, intendiamo lanciare un
segnale politico forte per ribadire ancora una volta a gran voce che la ripresa delle lezioni
in presenza a settembre non potrà prescindere da condizioni di assoluta sicurezza per le
quali occorrono risorse da investire ben superiori rispetto a quelle attualmente disponibili,
sia dal punto di vista economico che da quello del personale. Basta considerare che per
garantire il distanziamento sociale negli spazi al momento fruibili, serviranno circa 150mila
insegnanti in più. In ballo non ci sono soltanto le condizioni di lavoro dei docenti –
sottolinea Di Meglio – ma anche il diritto all’istruzione degli studenti sancito dalla
Costituzione”.
Tante le manifestazioni che, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte
dall’emergenza sanitaria, stanno scandendo questa giornata di sciopero in tutta Italia. E
numerosi sono anche gli insegnanti che, non essendo in servizio oggi, hanno raccolto
l’appello dei sindacati e stanno donando alla Protezione Civile l’importo della giornata di
adesione allo sciopero. “Un gesto di solidarietà – conclude Di Meglio - che dimostra il
senso di responsabilità e di comunità che anima la nostra categoria professionale”.
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