
    
 

Segreterie Regionali Lombardia 
 

Ai Segretari generali provinciali/territoriali 
FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – 
SNALS CONFSAL – FGU, Gilda-Unams 
 

e, p.c. Ai Segretari generali provinciali/territoriali 
CGIL – CISL – UIL - CONFSAL 
Loro Sedi 
 

 
Le Segreterie Regionali chiamano alla  
 

Manifestazione Regionale “L’unione fa la scuola” 
del 24 ottobre p.v. tutti i componenti degli organismi direttivi regionali e territoriali delle 
diverse organizzazioni sindacali, i delegati e le RSU elette in tutte le istituzioni scolastiche della 
Lombardia.  
 

RINNOVARE IL CONTRATTO e CAMBIARE LA LEGGE 107/2015 
per dare più valore al lavoro nella scuola 

 
sono gli obiettivi che il 24 ottobre, in Piazza Santo Stefano a Milano, sui quali con diversi 
interventi,  il personale della scuola insieme a Flc CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola – SANLS 
Confsal- FGU, Gilda-Unams, richiamerà l’attenzione perché la scuola è un bene comune da 
valorizzare e accreditare. 
 
Per la miglior riuscita della Manifestazione in Piazza Santo Stefano a Milano (dalle 9,30 alle 
12,30) invitiamo tutte le strutture in indirizzo a  

• predisporre la convocazione dei rispettivi organismi direttivi,  
• diffondere nelle istituzioni scolastiche e tra le RSU il volantino con gli obiettivi della 

Manifestazione (che sarà inviato nei prossimi giorni)  
• inserire nei siti web e nel social delle diverse organizzazione il banner della 

Manifestazione 
• organizzare la presenza delle delegazioni territoriali in modo tale che striscioni, 

bandiere e cartelloni risultino “un colpo d’occhio” di unione tra tutte le professionalità e 
le organizzazioni sindacali 

• individuare e comunicare, come da indicazioni che saranno comunicate dai rispettivi 
segretari regionali, il personale che dovrà intervenire dal palco 

 
Le Segreterie Regionali hanno, infine, convenuto di invitare giornalisti e tv alla Manifestazione  
inviando, nei giorni precedenti, un apposito Comunicato con gli obiettivi della mobilitazione 
della categoria e di organizzare un volantinaggio nei punti snodo del trasporto urbano per una 
sensibilizzazione sulla “questione scuola” delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
Cordiali saluti. 
 
Tobia Sertori Silvio Colombini Carlo Giuffrè Alessandro Dutto Valeria Ammenti 
     
 
Milano, 14 ottobre 2015 


