
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Il 7 settembre 2020 sono stati aperti i servizi all’infanzia del Comune di Milano. 

Rileviamo che nonostante la passione, la professionalità e l’attenzione di tutto il personale 

(educatrici, educatori, posizioni organizzative, segreterie e ausiliari) persistono diverse 

criticità da affrontare per garantire i livelli di qualità e di sicurezza dei Servizi: 

 

1. E’ assente il presidio sanitario per mancanza di direttive regionali sulle          

certificazioni di malattia; 

2. I carichi di lavoro non sono sostenibili, per tutto il personale; 

3. La compresenza nei servizi è ridotta al minimo; 

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono in ritardo; 

 

TRE DATE PER PORTARE ALLE ISTITUZIONI LE NOSTRE RICHIESTE 

 

 15 ottobre 2020 ore 16:00 - presidio presso la Prefettura di Milano                                 

Solleciteremo nuove assunzioni, la cancellazione del blocco previsto dal Decreto di marzo, 

l’ampliamento dei titoli di accesso per la scuola dell’infanzia e il finanziamento degli interventi di 

manutenzione delle nostre scuole; 

 22 ottobre 2020 ore 9:30 - assemblea/presidio presso Regione Lombardia         

Chiediamo Certificazioni sanitarie di riammissione a tutela del personale e dei bambini. 

 29 ottobre 2020 ore 16:30 - presidio a Palazzo Marino                                                  

Chiediamo assunzioni, più titoli d'accesso per la scuola dell’infanzia, un incontro sindacale per il 

personale di sostegno, la modifica organizzativa di servizi, forniture dpi e del protocollo sicurezza. 

LA MOBILITAZIONE VEDRA’ SVOLGERSI LE SEGUENTI ASSEMBLEE: 

20/10/20 ore 14:00/17:00 - ASSEMBLEA DI TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEI 

SERVIZI, IN REMOTO, SU PIATTAFORMA GO TO MEETING; 

13/10/20 ore 9:00/12:30 - ASSEMBLEA DI TUTTO IL PERSONALE DELLE SEGRETERIE 

DELLE UNITÀ EDUCATIVE, IN REMOTO, SU PIATTAFORMA GO TO MEETING; 

Seguirà una serie di assemblee per il personale educativo, suddiviso per gruppi di Unità Educative, in 

videoconferenza su piattaforma Go To Meeting. Inoltre sarà programmata l'assemblea del personale ausiliario 

in  servizio nelle Unità educative, sempre tramite la piattaforma Go To Meeting. 

Settore Servizi Educativi                           

Comune di Milano 

 

MOBILITAZIONE UNITARIA, LA CISL FP PRESENTE! 

CHIEDIAMO di GARANTIRE SICUREZZA, QUALITÀ e 

PROFESSIONALITÀ, PER TUTTO IL PERSONALE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI PER L’INFANZIA DEL COMUNE DI MILANO 

Unitariamente, anche come CISL FP Milano, solleciteremo la 

convocazione dei Tavoli per il Monitoraggio sui servizi all’infanzia di 

sostegno e per il Personale Ausiliario e porteremo avanti tutte le 

rivendicazioni di questa mobilitazione. 


