SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO SCUOLA- SNALS
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
OGGETTO: Comunicazioni al Dirigente.

Pregiatissimo Dirigente,
Dopo attente osservazioni e riflessioni sulle problematiche relative
all’ambiente scolastico si ritiene opportuno scrivere la presente
comunicazione.
Il Dirigente deve favorire il dlgs 81/08, relativo allo stress da lavoro
correlato e azioni mobbizzanti nei confronti dei lavoratori, in sintesi:
1) creare un ambiente di lavoro sereno e gradevole, valorizzando il ruolo
dei lavoratori,
2) cercare di evitare, che i suoi collaboratori facciano azioni di richiamo ai
lavoratori, in pubblico, e specialmente in presenza di alunni. Il richiamo
può essere tollerato, se e solo se avviene nell’ufficio del dirigente, in
presenza delle sole persone interessate,
3) comminare le sanzioni disciplinari, secondo la normativa prevista dal
contratto di lavoro,
4) assegnare i docenti alle classi usando i parametri così come previsto
dalla normativa,
5) assegnare i tutor ai docenti in prova, in modo conforme alla normativa,
6) i bandi di gara devono essere conformi alla normativa vigente in
materia, e non ad personam,
7) consentire l’accesso agli atti ai sensi della legge 241/90,

8) pubblicare i verbali degli organi collegiali all’albo della scuola e
all’albo on-line, in modo tale che, gli interessati possano prendere visione
in ogni momento,
9) pubblicare gli incarichi con il relativo mansionario,
10) distribuire il fondo di Istituto, non in modo leonino, ma in modo equo,
portando in conto: incarico con mansionario, e professionalità,
11) pubblicare e assegnare le attività incentivate ai lavoratori, in modo
equo,
12) difendere i lavoratori in casi di aggressione.
Come organizzazione sindacale si farà in modo che i suddetti punti
vengano rispettati.
Ai lavoratori, che leggono per conoscenza, si chiede un’azione
collaborativa, comunicando allo scrivente quanto viene disatteso nei loro
confronti, affinché possano essere difesi con azioni sindacali.
IL RAPPRESENTANTE SINDACALE
F.to Prof. Leonardo POLINO

