
 

DI MEGLIO IN ASSEMBLEA CON 8000 DOCENTI: INAUDITA CIRCOLARE SU CCNI DDI 

 “Troviamo inaudito che alle nostre ripetute richieste di dialogo e confronto i piani alti del ministero 

dell’Istruzione rispondano con una circolare che, di fatto, le ignora completamente. È sconcertante che un 

capodipartimento intervenga sul contratto integrativo relativo alla DDI e alla DAD che è privo di alcun 

valore perché non sottoscritto dalla maggioranza dei sindacati rappresentativi. Se viale Trastevere 

continuerà su questa strada, non ci sarà alcuna possibilità di instaurare relazioni sindacali corrette”. È 

quanto ha dichiarato Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, intervenendo 

all’assemblea online indetta da tutte le province siciliane alla quale hanno preso parte in videoconferenza 

8.000 docenti.Unanime il disappunto espresso dai partecipanti sia sul contratto che sulla circolare, ritenuti 

entrambi di nessun aiuto per le scuole nella gestione della difficile situazione in cui si trovano e, anzi, 

accusati di alimentare ulteriore confusione.I coordinatori delle Gilde siciliane hanno inoltre contestato 

aspramente alcune decisioni assunte dal direttore dell’ufficio scolastico regionale in merito alle operazioni 

di inizio anno scolastico, in particolare quelle riguardanti le assegnazioni provvisorie.Roma, 28 ottobre 2020 

dimeglio_27_10_2020“Troviamo inaudito che alle nostre ripetute richieste di dialogo e confronto i piani alti 

del ministero dell’Istruzione rispondano con una circolare che, di fatto, le ignora completamente. 

 

È sconcertante che un capodipartimento intervenga sul contratto integrativo relativo alla DDI e alla DAD 

che è privo di alcun valore perché non sottoscritto dalla maggioranza dei sindacati rappresentativi. Se viale 

Trastevere continuerà su questa strada, non ci sarà alcuna possibilità di instaurare relazioni sindacali 

corrette”. 

 

È quanto ha dichiarato Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, intervenendo 

all’assemblea online indetta da tutte le province siciliane alla quale hanno preso parte in videoconferenza 

8.000 docenti. 

 

Unanime il disappunto espresso dai partecipanti sia sul contratto che sulla circolare, ritenuti entrambi di 

nessun aiuto per le scuole nella gestione della difficile situazione in cui si trovano e, anzi, accusati di 

alimentare ulteriore confusione. 

I coordinatori delle Gilde siciliane hanno inoltre contestato aspramente alcune decisioni assunte dal 

direttore dell’ufficio scolastico regionale in merito alle operazioni di inizio anno scolastico, in particolare 

quelle riguardanti le assegnazioni provvisorie. 


