
 

 

SNALS Confsal  - 1 maggio: il lavoro per uscire 

dall'emergenza. Intervento del Segretario Generale SNALS 

alla Giornata del Lavoro 

 

Serafini: Tutti insieme, come sta lavorando la Confsal, su tutti i tavoli, con proposte serie 

per i protocolli per il mondo del lavoro, anche la scuola ripartirà e ripartirà in sicurezza! 

 
Nonostante il maltempo, la Confsal, seppur con una partecipazione in misura ridotta, con le limitazioni e le norme 
imposte dal Covid, ha celebrato la Giornata del Lavoro per la RIPRESA e la RINASCITA. 
Il Segretario Generale dello SNALS-Confsal, Elvira Serafini, il 1° maggio, è stato presente a Napoli, assieme ad altri 
Segretari Generali delle Federazioni aderenti alla Confsal, in rappresentanza della Scuola, dell’Università, dell’Afam e 
della Ricerca. 
Il Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, ha voluto fortemente questo evento, ritenendo che 
quest'anno fosse ancora più importante dare voce a lavoratrici e lavoratori, giovani e pensionati e soprattutto a coloro 
che hanno perso il lavoro, e in questo periodo di crisi economica, aggravata dall’emergenza sanitaria, trasmettere un 
segnale di unità e fiducia, per tornare, tutti insieme, a guardare il futuro in modo più costruttivo. 
  
Chi non avesse potuto seguire la diretta, può collegarsi al sito della Confsal al link https://www.confsal.it/2021/04/1-
maggio-2021-giornata-del-lavoro-per-la-ripresa-e-la-rinascita/  e vedere la registrazione. 
  
Riportiamo la trascrizione dell’intervento del Segretario Generale, Serafini, che si può ascoltare a circa un’ora 
dall’inizio della registrazione di cui sopra: 
«Il desiderio dello SNALS come federazione della Confsal è sicuramente una scuola in presenza, in sicurezza.  
Noi stiamo tanto chiedendo questa riapertura, questo rilancio di questo nuovo periodo che si sta presentando e 
chiediamo sicuramente che si ritorni tra i banchi di scuola in presenza perché lì l'uomo del domani si forma, è lì che 
c'è la trasmissione dei saperi, ma c'è anche la formazione dell'essere. 
Di conseguenza, lo SNALS, da sempre, dall'inizio della pandemia, sta portando avanti questa idea di nuova  
 
scuola, una scuola che deve essere aperta al sociale, a contribuire all'aiuto delle famiglie che si trovano in grande 
difficoltà. 
Siamo andati con la didattica a distanza, è stato un lavoro grande, un lavoro importante, un lavoro sostenuto dalle 
famiglie, dai docenti, del personale ATA, dai dirigenti, dagli stessi alunni: non si è perso tempo!  
E’ passato il messaggio in alcuni che la scuola ha rallentato i suoi ritmi, ha perso tempo, che dobbiamo recuperare…. 
Abbiamo, invece, un'altra idea, si è dato tanto e siamo pronti a continuare a essere attivi e propositivi. 
Lo SNALS c'è e ai tavoli importanti porta l'idea di una scuola sicura e chiediamo un adeguamento del protocollo, 
perché, dal primo di settembre, i docenti devono essere tutti in classe e in sicurezza, non vogliamo le cattedre con i 
manichini, vogliamo le immissioni in ruolo del personale precario che attende una stabilizzazione, una scuola che 
riparte e riparte seriamente con tutto un protocollo adeguato anche a quelle che sono le situazioni attuali.  
E, se tutti insieme, come sta lavorando la Confsal, su tutti i tavoli con proposte serie per i protocolli per il mondo 
del lavoro, anche la scuola ripartirà e ripartirà in sicurezza!!  
Grazie» 
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