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Salerno, il 31 agosto 2022 

        

      A tutte le Istituzioni Scolastiche

      

A mezzo pec 

 

Oggetto: auguri di buon lavoro a tutta la comunità scolastica per l’inizio del nuovo anno 

scolastico. 

 

 

Vorrei fare gli auguri di buon lavoro a tutta la comunità scolastica per l’inizio del 

nuovo anno scolastico. 

Con la riapertura delle scuole si riproporranno gli stessi problemi per i quali da anni 

proponiamo soluzioni.  

La scuola, malgrado l’emergenza Covid degli ultimi tre anni e le risorse del PNRR è 

ancora vista come una spesa da tagliare e non un investimento per il futuro del Paese in 

controtendenza rispetto agli altri Paesi che la vedono come una risorsa.  

Come SNALS, ci siamo sempre posti responsabilmente a tutela della libertà di tutti e 

soprattutto abbiamo sempre e costantemente invocato l’impegno politico per riforme efficaci 

e rispondenti alla reale necessità della comunità scolastica. 

Per noi dello SNALS non è accettabile che norme emanate da più di 20 anni possano 

dare risposte ai problemi ed alle esigenze che sono emerse a causa dell'evoluzione del quadro 

normativo generale, dei maggiori e nuovi compiti affidati alle scuole ed alle necessità 

generate dall'emergenza sanitaria che è lungi dall'essere stata risolta sul piano pratico. 

Lo Snals dedicherà ogni energia a partire da settembre per far comprendere al Paese 

ma soprattutto al Governo che, senza l’impegno di tutto il personale scolastico, non c’è qualità 

del servizio, non c’è crescita per il Paese.  

Lo SNALS si prefigge di iniziare il nuovo anno scolastico con importanti momenti di 

mobilitazione e di assemblee. Le nostre mobilitazioni saranno finalizzate a rivendicare 
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un’idea di scuola dove i diritti di tutti i lavoratori siano sempre rispettati e messi al primo 

posto al tavolo delle contrattazioni, con i nostri RSU, fieri di poter rappresentare una 

categoria a cui nessuno pensa ormai da troppo tempo a livello sindacale.  

La nostra forza risiede nell’essere uniti, nel praticare quotidianamente la 

partecipazione democratica alle scelte strategiche, nell’essere una vera famiglia sindacale! 

Ma al di là delle logiche strettamente sindacali spero che nelle scuole quest’anno sia 

vissuto con rinnovato protagonismo e con la consueta responsabilità, orientando le azioni 

esclusivamente al bene. 

I miei più sinceri auguri vanno alle nuove generazioni che, dai tre ai diciotto anni 

frequentano il sistema scolastico nazionale, che speriamo possa diventare il vanto del nostro 

Paese. 

Cordiali saluti.         

                                                                                                                           SNALS  CONFSAL 
    Il Segretario Provinciale 

       
         Pasquale Gallotta 

 


