
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 03 gennaio 2022: Campagna Referendaria "Autonomia regionale differenziata.
Data: 03/01/2023 10:50:25

CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE e/o affissione all'albo
sindacale ""art. 25 legge n° 300/1970"". 
Lei istituzioni scolastiche pubbliche sono tenute ad informare i lavoratori sulle attività
sindacali, tramite affissione agli appositi albi.

SI RINGRAZIA

Carissim*,

con l’iniziativa condotta unitariamente con CGIL, GILDA e il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, entra nel vivo la
campagna referendaria con la raccolta di firme necessarie a contrastare il progetto di “Autonomia regionale differenziata”. 

Necessita, pertanto, sensibilizzare soprattutto voi lavoratori della scuola portandovi a conoscenza dell’iniziativa che, in sintesi, intende
restituire le competenze in materia di istruzione a quelle esclusive dello Stato.

L’iniziativa costituzionale di legge popolare, di cui la Uil Scuola è promotrice, è di alto profilo etico e culturale, in quanto si prefigge di
tutelare uno dei diritti fondamentali dei cittadini, quello dell’istruzione, garantendone una funzione equa distribuita su tutto il territorio
nazionale secondo il progetto scandito nella Costituzione repubblicana.

Per riuscire nell’intento ((raccogliere nel più breve tempo possibile (quello previsto dalla norma è di sei mesi), le 60.000 firme (quelle
richieste sono 50.000)) di presentare il disegno di legge costituzionale, tutti noi dobbiamo firmare e invitare tutti i nostri amici, colleghi
e familiari a fare altrettanto, ma in tempi brevi.

Siamo, quindi, tutti chiamati a concentrarci sull’obiettivo di sottoscrivere e far sottoscrivere per questa legge di iniziativa popolare.
Possono firmare tutti i cittadini maggiorenni.

Questa della UIL Scuola deve avere tutti i tratti di una forte iniziativa politica e sindacale a tutela della scuola pubblica democratica del
Paese.

Per raccogliere le firme esistono due possibilità: 



-         uso della piattaforma telematica, il cui accesso avviene per il tramite dello spid;

-         sottoscrizione di moduli cartacei.

Per motivi di maggiore celerità, ed anche di certezza della validità delle firme, la prima è quella più semplice (visto che ormai quasi tutti
siamo in possesso dello SPID) cui dovremo ricorrere per raggiungere il maggior numero.

Per completezza di informazione, in allegato trasmettiamo la seguente documentazione:  
-         testo del DDL costituzionale di iniziativa popolare per la modifica del Titolo V della Costituzione

-         tutorial per l’illustrazione in video delle modalità di accesso alla piattaforma telematica

-         link di accesso alla piattaforma

Restiamo a disposizione per fornire ogni ulteriore specifica informazione che dovesse necessitare.

È importante firmare e far firmare affinché la scuola non finisca nelle mani delle Regioni!!

Io, Ferdinando, da tempo ho già firmato con lo SPID, vi assicuro che è facilissimo e che basta solo qualche minuto
cliccando su

Raccolta Firme Online

raccoltafirme.cloud

Questo è il link diretto per firmare: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC

Qui tutti i documenti per approfondire: http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/raccolta-firme-proposta-di-legge/ 

NO all’Autonomia differenziata: firma anche tu, ecco come fare; cliccare su https://youtu.be/mL5U-15iKjM 

 

 

 

Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative. 
Maggiori info:
Lucia   335 8370 534     Maria Domenica 338 1510 164
Serena 349 1279 169     Ferdinando          328 8698 791
 

 

La Federazione UIL Scuola RUA ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento
Europeo Protezione Dati (GDPR). 

L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per gli iscritti e per chi lo
ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. 

Nel caso in cui non si desidera ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail isernia@uilscuola.itspecificando
nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie” Grazie.

_______________________________________________________________________ 

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Collaboratore ITAL

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
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                        Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E        Giovedì  16.00 −
18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 −
18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 −
17.00 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?

hl=it

http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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