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CI SIAMO, LE SCUOLE 

RIAPRONO 
NOI CI SIAMO E CI SAREMO PER TUTTI QUELLI CHE HANNO 

BISOGNO. 
 

Claudio Persuati  

Segretario Generale 

Federazione Lavoratori della Conoscenza 
 

Manca ormai pochissimo alla riapertura delle scuole, siamo pronti ad 

affrontare anche questa nuova sfida nella consapevolezza che l’emergenza 

sanitaria non si può affatto considerare conclusa e con la fiducia derivante 

dalla esperienza che le scuole hanno accumulato negli scorsi mesi, a partire 

dalla data del 24 febbraio che ha sancito la sospensione delle attività 

didattiche in tutte le scuole di Monza e provincia. 

La FLC CGIL MB è stata vicina ai nostri iscritti e a tutti coloro che si sono 

rivolti a noi per superare le tante difficoltà che ci hanno accompagnato 

prima nel lockdown e successivamente nella delicata fase di riapertura degli 

edifici scolastici. 

La “didattica a distanza”, gli esami di “terza media” e gli esami di stato 

delle scuole superiori sono stati un momento delicato che ha messo a dura 

prova tutto il personale della scuola, che ha però dimostrato di saper 

mettere in campo soluzioni NUOVE per una NUOVA normalità. 

La FLC CGIL MB ha saputo fronteggiare tutte le criticità e ora siamo 

pronti per la NUOVA ripartenza di avvio delle lezioni, finalmente in 

presenza. 

Stiamo lavorando insieme alla Amministrazione del Ministero e ai Dirigenti 

Scolastici per garantire che docenti e personale non docente, di ruolo e 

precari, siano tutti sul proprio posto di lavoro fin dal suono della prima 

campanella. 

http://www.flcmonza.it/
mailto:monza@flcgil.it


Le criticità maggiori riguardano i mezzi di trasporto e il distanziamento 

individuale da garantire non solo nelle singole aule ma anche nelle situazioni 

degli “spazi comuni”, per esempio durante le entrate e le uscite dalle scuole 

e nell’impiego di servizi igienici, mense, laboratori e altro.  

Noi ci siamo e ci saremo per tutti quelli che hanno bisogno. Nessuno si 

deve sentire da solo, soprattutto a scuola. Dal 24 febbraio in poi abbiamo 

continuato, nonostante le limitazioni dovute al Covid, a fornire un supporto 

a distanza attraverso il nostro sito (http://www.flcmonza.it/) e, 

soprattutto, le mail (monza@flcgil.it, claudio.persuati@cgil.lombardia.it). 

Continueremo a farlo anche nelle prossime settimane, nella speranza di 

tornare progressivamente alla quotidianità ordinaria. 

Il consiglio, è sempre quello di rimanere aggiornati tramite i canali del 

sindacato, anche visitando la sezione del sito della Cgil di Monza e Brianza 

che riguarda la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza. 
 

(www.cgilbrianza.it/flc-3) 
 

(www.cgilbrianza.it/cgil-scuola-pronti-per-la-ripartenza). 
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