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Oggetto: nota organizzativa unitaria sciopero e manifestazione a Roma il 10 dicembre   
 
Carissim*, 
 
in occasione della giornata di sciopero di tutto il personale dirigente, docente, Ata ed educativo della scuola, 
venerdì 10 dicembre, la manifestazione principale a cui parteciperanno i Segretari generali di Flc Cgil, Uil 
Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams, si terrà a Roma. 
Più precisamente, il corteo si svolgerà in mattinata e partirà da piazza di Porta San Paolo (Piramide) per 
concludersi davanti al Ministero dell’Istruzione a viale Trastevere 76/a. 
Il concentramento a piazza di Porta San Paolo (Piramide) è previsto alle ore 10,00 e la chiusura della 
manifestazione è prevista per le ore 13,00. 
 
Le strutture che non hanno organizzato manifestazioni unitarie regionali e arriveranno a Roma in treno, 
potranno raggiungere Piramide: 

- Dalla stazione Termini prendendo la metro B direzione Laurentina, fermata Piramide 
- Dalla stazione Tiburtina prendendo la metro B direzione Laurentina, fermata Piramide  

 
La strutture che invece stanno organizzando dei pullman, dovranno chiedere alla compagnia di pullman di 
riferimento di acquistare il permesso di tipo “G” per i “Grandi eventi” che consente la circolazione in ZTL e 
la sosta nelle aree all'interno della ZTL  o in altre aree di sosta autorizzate in sede di riunione operativa dal 
Gabinetto del Sindaco ed ha un costo scontato di 50 euro (https://romamobilita.it/it/servizi/nuovo-piano-
bus-turistici/permesso-g-grandi-eventi). 
I pullman dei manifestanti dovranno essere riconoscibili dalla Polizia locale di Roma Capitale, pertanto, si 
dovrà esporre nella parte anteriore e posteriore del mezzo un cartello in formato A3 che riporti lo slogan 
dell’iniziativa, la provincia di provenienza e il numero progressivo territoriale dell’automezzo (se parte un 
solo pullman da quel territorio il numero sarà 1 e così via). In allegato il cartello che potrete utilizzare. 
Vi ricordiamo che è opportuno che i manifestanti abbiano il recapito telefonico sia del responsabile del 
pullman sia del relativo autista. 
Infine, vi chiediamo di comunicare, ciascuna organizzazione al proprio Segretario organizzativo nazionale, 
entro e non oltre martedì 7 dicembre, il numero di pullman organizzati dalla propria Regione, il territorio di 
partenza, il numero di targa del/dei pullman, il nome e numero di telefono dell’autista e il punto di 
arrivo/scarico dei manifestanti che vi avrà comunicato la compagnia. 
 
Il corteo sarà aperto da uno striscione unitario delle 4 sigle sindacali “Adesso basta. La scuola si ribella”. 
 
All’arrivo della manifestazione, davanti al Ministero dell’Istruzione, troveremo il presidio dei Cobas scuola 
(che pure hanno aderito allo sciopero) che era stato precedentemente organizzato ed autorizzato. Essendo 
quello di cui sopra l’unico percorso autorizzabile compatibile con le nostre esigenze, abbiamo concordato e 
condiviso con i Cobas la confluenza di entrambe le iniziative (il nostro corteo e il loro presidio) in un’unica 
manifestazione sotto il MI. Infine, ha manifestato la volontà di unirsi alla manifestazione sotto il Ministero 
anche Anief. 
 
Ovviamente, vi terremo aggiornate su eventuali novità 

 

Francesca Ruocco              Giuseppe D’Aprile             Irene Tempera              Massimo Quintiliani 

   FLC CGIL                       UIL Scuola RUA               SNALS Confsal                 Gilda Unams 
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