
 

	

 
 

 

 

MINACCE ALLA UIL: INACCETTABILE COMPORTAMENTO 
DELLA FEDERAZIONE SCUOLE MATERNE. 

Bloccato il contratto del personale dipendente delle Scuole infanzia 
equiparate per un’assurda richiesta della Federazione Scuole materne. 

La Costituzione italiana garantisce il diritto all’istruzione attraverso la scuola pubblica, laica, libera 
e gratuita (artt. 33 e 34), la libertà d’espressione (art. 21) e la liberà sindacale (art. 39): non si 
comprende quindi per quale ragione la Federazione Scuole Materne abbia sospeso il tavolo 
contrattuale per il rinnovo del contratto collettivo, in attesa che la UIL FPL presenti le sue scuse 
formali a seguito del proprio comunicato stampa del 30 gennaio u.s in cui dichiarava la contrarietà 
alla trasformazione, a seguito di fusione, della scuola infanzia provinciale di Pellizzano in scuola 
equiparata. 

Nell’articolo si sottolineava l’impossibilità giuridica, data dalla legge provinciale, ma anche la non 
economicità dell’operazione alla luce dei finanziamenti più alti della scuola equiparata in confronto 
alla scuola provinciale (delibera giunta provinciale 897/2019). 

Le dichiarazioni della UIL FPL non sono state evidentemente gradite dalla Federazione scuole 
materne che non si è limitata a dissentire sui giornali, ma ha vincolato la trattativa in atto per il 
rinnovo contrattuale ad una lettera di scuse da parte dell’organizzazione sindacale. 

La UIL del Trentino ritiene inaccettabile questo atteggiamento della Federazione Scuole materne, 
che denigra il ruolo del sindacato e la sua liberà di esprimere opinioni in favore della Scuola 
pubblica e a tutela delle proprie iscritte/i. 

Se la situazione non rientrerà velocemente ed il tavolo sindacale non verrà riconvocato, saremo 
pronti alle battaglie legali a tutela della scuola pubblica, della liberà sindacale e alla difesa dei diritti 
di tutte/i le/i lavoratrici/tori che operano con dedizione in tutte le scuole Equiparate del trentino, e 
che la UIL FPL è orgogliosa di rappresentare. 

Siamo pronti anche a chiedere alla Provincia la trasformazione di tutte le scuole infanzia 
equiparate in provinciali come previsto dalla legge provinciale 13 del 1977 (art. 54 c. 4). 
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