
AIDA SCUOLE  

Codice Fiscale: 90110580728  
Email: presidente@dsga-aida.it - PEC: dsga-aida@pec.it  

 www.dsga-aida.it    
TEL. 347/7299437 

MOVIMENTO NAZIONALE  
DIRETTORI SGA 

movimentonazionaledsga@gmail.com 
Pec: movimentonazionalesga@pec.it  - Cf: 93040230653 

1 

 
 

 
 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

 
Oggetto: Rinnovo CCNL Comparto Scuola – Valorizzazione dei DSGA, Riconoscimento Elevate 
Professionalità 

 
L’associazione nazionale di categoria AIDA Scuole con il Movimento Nazionale dei Direttori SGA,  

ai fini della rivisitazione dei profili professionali della scuola in atto per la stipula del nuovo contratto 
nazionale in cui le SS.LL. sono chiamate a sedersi al tavolo contrattuale, per tutelare gli interessi dei 
lavoratori dipendenti delle Istituzioni scolastiche, intendono con la presente ribadire il sacrosanto 
diritto della categoria dei DSGA di vedere il proprio ruolo valorizzato in maniera dignitosa e 
rispettosa, secondo quanto sancito dalla nostra Costituzione.  

Per tale ragione AIDA Scuole e il Movimento Nazionale dei Direttori SGA ribadiscono e 
rivendicano il diritto al riconoscimento del DSGA quale figura di elevata qualificazione e sollecitano 
i Dirigenti delle sigle sindacali in indirizzo a rispolverare i ricordi del recente passato, e a dare 
concretezza alle promesse e agli impegni espressi ed esplicitati, in ultimo, nei manifesti pubblicati 
in occasione dello sciopero del 30 maggio 2022. 
 
Ricordiamo a voi: 
 

● da CISL SCUOLA a firma di Ivana BARBACCI 
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● da GILDA UNAMS a firma di Rino DI MEGLIO 

 
 
  

● da UIL SCUOLA a firma di Pino TURI 

 
  

● da SNALS CONFSAL a firma di Elvira SERAFINI 
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● da FLC CGIL a firma di Francesco SINOPOLI 
 

 
 
Si è sicuri che le azioni programmatiche condivise con Aida Scuole e con il Movimento nazionale dei 
Direttori SGA e poste a fondamento dello sciopero citato, non saranno disattese. 
 
AIDA scuole, insieme ai colleghi del Movimento Nazionale dei Direttori SGA hanno creduto nel vostro 
sostegno.  
 
Adesso tocca a voi, difensori dei LAVORATORI. Non si può essere disposti a sottoscrivere ipotesi 
inadeguate, insufficienti, offensive, vergognose, quali quelle che ultimamente girano sulle nostre 
scrivanie. 
 
I DSGA sono NELLA SCUOLA, CON LA SCUOLA, PER LA SCUOLA quanto e a volte anche più delle altre 
componenti. 
 
I DSGA rivendicano GIUSTIZIA. 
 
Cordialmente  

Roma, 23/09/2022 

AIDA Scuole 
Il Presidente 

F.to Giuliana Sannito 

Movimento Nazionale dei Direttori SGA 
Il Segretario 

F.to Carla Lettiero 

 


