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Sindacato L.A.S.: nuove adesioni
Sono decine i nuovi iscritti al nostro sindacato nel mese di dicembre, in particolare nel comparto scuola con
una crescente adesione di personale ATA e professori a Milano e Hinterland (soprattutto Cormano). Entro il
mese di Marzo 2022 ci sarà un attivo in presenza o via Zoom che verterà sulle iniziative da prendere in merito
ai problemi della scuola italiana. Sono inoltre stati avviati contatti con altri docenti e personale Ata in Piemonte (Biella). Ovviamente siamo tutti molto contenti di questo nuovo flusso di adesioni al nostro sindacato.
Per la segreteria Nazionale Francesco Casarolli

via Bassi 12, 20092
Cinisello Balsamo (MI)
tel: 02/66045054 - fax: 02/61295426
sindacato-las@libero.it
www.ambientelavorosolidarieta.it
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La rivalutazione delle pensioni
Le pensioni saranno rivalutate nel
2022 del 1,7 % dopo anni che erano ferme. Questa quindi la decisione del governo precedente: per
chi prende piu’ di 1000 lordi l’aumento sara di 13 euro netti circa.
Le pensioni negli anni non mantengono la rivalutazione del costo
della vita, visto che l’inflazione nel
2021 ha ricominciato a galoppare.
Come sindacato L.A.S. siamo per
cambiare la politica economica
del governo Draghi, bisogna dare
reddito ai lavoratori dipendenti e
ai pensionati. Per risolvere la crisi
economica bisogna dare i soldi ai
ceti piu’ popolari non alla confin-

dustria o ai padroni, sono i ceti popolari che spendono e fanno girare
l’economia del nostro paese. Bisogna dare risorse ai pensionati e
certamente 13 euro netti non risolvono il problema . come sindacato
L.A.S. faremo un attivo dei pensionati del nostro sindacato entro il
mese di Gennaio 2022 per lavorare
insieme con i comitati unitari dei
pensionati con la rivista “le Lotte
dei Pensionati”. Uniti si Vince.
La segreteria Nazionale L.A.S.

Offerta
per
iscritti
SOLO PER GLI ISCRITTI AL
SINDACATO LAS I TRE LIBRI
A FIRMA DEL NOSTRO SEGRETARIO NAZIONALE FRANCESCO CASAROLLI SONO A UN
PREZZO CALMIERATO DI 20
EURO PER TUTTI E TRE, CON
UN RISPARMIO CONSIDEREVOLE.
PER POTERLI ACQUISTARE
BASTA RIVOLGERSI ALLA
SEDE NAZIONALE DI CINISELLO BALSAMO (MI) IN VIA
UGO BASSI 12/C,
PER INFORMAZIONI CHIEDERE A DORIS O GABRIELLA
La segreteria nazionale
PAGINA 3

LAVORO, AMBIENTE, SOLIDARIETA’ - L.A.S.

Accordo sindacale
L’accordo Plurima/LAS è un primo risultato positvo grazie alle lotte portate avanti per la sospensione degli
straordinari. Quando si lavora uniti si riesce sempre a portare a casa dei risultati positivi a favore dei lavoratori.
A fine marzo 2022 abbiamo come obiettivo di raggiungere un altro risultato importante: le 40 ore per sempre
e non solo provvisorie. Tutto questo volto a migliorare le condizioni dei lavoratori dell’appalto dell’ospedale
San Raffele a Segrate. Le 40 ore consentono di avere maggiori garanzie per quel che riguarda i contributi
INPS piuttosto delle 30 ore.
Collettivo LAS ospedale San Raffaele
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PUBBLICITA’

INFO
Da oggi sono disponibili agende e calendari per gli iscritti al sindacato.

PAGINA 5

LAVORO, AMBIENTE, SOLIDARIETA’ - L.A.S.

La scuola al tempo del Covid
In questi due anni complicati tutto
il personale scolastico (Ata, docenti e dirigenti) ha tenuto duro
pensando unicamente al bene degli
studenti e alla indispendabile necessità alla socialità. Si sono susseguiti periodi di difficoltà oggettiva e di desiderio di lottare assieme
per riuscire a fare del meglio per
quel che si poteva e nonostate le
tante difficoltà le attività sono andate avanti quasi unicamente per
merito dei lavoratori della scuola.
Affermo ciò perché le direttive da
chi ci governa sono state spesso
confuse, contradditorie e le scelte
sono state lasciate alla base, con

tutti i rischi e le responsabilità che
ne conseguono. A tutto questo si
sono aggiunte le richieste burocratiche inopportune in questo momento storico: come spesso negli
ultimi anni è la burocrazia a fare
da padrona a scuola, con documenti da compilare il più delle volte
inutili e che nessuno leggerà mai.
Tutto ciò ha finito col produrre un
malessere all’interno del personale
scolastico che si trascina dai tempi
del primo lockdown e che col tempo è cresciuto. Nulla si è fatto per il
benessere psichico di chi dovrebbe
gestire lo stesso delle nuove generazioni e a mio avviso sottovaluta-

re questo aspetto produrrà effetti
collaterali sul lungo periodo che
nessuno ora riesce minimamente
a cogliere.
La soluzione? Come sempre un’utopica liberazione dall’inutile burocrazia italiana aiuterebbe.
La speranza è inesauribile, ma le
energie mentali e nervosi di docenti & co. non è detto che lo siano.
Paolo Casarolli
Docente scuola secondaria
di I Grado
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