
 

 

Il 24 giugno 2020:  
Giornata di mobilitazione nazionale delle Mense e Pulizie Scolastiche e “aziendali” 

Due i presidi in Umbria: uno a Perugia e uno a Terni 
 

La situazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense e pulizie scolastiche e “aziendali” 

continua ad essere grave e a presentare questioni irrisolte, nonostante le richieste delle 
Organizzazioni Sindacali a tutti i livelli e le manifestazioni e iniziative messe in campo a livello 
regionale e territoriale. 
 

Lavoratrici e lavoratori che, ad oggi, hanno terminato la copertura dell’ammortizzatore 

sociale (FIS) con causale “emergenza COVID-19” e per i quali le OO.SS. stanno chiedendo alle 

imprese la collocazione in FIS Ordinario, ricevendo positiva disponibilità solo da alcune. 
 

Lavoratrici e lavoratori, molti dei quali senza reddito da 3 mesi a causa dell’indisponibilità 

di numerose imprese a dare l’anticipo dell’Assegno Ordinario, del grave ritardo nella liquidazione 

dell’indennità da parte dell’INPS. 

 
Per queste ragioni, nelle scorse settimane, sono state fatte richieste di intervento a vari 

livelli, nei quali le OO.SS. si sono fatte carico di proporre soluzioni per l’emergenza e per una 

risposta strutturale alle criticità, a partire dal sostegno all’emendamento presentato da CGIL, CISL 

e UIL per la copertura degli Ammortizzatori Sociali “emergenza COVID-19” per 27 settimane. 

 

E’ necessario poi avere certezze rispetto alla ripresa a settembre dell’anno scolastico 

2020/2021, in cui il servizio di mensa scolastica riprenda contestualmente alla didattica, dato il 

ruolo fondamentale riconosciuto alla mensa quale parte integrante dell’offerta formativa, presidio 

per garantire la salute e fonte di nutrimento per bambini e ragazzi a supporto anche di famiglie 
vulnerabili. 
 
Alla condizione delle mense e pulizie scolastiche, si aggiunge la situazione problematica 

delle mense e pulizie del settore privato c.d.“aziendali” che, avendo già esaurito la fruizione delle 

settimane di CIGD previste dal DL Rilancio, sono prive di ammortizzatori ordinari se l’azienda 

committente, per il proprio personale diretto, non attiva la Cassa Integrazione. 
 

La condizionalità ad oggi esistente tra il ricorso agli ammortizzatori dell’appaltatore e del 

committente va rimossa modificando la norma, perché in assenza di correttivi si lasciano senza 
tutela migliaia di lavoratori e lavoratrici. 
 
 
 



A sostegno delle proposte e richieste sindacali è proclamata una GIORNATA DI 
MOBILITAZIONE NAZIONALE per mercoledì 24 GIUGNO 2020, con manifestazione a Perugia 
in Piazza Italia e a Terni di fronte alla Prefettura, a partire dalle ore 11,00. 
 
Tutti gli organi di informazione sono invitati. 
 
Per le Segreterie Valerio Natili     Perugia, 22 giugno 2020 
 


