
AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Viale Trastevere 76a, Roma

Roma, 11 giugno 2010

Oggetto: richiesta urgente di incontro

la sottoscritta O.S., 

visto: 
• il generale stato di sofferenza in cui versano tutte le scuole causato dai 

numerosi e pesanti provvedimenti di tagli in applicazione dell'art.64 della 
l.133/08;

• la mancata pubblicazione sulla G.U. dei decreti per il riordino della scuola 
superiore, lo stato di incertezza e i ritardi nella definizione degli organici e prima 
ancora la mancata definizione del numero di classi nelle scuole superiori in quasi 
tutte le regioni;

• la riduzione generalizzata del tempo pieno nella scuola primaria;
• il sostanziale fallimento del “salva-precari” e l'espulsione in massa dei precari a 

fronte della crescita del numero degli studenti prevista anche per il prossimo 
anno; la mancata applicazione della legge 124/99 in merito ai contratti sui posti 
vacanti e della sentenza europea sugli scatti di anzianità per il personale 
precario;

• lo spreco di risorse derivante dalla esternalizzazione dei servizi, 
dall'amministrazione alle pulizie; il consistente taglio del personale ATA che sta 
provocando disfunzioni e pericoli specialmente per la vigilanza e il supporto alle 
attività della scuola;

• il proliferare di circolari regionali e di singola istituzione scolastica tese a ledere 
la libertà di espressione di genitori, studenti e lavoratori della scuola;

• il grande numero di inadempienze da parte dei Dirigenti Scolastici nella gestione 
della procedura prevista in caso di sciopero come definita dalla legge 146/90 e 
83/2000 che configurano oltre al reato di “attività antisindacale” quello di 
“interruzione di pubblico servizio”;

• la generale e capillare mobilitazione dei genitori e studenti;
• la partecipazione diffusa e consistente allo sciopero nei giorni degli scrutini 

proclamato anche da questa O.S.;

chiede un incontro urgente con il Ministero dell'Istruzione in merito a quanto sopra 
esposto, a partire dalla grave prospettiva occupazionale, e sugli effetti della manovra 
finanziaria in discussione sulla scuola.

In attesa di un pronto riscontro
per la RdB/USB Scuola
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