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Oggetto: richiesta incontro problematiche scuola. 

Il  mondo della  scuola  è  oggi  interessato  da  provvedimenti  che  cambieranno  profondamente  il  sistema 
dell’istruzione pubblica statale. 

Gli  interventi  legislativi  varati  recentemente  con  la  legge  133/2008,  la  legge  169/2008  ed  i  successivi 
regolamenti colpiscono pesantemente tutti i settori pubblici della conoscenza e con particolare virulenza la 
scuola, il meridione e la Sicilia in particolare;  tali scelte avranno pesantissime ricadute sul versante della 
qualità dell’offerta formativa, sui processi di integrazione, sulla sicurezza nelle scuole e sull’occupazione di 
migliaia di precari. In Sicilia questi tagli interesseranno circa 7.100 lavoratori precari della scuola su un totale 
di 42.100 sul livello nazionale. 

Tra il personale della scuola, tra le famiglie, tra gli amministratori più attenti è comprensibile ed inevitabile una 
grande apprensione e preoccupazione in relazione all’impatto che i tagli previsti dalla manovra del Governo sul 
personale docente e non docente, potranno avere sull’organizzazione del sistema scolastico

Tutti gli atti fin qui approvati coinvolgono da vicino anche i Comuni e le Province che hanno oneri e obblighi 
nei confronti delle istituzioni scolastiche e dell’utenza delle stesse.
In  particolare  pensiamo  al  dimensionamento  della  rete  scolastica,  alla  sicurezza  nelle  scuole  a  causa 
dell’incremento degli  alunni per classe, all’edilizia scolastica, ai servizi  mensa e trasporti,  all’integrazione 
degli alunni con disabilità. 

Per un confronto su questi temi, chiediamo un incontro per individuare iniziative e soluzioni che possano 
garantire sicurezza, servizi e qualità nelle scuole siciliane per gli ordini di vostra competenza istituzionale.   

In attesa di un vostro sollecito e gradito riscontro, porgiamo

Distinti saluti. 
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