
SEGRETERIE TERRITORIALI DI PALERMO 

Gilda Unams 

Il pesante taglio degli organici alla Scuola della Provincia di Palermo operato dal-

l’Amministrazione nella logica di una politica governativa sempre più impegnata 

a dequalificare  tutto il  sistema  pubblico  formativo  del  Paese,  trova le OO.SS.  

UNITE nel TUTELARE GLI ORGANICI e con essi il DIRITTO ALLO STUDIO dei no-

stri ragazzi.  

Il taglio di 307 posti di docenti nella scuola primaria, di 137 posti nella seconda-

ria di primo grado, di 367 posti nella secondaria di secondo grado, nonché il pre-

sumibile taglio di oltre 300 posti di personale ATA, dà la misura della tragica 

condizione in cui la Scuola della nostra Provincia si troverà ad operare nel pros-

simo anno.  

Rilevato che l’Amministrazione sta operando esclusivamente con riferimento ai 

tetti di organico stabiliti a livello centrale, disattendendo le legittime richieste 

delle famiglie e, in alcuni casi, le norme a cui fare riferimento nella formazione 

delle classi, le Organizzazioni Sindacali, decise ad intraprendere tutte le ini-
ziative politiche e giuridico-amministrative atte a salvaguardare i lavoratori pre-

cari e la titolarità del personale a tempo indeterminato 

chiedono l’accesso agli atti per verificare il rispetto: 
• delle norme sulla SICUREZZA (D.lgs 81/2008); 

• delle SCELTE DELLE FAMIGLIE in ordine al tempo scuola (tempo pieno e 

tempo prolungato), in presenza di tutta la certificazione idonea ad autoriz-

zarlo; 

• del DIRITTO ALLO STUDIO degli alunni diversamente abili. 
 

DENUNCIANO UNA SITUAZIONE CHE: 
• determinerà esuberi del personale docente nei tre ordini e gradi di scuola 

(primaria, secondaria di primo e secondo grado)  

• aggraverà in maniera irreversibile la condizione dei precari a cui, di fatto, 

viene tolta la speranza del diritto al lavoro nella scuola. 

• produrrà un taglio di oltre 300 posti di personale ATA che non consentirà al-

le scuole di garantire: i servizi amministrativi, i servizi di pulizia,  la vigilan-

za e il  funzionamento dei laboratori.  
 

 

Le OO.SS. chiamano i lavoratori, le famiglie, gli studenti, tut-

te le forze politiche, i Parlamentari, i Sindaci, tutti i cittadini 

a partecipare alle assemblee cittadine che saranno convocate 

nelle prossime ore. 

IL TAGLIO DI OLTRE 1100 POSTI IN PROVINCIA DI PALERMO 

Si invia il presente volantino al fine di consentire la relativa diffusione e l’affissione all’albo sindacale a cura dei rappre-
sentanti sindacali delle Istituzione Scolastiche secondo quanto previsto dalla legge 300/1970. 


