
STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI 

Palermo lì 30 Giugno 2010 
Racc. a mano 

Egregio Dirigente Generale 

dell'Ufficio Scolastico Regionale 

Dott. Guido Di Stefano 

SEDE 

Oggetto: atto di invito e diffida 

Egregio dott. Di Stefano, 

la FLC CGIL Sicilia in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante pro-tenlpore, sig. 
Giusto Scozzaro, per il mio trainite manifesta grandissinla preoccupazione per la situazione che si sta 
creando nelle scuole siciliane per effetto dei provvedimenti conseguenti al riordino della scuola 
secondaria e dell'applicazione della legge 13312008, La FLC CGIL ha più volte rappresentato la 
gravità di quanto sta awenendo in tutte le riunioni ufficiali; mettendo in evidenza come i diritti degli 
studenti e dei lavoratori sarebbero stati irrimediabilnlente lesi. 

Le iscrizioni sia al primo che al secondo ciclo si sono svolte in una situazione di incertezza per le 
fanliglie e per gli studenti. Per quanto riguarda la scuola primaria, infatti, la scelta delle famiglie è 
awenuta sulla base di uil offerta oraria indeterminata e non sicura, condizioilata dalle disponibilità di 
organico. Per quanto riguarda la scuola secondaria la scelta è a\~eiluta sostanzialnleilte al buio sulla 
base di atti inefficaci, in quanto non assistiti dal carattere della defiiiitività. La FLC CGLL crede che 
quello che è anreiluto sia molto grave i11 teillliiii di respoilsabilità e di traspareiua. 

Sul versailte dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. si sta procedendo in questi giorni alla 
deteilliiilazioile degli oi-gailici della scuola secoildaiia in una situazioiie di grande confusioile, con 
procedure affrettate e clie porrebbero detei-i-iiiiiai-e u n  contenzioso tale da inenere in discussione I'a\.\*io 
del psossii~~o ai1110 scolastico. Li~oltre~ per tutto il percoilale sia doc.ente che ausiliario, tecnico e 
ailxllinistrativo: questo an7ieile o è avveiluto sulla base di atti? quali i decreti inteniiiilisteiiali sulle 
dotazioni orga~iiche~ affetti da profili di palese illegittiiliità. Lo stesso TAR del Lazio, con 01-dinailza 
del 26.06.3010, ha rilevato questo aspetto e ha concesso la sospensiva nrl fcny~z(.s ad uil ricoi-so clie 
precede teinporalmeilte urla serie di altri, conlpreso quello presentato dalla FLC CGLL che veirà 
chiamato il prossimo 05.07: sui quali la decisioile difficilmente potrà essei-e diversa. 

La FLC CGIL Sicilia ritiene che si possa ancora bloccare questa deriva. fase un passo indietro rispetto 
a scelte che staiiilo coi~~proiilettendn il sistema di istiuzione e in modo par-ticolarc, iii questa fase e 
quailtomeno fino alla decisione del TAR del psossinlo 05.07, sospeildei-e i provvedimeilti relativi alla 
scuola secondaria di secondo grado. In tal senso, la FLC CGIL Sicilia pei- il mio trainite la iilvita a 
detenliinarsi, adottando le opportune e corisequeiiziali decisioni e iiiziative orgailizzati~~e. 

Distiilti saluti 

Giusto Scozzaip FLC CGIL Sicilia 
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