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APERTURA UFFICIO SEGRETERIA lun.- ven. 08-14

COMUNICATO SINDACALE DA STAMPARE E CONSEGNARE AL DIRIGENTE

INCONTRO CON IL GABINETTO MIUR

Alle ore 13 DIRIGENTISCUOLA, come da appuntamento fissato in precedenza, ha avuto un
lungo colloquio con l’ufficio di Gabinetto del Ministro. Preso atto che il Gabinetto non
era a conoscenza delle problematiche che assillano la categoria, il Segretario Fratta ha
consegnato un pro-memoria facendo il punto della situazione:

– dal 22 al 26 maggio 2017 DIRIGENTISCUOLA ha organizzato un sit-in davanti al MIUR con
sciopero della fame e della sete;

– nel pomeriggio del primo giorno il Ministro pro-tempore ha ricevuto una delegazione
dell’associazione chiedendo la sospensione dello sciopero della fame e della sete
impegnandosi ad attivare immediatamente i tavoli tecnici della sicurezza, della
semplificazione, della dirigenza e della valutazione;

– è stato perfino fissato un cronoprogramma e si è lavorato quasi tutta l’estate;

– a settembre l’Amministrazione si era impegnata a mettere in atto quanto concordato
partendo dalla eliminazione delle “molestie burocratiche”;

– la promessa non è stata mantenuta; sono passati alcuni mesi; dopo il referendum si è
iniziato a parlare di caduta del Governo; poi le elezioni …e la situazione si è
addirittura aggravata;

– è stato faticoso trattenere la rabbia della categoria oltremodo indignata per le
promesse non mantenute.

Abbiamo aspettato pazientemente la formazione del nuovo Governo e la nomina del
Ministro, abbiamo chiesto e sollecitato un urgente incontro con lo stesso per fare il
punto della situazione. Chiediamo al Ministro l’impegno a riaprire i tavoli quanto prima
anche per dare un segnale di cambiamento alla categoria determinata a consegnare le
chiavi e a non riaprire le scuole a settembre. In primis – ha aggiunto Fratta – BISOGNA
MODIFICARE IL DECRETO 81 sulla sicurezza specie per quando concerne le responsabilità
dei dirigenti, da non confondere con le negligenze, che devono essere, invece, imputate
agli enti proprietari degli edifici scolastici. Abbiamo consegnato proposte,
emendamenti, testi di legge e abbiamo chiesto al Governo uscente, cosa che rinnoviamo
all’attuale, di prendere atto che trattasi di emergenza e che il problema va affrontato
e RISOLTO CON UN DECRETO LEGGE, atteso che un normale iter legis richiederebbe almeno
due anni di tempo e la categoria non può aspettare tanto tempo.

Altro problema da affrontare urgentemente l’appalto per la pulizia delle scuole che ha
messo in crisi le istituzioni scolastiche delle province di Latina e Frosinone.
L’Amministrazione non può agire alla Ponzio Pilato abbandonando i dirigenti a se stessi.
L’Amministrazione deve intervenire immediatamente e prima dell’inizio dell’anno
scolastico. Anche per questo problema DIRIGENTISCUOLA ha consegnato la documentazione
del caso.



Infine sono stati affrontati i problemi che riguardano comportamenti illegittimi e
irregolari da parte di alcuni Uffici scolastici regionali e dei quali non facciamo
menzione per motivi di privacy. E’ stata depositata copiosa documentazione ed è stato
chiesto un intervento anche sanzionatorio nei confronti dei responsabili e di quanti
avrebbero dovuto intervenire giocando allo scarica barile.

Se questo è il Governo del Cambiamento – ha concluso Fratta – ci aspettiamo che le cose
cambino anche con la rimozione di chi ha abusato del proprio potere e di chi li ha
coperti. Bisogna avere il coraggio di agire anche con determinazione per rimuovere
situazioni consolidate e tollerate.

L’ufficio di Gabinetto ha ringraziato per il quadro preoccupante ma esaustivo e per la
disponibilità alla massima collaborazione, che è stata assicurata, e ha garantito
l’impegno del Ministro.
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