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Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

on. Mariastella GELMINI 

viale Trastevere, 76/A 

00153 Roma 

 

Alla Direttrice Regionale del Lazio 

dr.ssa Maria Maddalena NOVELLI 

via Pianciani,32 

00185 Roma 

 

e p.c. Alla Dirigente Scolastica 

1° C.D. “Maffi” 

dr.ssa Renata PULEO 

via Pietro Maffi,45 

00168 Roma 

 

Alla Dirigente Scolastica 

82° C.D. “Marconi” 

dr.ssa Maria Letizia CIFERRI 

viale Alessandrino,390 

00172 Roma 

 

Alla Dirigente Scolastica 

126° C.D. “I. Masih” 

dr.ssa Simonetta SALACONE 

via Ferraironi,38 

00177 Roma  

 

Questa Organizzazione Sindacale, è venuta a conoscenza da fonti di stampa dell’impegno assunto dal 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca on. Mariastella Gelmini, in risposta ad interrogazioni 

parlamentari sulla materia, a perseguire, attraverso provvedimenti disciplinari, i Dirigenti Scolastici che non 

hanno ottemperato all’invito contenuto nella circolare prot. 2406 del 18 settembre 2009 e pervenuta alle 

Istituzioni Scolastiche nella tarda mattinata del 21 settembre 2009, avente per oggetto Commemorazione dei 

sei soldati morti a Kabul. 

Nello specifico, la Direttrice Regionale del Lazio, dr.ssa Maria Maddalena Novelli, ha provveduto all’avvio 

della procedura di apertura di un procedimento disciplinare con la contestazione di addebiti a carico di tre 

Dirigenti Scolastici di altrettante Istituzioni Scolastiche romane. 

A questa Organizzazione Sindacale risulta che siano numerosissime le Istituzioni Scolastiche e gli 

Insegnanti che non hanno raccolto l’invito del Ministro  a svolgere il minuto di silenzio. 
Tutto ciò premesso, nell’ottica del rispetto della tutela del personale scolastico, in ordine al principio di 

equità, di efficacia e di pubblicità dei procedimenti amministrativi, questa Organizzazione Sindacale 

CHIEDE 

l’accesso agli atti relativi alle modalità di censimento, di indagine, di conoscenza, esperite dal Ministero e 

dalle Direzioni Generali per acquisire i dati sull’adesione all’invito contenuto nella Circolare Ministeriale di 

cui sopra, come previsto dal Capo I, art. 1, comma 1 del Testo Integrato della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 
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