
Lunedì 4 Ottobre 2010: una data da ricordare!!!

UNA GRANDE VITTORIA!

Lunedì  4  ottobre  2010, il   49°  Circolo  “Principe  di  Piemonte”  ha

organizzato  un  partecipato  SIT-IN  presso  il  MIUR  per  portare

all’attenzione dei Dirigenti dello stesso  le problematiche specifiche del

nostro Circolo. 

Questo come passaggio finale, visto il sostanziale disinteresse mostrato

a  tali  problematiche  dall’Ufficio  Scolastico  Provinciale  e  dall’Ufficio

Scolastico Regionale che negli scorsi mesi sono stati più volte sollecitati

da parte del Dirigente Scolastico e dalla componente genitori.

Nello specifico chiedevamo:

• 1  risorsa  aggiuntiva  su  posto  comune  per  garantire   il  corretto  

funzionamento  a  Tempo  Pieno (2  insegnanti  per  classe) delle  6

classi prime; 

• Docenti  di  sostegno   necessari     in  relazione  alle  certificazioni  

mediche prodotte per gli alunni diversamente abili;

• Personale ATA in numero sufficiente a garantire la sicurezza ed il  

presidio dei vari padiglioni

Una  delegazione  di  4 persone (il  Presidente del  C.d.C.,  2 genitrici  e 1

insegnante)  è  stata  ricevuta  dal  dott.  Pasquale  Capo  (Capo  della

Segreteria  del  Ministro)  e dal  dott.  Gildo De Angelis  (Dirigente del  V

Ufficio del Dipartimento Istruzione – Personale della Scuola ed Incidenza

della Spesa) che ci hanno fornito le seguenti risposte rassicuranti:

• docenti di sostegno: piena assicurazione, al 100%, che tutti i diritti

saranno  rispettati.  I  nostri  bambini  riceveranno  il  corretto  e

dovuto sostegno in base alle reali ed effettive situazioni certificate

dal SSN;

• personale A.T.A. : il dott Capo si è impegnato ad inviare una nota

alla  dott.ssa  Novelli  (Dirigente  Ufficio  Scolastico  Regionale)  per

garantire, al 100%, 2 collaboratori scolastici part-time o 1 a tempo

pieno  aggiuntivi  per  il  Circolo.  Nella  medesima  nota  sarà

raccomandata  un’ulteriore attenzione  alla  situazione  del  Circolo



per eventuali progetti presentati in relazione alla prossima ratifica

della  Convenzione  tra  la  Regione  e  L’USR  per  l’ampliamento

dell’offerta  formativa.  Questo  potrebbe  garantirci  un’ulteriore

disponibilità di risorse;

• posto  comune   per  il  Tempo  Pieno: il  dott.  Capo  ed  il  dott.  De

Angelis  hanno  dichiarato  che  presenteranno  il  caso  al  dott.

Chiappetta per verificare se possibile accedere ad una deroga. Su

questo  punto  ci  hanno  dato  il  50%  di  possibilità  positive.

Riceveremo una risposta definitiva in un paio di giorni.

Sicuramente abbiamo raggiunto un buon risultato che potrebbe anche

trasformarsi in ottimo a breve. 

Fiduciosi e sempre più convinti che è necessario continuare nella difesa

della qualità della scuola pubblica, ringraziamo quanti si sono impegnati

per far sì che questo risultato potesse essere raggiunto; siamo anche

sicuri  che,  forti  di  ciò, aumenterà la sensibilità  e la partecipazione  di

tutte le componenti scolastiche.

Dopo i finanziamenti per le supplenze e la restituzione delle 68 classi a

Tempo Pieno “tagliate”, quest’altro risultato positivo è stato raggiunto

grazie alla continua mobilitazione.

Comitato 49° Circolo Didattico “Principe di Piemonte”


