Prot. 2020/51

Al Ministro dell’Istruzione,
On. Lucia Azzolina
segreteria.azzolina@istruzione.it
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it
Al Capo di gabinetto MI,
Dott. Luigi Fiorentino
segreteria.cdg@istruzione.it
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione MI,
Dott. Marco Bruschi
dpit@postacert.istruzione.it
DPIT.segreteria@istruzione.it
p.c
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali MI,
Dott. Tonino Proietti
tonino.proietti@istruzione.it
gabmin.relazionisindacali@istruzione.
it
Oggetto: richiesta incontro tavolo politico urgente, congiuntamente con le altre OO. SS.
rappresentative, in materia di soluzioni relative al contenzioso concernente il personale docente e per
la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
La scrivente O.S,
VISTI
- la legge 20 dicembre 2019, n. 159
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19
CONSIDERATO CHE
- nel citato decreto “Cura Italia” si dispone la sospensione delle procedure concorsuali per 60
giorni, il differimento della discussione dei provvedimenti pendenti presso i tribunali
amministrativi, la sospensione dei licenziamenti,
- tali misure potrebbero essere prorogate fino al 31 luglio,
PRESO ATTO
- del prezioso lavoro assicurato, anche nella didattica a distanza, dall’attuale personale docente
di ruolo che è stato inserito con riserva - e ha superato l’anno di prova, e del personale
docente precario anche in possesso di diploma magistrale nella scuola primaria e
dell’infanzia, nonché della scuola secondaria di primo e secondo grado,
- della necessità di un corretto avvio del prossimo anno scolastico senza ricorrere al più alto
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-

numero di contratti a termine registrato negli ultimi dieci anni,
della permanenza dei caratteri d’urgenza già richiamati nel decreto legge n. 126 del 29 ottobre
2019,
CHIEDE ALLA S.V.
di convocare con urgenza un tavolo politico, in teleconferenza, per discutere quanto in
oggetto, certi della consapevolezza, della necessità di un coinvolgimento delle forze sociali
nelle scelte che vorrà prendere per il rilancio del Paese.

Palermo 27 marzo 2020

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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