associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola

Roma, 10 gennaio 2014

On. Maria Chiara Carrozza
Ministro per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma

oggetto:

mobilitazione dei dirigenti scolastici.
Richiesta di incontro.

Onorevole Ministro,
Anp, l’Organizzazione più rappresentativa dei dirigenti delle scuole, ha già avuto modo di
portare a Sua conoscenza l’intollerabile situazione in cui versa questa categoria professionale,
che è vitale per il funzionamento del servizio di istruzione e per il futuro del Paese.
Vogliamo ricordare solo le ultime due occasioni in cui abbiamo presentato alla Sua attenzione le
criticità che ci riguardano. Questo è accaduto il 22 novembre, in occasione dell’incontro con
tutte le OO.SS. presso il Suo Ministero ed ancora il 19 dicembre scorso, quando abbiamo
indirizzato a Lei e ad altri membri del Governo una richiesta scritta di intervento sull’assurda
vicenda che blocca da oltre sei mesi l’applicazione dei Contratti integrativi regionali già
sottoscritti. Da questa vicenda ci è già derivato un danno di alcune centinaia di euro pro capite
e oggi si profila la prospettiva di un’ulteriore indebita trattenuta di oltre duemila euro, se
passasse la linea sostenuta dal Ministero dell’Economia, peraltro senza alcun reale supporto
normativo.
Tutto questo mentre il nostro lavoro è cresciuto negli ultimi due anni di almeno un quarto in
termini quantitativi (per la riduzione del numero delle scuole da oltre diecimila a poco meno di
ottomila) ed è divenuto ancor più complesso sotto il profilo qualitativo per l’incessante serie di
interventi normativi che hanno moltiplicato gli adempimenti a carico delle scuole. Né va
dimenticato che l’osservanza di tali adempimenti è poi concretamente sorretta da un regime
sanzionatorio che colpisce personalmente ed esclusivamente il dirigente, per la sua posizione di
rappresentante legale, anche quando gli errori o le mancanze sono riconducibili al personale
dipendente.
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ANP aderisce a

Nel documento che Le alleghiamo sono descritte in forma più analitica le ragioni delle nostre
doglianze e sono indicate le richieste urgenti di intervento, rivolte al Governo in seno al quale
Ella rappresenta il mondo dell’istruzione e quindi, vogliamo credere, anche noi che portiamo in
prima persona l’onere di guidarlo ed assicurarne il miglior funzionamento.
Su questo testo Le chiediamo pertanto un incontro nei tempi più brevi, per entrare nel merito
delle diverse questioni che riteniamo non più differibili. Non mancano – e la recente vicenda dei
docenti lo ha dimostrato – le possibilità di affrontare e risolvere le criticità esistenti anche con
gli ordinari strumenti della gestione amministrativa, solo che sussista la volontà politica di farlo.
La richiesta di un incontro diretto è il secondo passo che facciamo, dopo la proclamazione dello
stato di agitazione della categoria lo scorso 19 dicembre. Se anche questo invito rimanesse
inascoltato, riteniamo doveroso informarLa che stiamo organizzando un sit-in dei dirigenti delle
scuole di tutta Italia presso il Suo Ministero, nella giornata del 23 gennaio prossimo. Né ci
sentiamo di escludere ulteriori e più incisive iniziative successive, qualora mancassero riscontri
positivi alle nostre sollecitazioni.
Signor Ministro, è con disagio e rammarico che i dirigenti delle scuole si vedono costretti ad
assumere la veste di controparte di quella Amministrazione che, con grandi sacrifici personali,
ogni giorno cercano di rappresentare nel modo migliore nelle scuole loro affidate.
Vorremmo non essere costretti ad andare oltre.
Distinti saluti.

Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp

