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OGGETTO: Sostegno alla piattaforma programmatica insegnanti siciliani

Premesso che
- anche quest’anno in Sicilia si registra un piano di assunzione docenti
assolutamente inadeguato rispetto ai bisogni della popolazione scolastica
- il fenomeno della dispersione scolastica si attesta ancora in Sicilia su
percentuali allarmanti e fra le più alte d’Europa
-

l’abbandono dei banchi di scuola si combatte offrendo più scuola, che
significa soprattutto più risorse e organici potenziati, classi con ridotto numero
di alunni, aumento del tempo scuola, ossia implementazione del tempo pieno
alla primaria e del tempo prolungato nella secondaria di I grado

Considerato che
- la legge 107/2015, cosiddetta “Buona Scuola”, ha previsto un piano di
assunzioni che ha comportato una mobilità straordinaria di migliaia di docenti
dal Sud verso il Nord Italia, con immensi disagi economici e familiari
- il suddetto piano di mobilità è stato governato da un algoritmo che ha richiesto
l’uso di così tante variabili da comportare risultati non controllabili da parte
degli stessi docenti
- ancora una volta si registra la mancata trasformazione in organico di diritto
delle migliaia di posti di sostegno in deroga dettata dal Mef, che determina
ogni anno un cospicuo danno erariale allo Stato, per effetto delle sentenze dei
Tribunali in conseguenza dei ricorsi delle famiglie degli alunni disabili
Il Consiglio Comunale
preso atto
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della PIATTAFORMA PROGRAMMATICA DEGLI INSEGNANTI siciliani (di
seguito allegata), che contiene le istanze di migliaia di docenti appartenenti a gruppi e
comitati nati spontaneamente, che vivono gli effetti del piano assunzioni previsto
dalla legge 107/2015
CHIEDE
al MIUR tutte le soluzioni possibili, in particolare l’aumento del tempo scuola, per
l’attuazione di un organico ed urgente piano di rientro degli insegnanti delocalizzati
al nord, anche attraverso la formazione di un tavolo tecnico con una rappresentanza
di docenti in mobilità
SI IMPEGNA
• a contribuire alla promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione
nell’opinione pubblica;
• a divulgare, unitamente al presente odg, una scheda di manifestazione di
interesse che potrà essere sottoscritta dal Sindaco o suo delegato, altri
amministratori di Enti locali interessati a sostenere le rivendicazioni di cui al
presente atto deliberativo.
DÀ MANDATO
al presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale di farsi promotori
della volontà espressa dal Consiglio inoltrando il presente atto:
•
•
•
•

al Presidente del Consiglio dei Ministri
al Presidente del Senato
al Presidente della Camera dei Deputati
ai Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica
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