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Alla Redazione del quotidiano “La Sicilia” 

e, p/c Ai Dirigenti Scolastici II.SS. provincia di Ragusa 

Al Dirigente ATP di Ragusa 
Egregio Direttore 
 

Il quotidiano “La Sicilia” ha pubblicato in data 20 gennaio 2016 un articolo dal titolo Sindacati contro il preside al liceo 

scientifico “Fermi”. 
 

Chi si è soffermato solo sul titolo dell’articolo ne ha ricavato un’idea del tutto fuorviante rispetto all’effettivo contenuto. 

Solo una completa lettura dell’articolo permette infatti di sapere che ad essere “contro il preside” non sarebbero i sindacati 

rappresentativi del comparto scuola, ma solo ed esclusivamente l’Usb-Scuola. 
 

L’articolo poi non informa che si tratta di una organizzazione sindacale autonoma che, con tutto il rispetto per i suoi dirigenti 

e i suoi iscritti, rappresenta lo 0,24% dei lavoratori sindacalizzati del comparto dell’Istruzione e della Ricerca potendo 

contare su 1.438 deleghe sindacali. I “Sindacati” rappresentativi del comparto (FLC CGIL - CISL Scuola – UIL Scuola 

– SNALS – GILDA) che nulla hanno a che fare con quanto descritto nell’articolo, hanno insieme 536.461 iscritti con una 

percentuale pari quasi al 90% dei lavoratori sindacalizzati a livello nazionale. 
 

I dati riportati, relativi al triennio 2016-2018, sono certificati dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 

Pubbliche Amministrazioni) e sono reperibili nella sezione “Accertamento Rappresentatività” del sito www.aranagenzia.it/. 
 

Quanto premesso solo per segnalare alla redazione del quotidiano La Sicilia e ad suoi lettori come poter fornire una 

completa e corretta informazione ai lettori. 
 

Nel merito della questione lo scrivente, per conto della FLC CGIL di Ragusa, precisa che, al pari e insieme a diverse 

Organizzazioni Sindacali della scuola, è impegnata fortemente, già dall’autunno del 2014, a rappresentare il dissenso dei 

lavoratori della scuola alla Legge 107/2015, cosiddetta “Buona Scuola”, e portare avanti e promuovere iniziative finalizzate 

alla sua profonda e sostanziale modifica.  
 

Quello che succede però nel Liceo Scientifico “Fermi” nulla ha a che vedere con il contrasto alla legge 107, né nel modo 

di contrastare gli aspetti più deleteri della legge né nel promuovere consenso alla necessaria azione per cancellarli.  

Non sono poi giustificabili la personalizzazione delle azioni di contrasto e l’accanimento contro un Dirigente Scolastico. 

Lo scrivente esprime pertanto, anche per conto della FLC CGIL, piena solidarietà al Dirigente Scolastico del Liceo 

Scientifico “E. Fermi” di Ragusa il quale si è limitato semplicemente a svolgere il proprio lavoro relativamente all’utilizzo 

dei docenti applicando una norma di legge, gli indirizzi dell’Amministrazione e, soprattutto, le decisioni della comunità 

professionale. 
  
L’art. 1, comma 5 della legge 107 - e non è uno di quegli aspetti sui quali si appuntano le nostre critiche alla norma - 

stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile che tutti i docenti dell’organico dell’autonomia (quindi non solo i docenti 

storici in organico di diritto citati nell’articolo, ma anche i cosiddetti docenti dell’organico potenziato, ovvero quelli che 

sono stati assunti a partire da novembre 2015 con il piano straordinario di immissioni in ruolo) contribuiscono alla 

realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, 

di progettazione e di coordinamento e nessun docente è più titolato degli altri per lo svolgimento dei compiti necessari ad 

assicurare alle alunne ed agli alunni un’istruzione e una formazione di qualità. Il MIUR (Ministero Istruzione Università e 

Ricerca) ha ribadito lo stesso concetto nella nota nr. 2852 del 05/09/2016 fornendo indicazioni ai dirigenti scolastici.  

 

Il contrasto alla Legge 107/2015 è, insieme al rinnovo del contratto di lavoro, il principale obiettivo dell’azione sindacale 

della FLC CGIL e delle altre Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori della scuola. Fa fatto individuando i 

veri destinatari delle iniziative sindacali e nel modo giusto e nelle sedi opportune. 
 

Ragusa, lì 21/01/2017 

Adriano Rizza   
segretario generale FLC CGIL Ragusa 
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