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Milano, 30 settembre 2014
All’Ill.mo Sig.Prefetto
Provincia di Milano
C.so Monforte, 31
Milano
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico della Lombardia
Via Pola, 11
Milano
Al Dirigente
AT di Milano
Via Soderini, 24
Milano
Oggetto: proclamazione dello stato di agitazione e richiesta di avvio della procedura di raffreddamento e
conciliazione .
La scrivente Organizzazione sindacale FLC-CGIL della provincia di Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art.2
L.146/90 e L.83/00, comunica alle SS.LL. la proclamazione dello stato di agitazione del personale docente,
educativo e A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado di Milano e provincia per i sotto elencati motivi :

















aumento delle cosiddette “classi pollaio” con più di 30 alunni nella secondaria superiore;
gravi carenze strutturali nell’avvio dei nuovi CPIA;
mancata assegnazione, alla data di oggi, di posti a sostegno dell’integrazione alunni stranieri;
grave carenza di personale specializzato sul sostegno nel primo ciclo dell’istruzione per oltre 500 posti;
mancata attivazione dei corsi abilitanti per materia e di specializzazione su sostegno da parte di alcuni
Atenei;
costi esorbitanti richiesti a lavoratori precari per l’accesso ai corsi abilitanti e di specializzazione, senza
considerazione delle fasce di reddito;
mancanza di un dirigente scolastico autonomo in 22 istituzioni scolastiche , assegnate in reggenza e
senza garanzie di esonero ai docenti collaboratori- vicari;
94 scuole prive ancora di un DSGA titolare ;
mancate risposte dall’AT di Milano, dall’USR Lombardia e dall’INPS su periodi contributivi del personale
scolastico non rilevati dall’amministrazione;
grave carenza di personale Ata negli Istituti con più plessi, a rischio sicurezza, igiene e vigilanza dei locali;
risorse insufficienti per garantire la piena attuazione dei piani di sicurezza delle scuole senza venir meno
alle disposizioni contrattuali ( es. orario spezzato del personale Ata )
scarse risorse compensative in presenza di Collaboratori Scolastici con mansioni ridotte;
costituzione d’ufficio di cattedre con orario superiore a quello contrattuale;
mancata assegnazione al personale precario di tutti gli spezzoni residui fino a 6 ore per contratti a tempo
determinato
mancata stabilizzazione del personale precario docente e Ata con scopertura del 40% dei posti vacanti e
disponibili in Organico di Diritto 14/15.
mancata assegnazione di tutti i posti vacanti e disponibili assegnati nei contingenti delle assunzioni in
ruolo, rimasti disponibili per esaurimento delle graduatorie e degli elenchi degli specialisti sul sostegno.

Tutto ciò premesso , si chiede al Sig.Prefetto in base alla citata normativa, la convocazione delle parti in
tempi rapidi onde esperire la prevista procedura di conciliazione e di raffreddamento dei conflitti .
Distinti saluti
La Segretaria Provinciale FLC-CGIL di Milano
Caterina Spina

