Al Dirigente responsabile
Ufficio X°
Dr.Marco Bussetti
Via Soderini
Milano
E pc.:

Alla Direttore Generale
Dr.ssa Celada
USR Lombardia
Sede
Al Prefetto di Milano
Sede

Oggetto: Informativa sindacale sugli Organici 2020/21 e assunzioni a T.I. su posti Quota 100.
Premesso che
-le scriventi OO.SS. Flc-Cgil, Uil Scuola, Snals di Milano e Provincia hanno indetto lo stato di
agitazione sindacale di tutto il personale docente, educativo e A.T.A.e avviato la procedura di
raffreddamento e conciliazione di cui alla L.146/90 su Precariato, Reclutamento e Organici
-in data 25 Maggio hanno ricevuto da remoto dal Dirigente dell’AT di Milano l’informativa
sindacale sugli organici dell’autonomia per l’as.2020/21 e sulle assunzioni a tempo indeterminato
sui posti della Quota 100
-nel prendere atto delle comunicazioni sui vari settori, Infanzia, Primaria, Secondaria di 1 e 2 grado
e ricevuti, pur se tardivamente, i relativi prospetti sugli organici, rilevano quanto segue:
CRITERI ADOTTATI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI AS 2020/21
Come negli anni passati, non si condividono in linea generale i criteri adottati dall’USR Lombardia
che non tenendo in alcun conto dell’emergenza epidemiologica attuale e delle ricadute sugli
organici previsionali, di fatto comprimono e limitano ancor più le proposte avanzate dalle istituzioni
scolastiche del territorio.
Ritenendo l’organico complessivo, assegnato alla provincia di Milano, rispetto al fabbisogno
richiesto e formulato dai Dirigenti Scolastici INSUFFICIENTE E INADEGUATO, respingono
fermamente criteri e modalità adottate dall’Ufficio Scolastico provinciale ed in particolare :

-ritengono inaccettabile la mancata segnalazione all’Ufficio dei casi di gravità degli alunni disabili
nella formazione delle classi prime ed il mancato rispetto della normativa che prevede classi a 20,
in ogni ordine e grado, in presenza di 1 alunno disabile grave. In assenza di tale dato conoscitivo,
NON andavano inseriti nelle stesse classi due e più alunni disabili come invece ha dovuto
ammettere l’Ufficio per rientrare nell’organico assegnato;
-respingono il criterio di limitare la richieste delle famiglie di tempo pieno e prolungato nel limite
delle classi terminali uscenti, trasformando d’ufficio in tempo normale le classi eccedenti;
-reputano grave, stante la situazione di emergenza ancora presente nel Paese e nella nostra regione
in particolare, il riferimento al dpr 81/09 con limiti massimi nella formazione delle classi superiori a
22 alunni, soprattutto nella secondaria di 1 grado, con valori fino a 26 senza alunni DVA, fino a 24
con 1 DVA, con 20 alunni in presenza di due o più alunni DVA per classe.

PERTANTO
Ritengono la dotazione dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnata alle scuole della
provincia di Milano, gravemente insufficiente ( 28.574 ) in relazione all’attuale fase emergenziale
ed in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico 2020/21.
Il rientro a settembre, a seconda delle scelte che s’imporranno a livello nazionale e/o regionale,
porrà sicuramente all’attenzione del Governo e del Parlamento, un ripensamento delle dotazioni
organiche assegnate alle scuole con gli attuali criteri. Distanziamento sociale, potrà significare
sdoppiamento delle classi, orari ridotti, doppi turni e di conseguenza ulteriore fabbisogno di
organico.
Per tali motivi
CHIEDONO
Il RADDOPPIO dell’attuale dotazione organica assegnata, nelle forme che verranno ritenute le più
adeguate, compreso il potenziamento dei posti comuni e di sostegno, affinché il rientro in presenza
avvenga con la massima sicurezza per tutti, studenti , insegnanti e personale ATA.
Per gli ulteriori dettagli e motivazioni si fa rinvio al documento unitario col quale è stato
proclamato lo stato di agitazione della categoria e che costituisce parte integrante della presente
istanza.
Milano, 2-6-2020

