
                          LA REGIONE PRENDA POSIZIONE ALL’UDIENZA 

CONTRO I TAGLI ILLEGITTIMI DELL’EX MINISTRO GELMINI 

 

Il 21 Novembre avrà luogo l’udienza al TAR del Lazio sul ricorso intentato da 5.000 tra 

genitori e insegnanti di tutto il Paese, per l’annullamento dei tagli agli organici disposti per 

l’anno scolastico 2011-12 dall’ex ministro Gelmini.  

 

I tagli degli anni precedenti, dal 2009 al 2011, sono già stati dichiarati illegittimi dal 

Consiglio di Stato. 

 

Ripristinare complessivamente tutto l’organico, che dalla finanziaria del 2008 ha riguardato 

87.000 docenti e 45.000 Ata, significa per il mondo della scuola poter ridiscutere 

dell’accorpamento delle classi, del taglio delle materie e delle ore, del dimensionamento, 

del tempo pieno, soddisfare la domanda di sostegno, ripristinare l’insegnamento della 

lingua italiana per gli stranieri, e l’elenco potrebbe continuare. In definitiva tutto ciò che la 

riforma ha cancellato e che rappresenta invece una scuola di qualità, inclusiva e collegiale, 

capace cioè di rispondere pienamente al diritto allo studio per tutti. 

               SCUOLA DI QUALITA’= ASSUNZIONE DOCENTI E ATA  

SU TUTTO IL TERRITORIO 

           Le Regioni, che sono gli enti preposti alla gestione dell’organico sul proprio 

           territorio, e che si sono trovate a dover fronteggiare questo tracollo di posti di lavoro  

           perché snobbate dal decreto della Gelmini, hanno finora saputo rispondere  

           unicamente con il dimensionamento, che ben sappiamo quali disagi ha comportato,  

           piuttosto che far valere la loro ragione e quella dei loro cittadini.  

 

Ora hanno la possibilità di intervenire nel giudizio in vista dell’udienza del 21 novembre, 

rivendicando il ruolo previsto dalla Costituzione - e che la ministra Gelmini ha loro negato 

- per puntare al ripristino di tutti i posti di lavoro tagliati.          

Per questi motivi 

IL 4 OTTOBRE LE SCUOLE DI ROMA SI DANNO APPUNTAMENTO  

ALLE 16,30 ALLA FERMATA METRO B GARBATELLA 

 PER ANDARE INSIEME  

FINO AL PALAZZO DELLA REGIONE 

                                               DOVE SI TERRA’ UN’ASSEMBLEA  

 

per dare spazio a tutte le denunce sulla drammatica situazione delle scuole 

mentre una delegazione incontrerà l’assessore alla formazione università e ricerca 

Massimiliano Smeriglio, perché ci assicuri che la Regione si costituirà in giudizio. 

 

Diciamo fin d’ora ai rappresentanti delle Istituzioni coinvolte che il 21 Novembre tutte le 

scuole saranno mobilitate accanto ai promotori del ricorso e saranno davanti al Tar del 

Lazio, in Via Flaminia, per far sentire la loro voce.  

RIPRISTINARE TUTTI I POSTI DI LAVORO TAGLIATI 

 NELLE SCUOLE E’ POSSIBILE! 

 

Il Coordinamento delle Scuole di Roma 

 

       Aderiscono : Tavolo Regionale del Lazio per la difesa della Scuola statale, CISP-     

                            Scuolarep, Coordinamento Scuole Secondarie di Roma  
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