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Organico 2021-22: cosa possiamo fare?
Gli organici di diritto comunicati alle scuole a maggio sono stati calcolati – anche per il prossimo
anno scolastico – come se non ci fosse in corso una pandemia che ha obbligato le scuole a
stravolgere la quotidianità scolastica (banchi distanziati, mascherine, igienizzazioni continue,
quarantene ecc.), tutte cose che avrebbero dovuto tradursi in provvedimenti di normale
buonsenso, come ridurre il numero di alunni per classe ed aumentare il numero dei docenti e
degli ata. Così non è stato.

Ora, cosa possiamo fare?
Innanzitutto, parliamone insieme: il giorno mercoledì 19 maggio alle 21.00
faremo insieme - Cobas Scuola, Priorità alla Scuola e Noi Scuola –
un’assemblea di genitori, studenti, insegnanti e ata su zoom con diretta
facebook in modo da confrontarci sulla situazione nelle scuole e preparare
una serie di richieste da portare all’Ufficio scolastico provinciale e all’Ufficio
scolastico regionale nel presidio di lunedì 24 maggio pomeriggio.
Sono tante le domande da cui bisognerebbe partire:
- Il Dirigente scolastico della mia scuola ha informato – a Marzo - il Collegio docenti e il Consiglio
di Istituto sul numero di classi che avrebbe richiesto per l’anno scolastico 2021-22?
- La mia scuola ha avuto riconosciuto l’organico di potenziamento dell’infanzia?
- Le classi con alunni/e disabili sono state formate con 20 alunni per classe?
- Ci saranno a settembre gli insegnanti in tutte le classi?
. Ci sarà il tempo pieno?
- A settembre continuerò ad avere scuola un giorno sì e un giorno no?
- Ci sarà un insegnante per la materia alternativa?
- Governo e opposizione sono concordi sulla stabilizzazione dei precari: perché non lo fanno?
Dopo l’organico di diritto c’è l’elaborazione dell’organico di fatto (entro la fine di giugno) dove
“potranno essere ulteriormente ampliati i margini di flessibilità anche sulla base delle ulteriori
risorse che verranno rese disponibili”: muoviamoci ora per ottenere più attenzione alle
situazioni concrete delle scuole!!!

Se ti sta a cuore la scuola, non stare a guardare: partecipa
all’assemblea mercoledì 19! Vieni al presidio lunedì 24!!

