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 hanno recentemente denunciato al MIUR lo stato di gravissima crisi in cui sono state 

precipitate le scuole statali per la sciagurata politica dei tagli alle risorse per il loro funzionamento.  

Contestualmente hanno richiesto ai vertici politici e amministrativi del MIUR un incontro 
urgente per affrontare e risolvere questa situazione ormai non più sostenibile. 

L'allarme è grande. Le scuole sono al collasso.  

E’ da tempo che i Dirigenti Scolastici, i Consigli d’Istituto, i Collegi dei Docenti denunciano 
tale situazione: C tagli ai trasferimenti per il pagamento della tassa sui rifiuti D tagli alle risorse per il normale funzionamento amministrativo e didattico D tagli ai fondi stanziati per il sostegno all’autonomia D imputazione alle scuole degli oneri derivanti dalla normativa sulla sicurezza D nuovo carico alle istituzioni scolastiche statali per il pagamento dei revisori dei conti. 

Come se tutto ciò non bastasse, è stato imposto un nuovo tetto, ulteriormente ridotto, alle 
spese per le supplenze. 

Il EGF�F�H�IKJ#L�M
NPO�L�QRFSLTM"U�JFTL�M�V�OXW�L"J�QYM�H�JFZI�O�J\[]J^H�J�_�O�L`QTJPa3b�F�VM�cRQ�Jb�JPd�e�EfE�_�J�V g Eih"a3eja3b�W�F
VM
g k]h�eSa�b�W�F
VM  invita i Dirigenti Scolastici delle scuole italiane a rappresentare con comunicazioni 
sintetiche l’effetto dei tagli sopra richiamati, evidenziando di quanto disponevano nel 2001 e di 
quanto dispongono ora per far funzionare le loro scuole. 

Il E F�F�H�IKJ#L�M
NPO�L�QRFSLTM"U�JFTL�M�V�OXW�L"J�QYM�H�JFZI�O�J\[]J^H�J�_�O�L`QTJPa3b�F�VM�cRQ�Jb�JPd�e�EfE�_�J�V g Eih"a3eja3b�W�F
VM
g k0h�e=a�b�W�F
VM  invita i colleghi, i Consigli di Istituto, i Collegi dei Docenti a far pervenire al MIUR e 
alle Organizzazioni Sindacali, anche in vista dell’incontro richiesto dalle nostre Organizzazioni, la 
propria situazione finanziaria in relazione alle necessità derivanti dalle consistenze degli alunni e 
degli operatori scolastici della propria scuola. 

Ciò sarà di aiuto per far conoscere, tramite le Organizzazioni Sindacali, all’utenza e 
all’opinione pubblica lo stato disastroso in cui sono state ridotte finanziariamente le scuole statali al 
fine di sollecitare urgenti interventi di sostegno e invertire una tendenza nefasta per la scuola 
italiana. 

Roma, 3 febbraio 2006 

 
l�m�n�o#p�q�r s�tSu#v`wTx�y	z|{�}�u#xTv�u~{�s����
�P�jt������j�i�
u*s � �i�"�0���3����x
s{ � �]����������x
s{

� ���������K�����"�i������R�R���T���� 0¡~¢�£Y�T¤ ¥K¦(§i¨
©Gª¬«"¥¨�ª ® ¯"°$±�²´³¶µ ·\¸�¹Tº�»
¼^»K½¿¾�¸ ÀGÁ�¹�»�ÂÃ¸¶Ä�ÅÇÆ�ÈYÉ�¸�Ê�Ë�»K½¿¸ÌÅ
Í Î�Ï�Ð�ÑjÒ]Ó#Ð�Ï�Ô!ÕTÓ#Ö|×�Ø�Õ�ÑÙÐT×
ÔÛÚ ÏÙÐ�Ô!Ñ�Ü
ÔÝÏ�ÖÞÖ$Ï�ß
Ó�ÑTØT×�à$Ú ÏáÜ�×Tâ`ÕTÓ�Ñ�Ø�×äã�×�Ú0åiÓæÚ ÏTØTç"Ó�Ñ�à�ã�×�Ú�Úè×SÔ�Óèâ`Ñ�ÔÝâ�×=é�ÖPÏTØT×Ù×ê�ë�ì�ìèí�îï�ð�ñ"òRó$ô�õ
î�ñ�ï�ë�ö�÷�ø�ù ú�û�ð�ô�ü ýKþiÿ��������	�
�Gþ � ���������� ��� ������� �"!#�$��%'&(&�)	*+�,�.-/!'021	��%'&3���/�4-
5 6	7�8'9;:=<,8'7�>@?A<CBED�F'?G9IHKJ3L2?'>GMAN�<O93F(DQPSRATUJ.VXWZY�[�7A\ ]�^�_�`�a�bdc	b�_Ze f gQh�i	j�kCl m�n4oApqm�rQsutCv.w/x'y{z	t�r'|3}�n$t4w
f ~������	�����C�����A� �������
�������"�#� � �Q�������C� ���4�3���K�#���(�(�#���q�C� �¢¡£�¤�/¡4�
¥ ¦.§	¨Z©;¨«ª(¬�.® ¯#°�±�¯(² ³�´
µ�¶
·«¸A³
¹«º.· » ¼Q½�¯�¾¿®,° ÀAÁCÂAÃ¤Ä¤Â2À(Å'Æ3Ã�Ç�È+À(ÁCÂAÃ¤Ä/Á4É
» ÊX§#©;¨«ª'¬'	® ¯	°�±�¯(² ³�´	Ë�¶#Ì¢º	¶�µ�¶ » ¼Q½�¯	¾�®C° Â�Í Î"Ï2ÍdÉ$ÍQÏ�Á�Ç(Ð�Ç(Ñ	Á�Æ'ÐQÇQÃCÍ	ÈÒÅ(Á£Ã,Â�ÀAÅ'Æ�Ã�Ç
Ä/Á4É  


