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COORDINAMENTO NAZIONALE UNITARIO DIRIGENTI SCOLASTICI
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Le

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
D

imputazione alle scuole degli oneri derivanti dalla normativa sulla sicurezza
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.

GE FFHIKJ#LM NPOL QRFSLTM"UJ FTLMVOXWL"JQYMH J FZIOJ\[]J^H J_OL`QTJPa3bFV McRQJ bJPdeEfE_JV g Eih"a3eja3bWF V M
g k]heSabWF V M invita i Dirigenti Scolastici delle scuole italiane a rappresentare con comunicazioni
Il

sintetiche l’effetto dei tagli sopra richiamati, evidenziando di quanto disponevano nel 2001 e di
quanto dispongono ora per far funzionare le loro scuole.

E FFHIKJ#LM NPOL QRFSLTM"UJ FTLMVOXWL"JQYMH J FZIOJ\[]J^H J_OL`QTJPa3bFV McRQJ bJPdeEfE_JV g Eih"a3eja3bWF V M
g k0he=abWF V M invita i colleghi, i Consigli di Istituto, i Collegi dei Docenti a far pervenire al MIUR e
Il

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
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