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Roma, 6 novembre 2014 
 
 
 
 
All'On. le Stefania Giannini 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università  
e della Ricerca 
Viale Trastevere 76/a 
 
       00153                       ROMA 

 
 
 

I frequenti e ricorrenti episodi di malfunzionamento del sistema informatico del MIUR, 
che investono l’intera efficienza del portale ministeriale, si ripercuotono in modo pesante 
anche sulla gestione del lavoro negli uffici di segreteria delle scuole, con notevole disagio e 
aggravio di lavoro per il personale. 

Sulla questione siamo intervenuti ripetutamente sull'Amministrazione, sollecitandola a 
rimuovere le cause di disfunzioni più volte denunciate, anche a seguito delle proteste che le 
scuole e le sedi sindacali operanti sul territorio ricevono dagli utenti, costretti a fare i conti 
con procedure on line spesso risultate del tutto impraticabili. 

Tutto ciò è ancor più inaccettabile se si considera l’alto costo che comportano 
l’installazione e la gestione di infrastrutture che dovrebbero offrire garanzie di maggiore 
efficacia, rapidità, trasparenza e affidabilità, ma il cui cattivo funzionamento rischia di 
produrre l’esatto contrario. 

Nel denunciare alla S.V. quanto sopra descritto, si fa presente che qualora tale 
situazione dovesse perdurare le scriventi OO.SS. si vedrebbero costrette a mettere in atto, 
insieme a forme di denuncia pubblica, ogni eventuale iniziativa di mobilitazione a tutela degli 
utenti del servizio e dei lavoratori. 
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