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Non essendo intervenuto alcuno sviluppo nella posizione assunta dalle
Autorità eritree in merito alle scuole italiane di Asmara si dovrà procedere
ad operare la non attivazione delle prime classi di ogni ordine e grado,
tranne quelle che potranno essere formate a seguito di iscrizioni consentite
solo ai cittadini italiani per ottemperare agli obblighi scolastici.
In considerazione dell’eccezionalità della situazione sono state concertate
con le OOSS alcune modalità operative, con particolare riferimento ai
necessari ricollocamenti dei docenti che risulteranno in esubero.
Con le OOSS è stata altresì concordata la possibilità di riaprire, per 7 giorni
lavorativi dalla data del presente messaggio, i termini per la presentazione
delle domande di trasferimento da Asmara ad altra sede estera (v. scheda
allegata).
Si sarà grati a codesta Ambasciata se vorrà comunicare al dirigente
scolastico la necessità di indicare i nominativi dei docenti in esubero a
seguito della mancata attivazione di alcune delle prime classi perché questa

Amministrazione, nel contesto delle assegnazioni in sede di definizione dei
trasferimenti possa provvedere al loro ricollocamento su altra sede ove
possibile come da CCNI/2009.
Si prega codesta Rappresentanza di voler informare del contenuto del
presente messaggio il personale interessato.

