Data 07 maggio 2012
Protocollo 075/TP/CG/te
Oggetto: dimensionamento scuole Statali
Comune di Milano – osservazioni della Uil

All’Assessore
Educazione e Istruzione
Comune di Milano
Dott.ssa Maria Grazia GUIDA
vicesindaco.guida@comune.milano.it

In relazione alla vostra proposta di riordino e funzionalizzazione del dimensionamento
delle autonomie scolastiche di Milano, proposta inviataci a seguito dell’incontro del
19/4/2012, questa Organizzazione sindacale ritiene di non poterla condividere e propone
le seguenti modifiche con le relative motivazioni:
1. Ferma restando la titolarità dell’Ente Locale per la riorganizzazione della rete
scolastica che a seguito della L. n.111 del 15/7/2011 impone la costituzione di
Istituti comprensivi al posto delle attuali scuole medie e direzioni didattiche, nulla
osta per la rivisitazione delle attuali 88 autonomie con conseguente costituzione di
Istituti comprensivi di pari numero, nel rispetto delle norme vigenti;
2. Nella proposta si estende la verticalizzazione alla totalità delle scuole,
intervenendo di fatto con una riduzione di ben 16 unità autonome con
conseguenti e definitive perdite di posti di lavoro;
3. Raffrontando le autonomie esistenti e quelle proposte, si evidenziano tra queste
ultime ben 22 che sarebbero costituite con un numero di alunni ben al di sopra del
limite di 1000 assunto come media regionale;
4. Nel condividere il criterio per aggregazioni di scuole contigue/confinanti, si rileva
che non sempre gli altri criteri risultano congruenti agli scopi ispiratori del piano
proposto.
Riteniamo pertanto, nell’interesse dell’utenza ma anche dei lavoratori della scuola, che la
proposta contenente di fatto il taglio di 16 autonomie, vada rivista, salvaguardando il
totale delle 88 autonomie scolastiche sul territorio milanese, pur con le modifiche
necessarie.
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Auspichiamo che l’amministrazione comunale voglia aprire un tavolo tecnico con le
OO.SS. in tempi brevi al fine di poter verificare congiuntamente la possibilità di
confermare le 88 autonomie scolastiche.
Cordiali saluti.

F.to Teresa Palese
Segretario Uil Milano e Lombardia
palese@uilmilanolombardia.it

F.to Carlo Giuffrè
Segretario Generale UIL Scuola di Milano
milano@uilscuola.it
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