
Alla c.a. Del Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale 

Dott. Mirko Fleres 

Del responsabile ufficio reclutamento ed organici docenti ed ATA 

 

OGGETTO: RICHIESTA INCONTRO PER CONOSCENZA CATTEDRE 2020/21 

Le sottoscritte Erica Giuntoli e Rosa Russo docenti nella provincia di Pistoia in qualità di promotrici                
della sottoscrizione allegata. 

Vista la particolare situazione epidemiologica in corso. 

Vista la legge n. 8 del 28 febbraio 2020 del decreto Milleproroghe, la quale prevede “Al fine di                  
migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire               
l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l’organico del personale docente di cui               
all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementato, con riferimento alla                
scuola secondaria di secondo grado [...]” 

Visto quanto emerso dalla dichiarazione della segretaria provinciale CGIL Lucia Bagnoli rilasciata sul             
Tirreno in data 02.06.20 che osserva “C’è stata poca trasparenza da parte dell’Ufficio scolastico              
provinciale che poco dopo la metà di maggio ci ha parlato del taglio di 41 cattedre senza segnalarci                  
quali fossero le criticità” . 

Vista la richiesta dell’ 08.06.20 a firma del direttore generale Dott.Pellecchia, che conferma il              
decremento della dotazione organica regionale di 118 cattedre. 

Vista la necessità, espressa dai genitori degli alunni della Provincia di Pistoia , di conoscere la               
composizione delle classi dei propri figli a tutela della loro salute anche in considerazione delle               
indicazioni tecnico scientifiche espresse. 

Visto il principio di trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano             
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni  

RICHIEDONO 

1) un incontro affinché sia reso noto il numero ufficiale delle cattedre accorpate nelle province di               
Pistoia e Prato 

2) che siano resi noti nello specifico gli Istituti scolastici e le singole classi dove sono previste                
soppressioni o accorpamenti. 

Ciò in considerazione anche del fatto che negli altri Uffici scolastici provinciali (si veda Massa e                
Lucca) queste richieste sono già state soddisfatte. 

Pistoia, 12.06.20 

Prof.ssa Erica Giuntoli 

Prof.ssa Rosa Russo 



 

 

 


