Prot. 43/2021
Pavia, 14 luglio 2021
Alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Pavia
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di Ogni Ordine e Grado
Provincia di Pavia
A tutti i Docenti e a tutto il Personale ATA
in servizio nelle Scuole di Ogni Ordine e Grado
Provincia di Pavia

Alle OO.SS. comparto scuola nazionali

Oggetto: osservazioni rispetto alla risposta della SV al comunicato sindacale
Le scriventi OO.SS., presa visione della risposta al comunicato sindacale,
evidenziano quanto segue:
1. Il fatto che la SV definisca “ intrusioni “ le affermazioni contenute in un
comunicato sindacale rende ancora più evidente, se ce ne fosse bisogno,
la non conoscenza del ruolo e dei compiti istituzionali del Sindacato Scuola:
ne sono una dimostrazione le faticose, per non dire quasi inesistenti, relazioni
sindacali portate avanti sul territorio, da quando la SV ha la responsabilità
dell’Ufficio Scolastico Territoriale;
2. Una dimostrazione per tutte sono le pochissime riunioni convocate, sempre
a giochi fatti e a decisioni già prese, fatto di cui le OO.SS. in modo unitario si
sono a più riprese lamentate, con esiti nulli;
3. La collaborazione con le scuole è sicuramente un obiettivo importante, ma
la stessa non si ottiene con imposizioni e con l’accollare alle scuole compiti

spettanti

all’ufficio

scolastico

territoriale,

con

decisioni

unilaterali

e

comunicazioni di “ ordini di servizio “ per tramite di circolari: la
collaborazione si ottiene attraverso decisioni condivise e percorsi stabiliti in
modo collegiale con i dirigenti scolastici che, diversamente, rischiano di
dover imporre al personale compiti e incombenze decisi da altri;
4. L’indirizzare la comunicazione alle OO.SS. Nazionali ci rafforza e ci consente
di rendere ancora maggiormente conosciuto il disagio persistente nel
condurre relazioni sindacali soddisfacenti con la SV: l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Pavia

non convoca, ci è stato detto infatti durante una

riunione che “ se proprio ci tenete a sapere qualcosa dell’Organico potete
scriverci una mail per essere convocati “ , in totale spregio del CCNL
Comparto Scuola e della Legge 300/1970 che prevedono espressamente il
diritto delle OO.SS.

all’informazione puntuale e il preciso dovere

dell’Amministrazione ad ottemperare al disposto normativo e contrattuale.
Sull’agire e sulle decisioni dell’Ufficio diretto dalla SV non vengono date
notizie, se non a cose fatte, non ci vengono mai indirizzate per conoscenza
le circolari inviate alle scuole, non si viene coinvolti nemmeno per
ottemperare

a

quanto

previsto

contrattualmente:

le

fruttuose

e

soddisfacenti relazioni sindacali esistenti negli altri Territori della Lombardia,
per la provincia di Pavia sono totalmente inesistenti, fatto grave e spesso
oggetto di scritti e lamentele da parte delle scriventi OO.SS.;
5. Sono le scriventi OO.SS. che invitano la SV a non creare situazioni
imbarazzanti, in cui sono gli stessi Dirigenti a rivolgersi al Sindacato per la
propria tutela e per la tutela dei Lavoratori e delle Lavoratrici della scuola,
quanto al senso del dovere e la coscienza del servizio pubblico dovrebbe
comprendere anche il rispetto del ruolo del Sindacato e l’impostazione di
corrette relazioni sindacali, proprio per perseguire il raggiungimento di un
servizio pubblico di qualità e la piena soddisfazione dei bisogni delle
Istituzioni Scolastiche e dei singoli utenti, obiettivo per ora ancora assai
lontano dall’essere raggiunto dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia che,
al netto della buona volontà di alcuni singoli operatori, ha spesso lasciato le

scuole sole davanti ai loro problemi, non operando quel doveroso compito
di regia e di coordinamento che sarebbe stato ed è tuttora indispensabile in
momenti difficili per la scuola come quelli che stiamo vivendo;
6. Fino ad oggi le OO.SS. si sono limitate, con grande senso di responsabilità, a
chiedere l’attuazione del disposto normativo e contrattuale con toni civili e
senza mettere in atto azioni più forti, vista però la reazione della SV ed i toni
e i termini utilizzati, preannunciano fin da ora che sarà nostra cura ricorrere
alle sedi opportune ogniqualvolta ci sarà da parte della SV un
comportamento omissivo o tardivo rispetto a corrette relazioni sindacali.
Nel ribadire l’inopportunità della comunicazione inviata alle scuole, unica in tutta
la Lombardia, e la decisa intenzione di garantire i diritti dei lavoratori della scuola,
la invitiamo fermamente ad un ripensamento del suo atteggiamento rispetto al
ruolo istituzionalmente riconosciuto delle OO.SS. e ad instaurare finalmente
relazioni sindacali corrette, prima di tutto nell’interesse delle Istituzioni Scolastiche e
di tutti i Lavoratori, Dirigenti, Docenti ed ATA impegnati al loro interno.
Distinti saluti
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