
Da: UIL Scuola Puglia <puglia@uilscuola.it>
Oggetto: SIT IN REGIONALE 14 LUGLIO 2020 - AREA V DIRIGENZA SCOLASTICA
Data: 08/07/2020 18:49:00

                            Ai    Sigg. Dirigenti Scolastici
                                            Scuole di ogni ordine e grado
                                           Regione Puglia
                
                                          
Oggetto: SIT IN REGIONALE 14 LUGLIO 2020 - AREA V DIRIGENZA SCOLASTICA                       
             
Con la presente si comunica che martedì 14 luglio 2020, dalle ore 10 alle ore 12,
la UIL Scuola di Puglia ha organizzato un sit in dell’area V – Dirigenza Scolastica davanti
la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale in Via Castromediano 123 – Bari.
 
La manifestazione è aperta a DS iscritti e simpatizzanti, tutti coinvolti dalle stesse
problematiche contenute nell’allegato comunicato.
 
Si allegano la locandina e il comunicato contenente le ragioni della protesta.
 
Distinti saluti.
G. Verga – Segretario Generale
V. Fiorentino – Segretario Area V
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                        Vincenzo Fiorentino                                                          Gianni Verga               Responsabile Regionale Area V                                   Segretario Generale Regionale 

PUGLIA 

COMUNICATO 
 MANCANO CERTEZZE PER LA RIPARTENZA !!! 

ORGANICI DOCENTI E ATA INSUFFICIENTI !!! 
SOLO BACCHETTATE AI DIRIGENTI SCOLASTICI !!! 

 Martedì 14 luglio 2020 ore 10  
 USR Puglia (Via Castromediano)  
Sit in regionale di protesta dei Dirigenti Scolastici pugliesi 

 “Dal Ministero nessuna indicazione operativa concreta è pervenuta alle 
scuole e ai sindacati rispetto alla ripartenza in presenza: così l’Esecutivo 
Regionale della UIL Scuola di Puglia, riunitosi a Bari il 7 luglio 2020, si 
esprime in merito a uno specifico ordine del giorno”.  
Siamo al più totale “fai da te” con tanti tavoli tecnici e nessuna decisione 
concreta. Pensiamo ai dirigenti scolastici, abbandonati dal ministero al loro 
destino, con assunzione di responsabilità eccessive, e al disagio dei 
genitori di quegli alunni che frequentano in piccole aule da 28 studenti, le 
così dette “classi pollaio”, che brancolano ancora nel buio a poche 
settimane dall’avvio dell’anno scolastico. Ogni regione si muove in una 
direzione diversa !!!  E ai Comuni in dissesto finanziario ci sta pensando 
qualcuno? Tanto, male che vada, ci sta sempre la didattica a distanza a 
metterci una pezza!!! 
La didattica a distanza non può essere sostitutiva di quella in presenza e ha 
mostrato tutti i propri limiti, creando notevoli difficoltà a chi la fa e a chi la 
riceve, destabilizzando la vita privata del personale scolastico e delle 
famiglie. Ormai siamo stufi: vanno date risposte urgenti e concrete alle 
famiglie e ai lavoratori, altrimenti i dirigenti scolastici resteranno, ancora 
una volta, in perfetta solitudine come già accaduto nel periodo di lockdown. 
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