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Oggetto: atti conseguenti provvedimento ottemperanza  dimensionamento scolastico           

- Richiesta di convocazione -  

 

Avendo preso atto del vs. decreto  prot.  AOODRSA.REG.UFF. n. 42 del 2 gennaio 2014, 
col quale si ottempera alle sentenze del T.A.R. n. 593, n. 594 e n.  597 del 2013 e si  dispone il 
ripristino delle rete scolastica della regione Sardegna,  con effetto immediato in corso di anno 
scolastico 2013/14, si esprimono forti preoccupazioni  per tutti gli adempimenti che ne 
derivano a livello di organizzazione dell’Istituzione Scolastica, nonché relativamente alla 
mobilità del personale Dirigente, docente ed ATA. 

La situazione che si  dovrà affrontare è assolutamente nuova e per certi versi kafkiana. 
Gli adempimenti, da porre in essere,  per dare seguito al decreto di ottemperanza, non possono 
essere gestiti  in autonomia,  senza che vi sia un’azione “sovraordinata”  mirata  a coordinare, 
ma soprattutto a prevenire eventuali problemi che potrebbero ingenerare ulteriori negative 
ripercussioni giuridiche e/o amministrative. 

Seppur  nel rispetto dell’autonomia scolastica, si chiede che l’Ufficio Scolastico 
Regionale e l’Ufficio dell’Ambito Territoriale coinvolto,   assumano forti responsabilità di 
coordinamento  relativamente alla  tempistica e alle prassi.  

La sincronizzazione dei tempi risulta fondamentale perché gli adempimenti da disporre 
influiranno non solo sulle istituzioni scolastiche coinvolte, ma anche su altre scuole  delle 
medesima provincia,  almeno relativamente ai movimenti del personale. 

In tal senso si ritiene fondamentale la definizione di un cronogramma che  consenta di 
procedere al raggiungimento dell’obiettivo (del ripristino della rete scolastica al 31 agosto 2013) 
con trasparenza e supporto tecnico. 

Si richiede, pertanto,  l’immediata convocazione di un tavolo per le OO.SS. Scuola e Area 
V della Dirigenza Scolastica,  relativo alle problematiche che investiranno tutta l’organizzazione 
scolastica e conseguentemente tutto il personale.        

 

Cordiali saluti. 

   
 

                          La Segretaria  Generale 
                         Maria Giovanna Oggiano  


