
P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39 091 5640995 tel. 091.7098351 –091.7098360                                
pec sn.urs@pec.anief.net mail sn.urs@ anief.net 

 

 

 

Al ministro dell’Istruzione 

on. Lucia Azzolina 

segreteria.azzolina@istruzione.it 

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

 

Al Capo del dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e di formazione 

Dott. Marco Bruschi  
dpit@postacert.istruzione.it 

DPIT.segreteria@istruzione.it 

 

Al Capo di gabinetto 

Dott. Luigi Fiorentino 

segreteria.cdg@istruzione.it 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

e p.c. Al Dirigente relazioni sindacali MI 

Dott. Tonino Proietti 

tonino.proietti@istruzione.it 

gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Richiesta incontro urgente su reclutamento personale docente 

 

La scrivente O.S, 

 

CONSIDERATO il grave momento che il Paese sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria in 

atto; 

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che all’art. 1 comma 1 prevede la possibilità di reiterare, anche 

più volte fino al 31 luglio 2020, le misure indicate al comma 2 dello stesso decreto, al fine di 

“contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  

parti  del  territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso”. 

VISTO il comma 2, lettera t) del citato D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che individua, tra le misure di cui 

sopra, anche la “limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate 

all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei 

casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con 

modalità a distanza”. 
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CONSIDERATO il rischio concreto e attuale di rinvio dei concorsi ordinari previsti per l’assunzione 

dei docenti del I e del II ciclo di istruzione e della procedura straordinaria per l’assunzione di docenti 

del I e del II Grado di cui alla Legge  20 dicembre 2019, n. 159 di conversione del D.L. 126/2019.  

CONSIDERATO, altresì, che il rinvio dello svolgimento delle sopra ricordate procedure concorsuali 

potrebbe verosimilmente comportare un vertiginoso aumento della richiesta di personale docente a 

tempo determinato per l’a.s. 2020/2021, il cui numero totale potrebbe addirittura toccare le 200mila 

unità, con conseguente gravissimo danno per la qualità dell’insegnamento e dell’inclusione e per la 

continuità didattica nel nostro sistema di istruzione.  

CHIEDE 

un incontro urgente, da svolgersi in modalità telematica, al fine di: 

- ottenere indicazioni su come il Ministero dell’istruzione intenda procedere in riferimento ai 

rischi sopra indicati; 

- illustrare il ventaglio di proposte alternative che la nostra organizzazione sindacale e le altre 

OO.SS. hanno elaborato, al fine di metterle a disposizione delle SS.LL. per contribuire alla 

positiva risoluzione delle criticità in atto e future. 

Riteniamo che in questo momento sia necessario lanciare un Patto per la Scuola che coinvolga il 

Ministero e tutte le sigle sindacali rappresentative del comparto, per dare risposte concrete non solo al 

personale scolastico ma all’Italia tutta, che oggi più che mai guarda all’istruzione finestra sul futuro. 

PALERMO, 26 marzo 2020  

 

Il Presidente Nazionale ANIEF 

 

Prof. Marcello Pacifico 


