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L’Assemblea regionale generale della UIL Scuola di Puglia, riunitasi a

Polignano a Mare il 13 dicembre 2019 presso l’I.C. “Sarnelli-de Donato” e l’Istituto

Alberghiero “D. Modugno”, approva gli interventi dei Segretari generali, il dibattito e
le conclusioni.

Conferma il proprio impegno a favore della scuola statale, nazionale, laica,

inclusiva, democratica, basata sul dettato costituzionale, in contrasto con logiche neo
liberiste che

la vorrebbero ridurre a servizio a domanda e non a funzione fondamentale dello Stato.
Ribadisce la netta contrarietà ad ogni ipotesi di regionalizzazione del sistema di

istruzione.

Conferma in coerenza con la propria funzione di soggetto attivo della comunità

sociale la promozione e lo sviluppo della “comunità educante”, definita e valorizzata
nei due rinnovi contrattuali, del comparto e della dirigenza.

Auspica un dimensionamento della rete scolastica di qualità e non di quantità,

mediante l’eliminazione del parametro dei 600 alunni al di sotto del quale le scuole
diventano sottodimensionate.

Sostiene, nell’ambito delle criticità qui rappresentate sul sistema scolastico

pugliese, un confronto della segreteria nazionale con il Governo in cui dovranno essere

affrontate e risolte, definitivamente, la stabilizzazione nell’organico di diritto dei posti
in deroga per i docenti di sostegno e per gli ATA, l’implementazione del numero dei

posti per i corsi di specializzazione sul sostegno banditi dalle Università, coinvolgendo

ed utilizzando le scuole, la formazione e il tutoraggio del personale ATA che svolge
funzioni superiori, l’eliminazione della burocrazia, la chiara definizione di competenze

tra amministrazioni, evitando di “scaricare” ulteriori incombenze sulle segreterie

scolastiche, la riduzione del numero di alunni per classe, la risoluzione dell’ibrido
giuridico dirigente scolastico – datore di lavoro, l’implementazione degli organici

docente e ATA, l’istituzione concreta dell’area C e di quella socio-sanitaria,
l’eliminazione dei bonus per trasformarli in professionalità e la questione dei DSGA
facenti funzione dando loro le riposte che meritano.
Polignano a Mare, 13 dicembre 2019
Il documento è stato approvato all’unanimità

