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ri, ma quello che ci viene tra-
smesso è frutto di calcoli - 
spiega Molinari - su parametri 
uguali per tutte le provincie», 
in base al numero degli alunni 
iscritti e al Dpr. 81 del 2009 che 
legifera sulla formazione delle 
classi prime. 

«Siamo intervenuti su alcu-
ne situazioni, dopo aver fatto 
un’analisi molto dettagliata 
delle situazioni emergenziali, 
ovviamente nei limiti delle no-
stre possibilità, pur sapendo 
che le urgenze erano di più. 
Noi lavoriamo con l’Usr. Sono 
perplesso quando sento o per-
cepisco che le organizzazioni 
sindacali intendano dare 
l’idea che via una sorta di di-
scrasia e che vi sia opposizione 
tra le scuole e l’Ust, che sono 
parte della stessa amministra-
zione: il che non vuole essere e 
non è nella sostanza dei fatti».

 Conclude ribadendo che 
«l’Ust si muove solo e sempre 
nell’ottica delle disposizioni 
normative e del buon senso. 
Sono d’accordo sul confronto e 
sulla discussione, purché sia 
sempre chiaro quali siano le 
prerogative dei singoli attori 
di questo confronto». D. Luc.

sindacale, con cui l’ammini-
strazione informa le parti sin-
dacali rispetto alle determina-
zioni assunte».

In merito al fatto che la Cisl 
Scuola lamenti che non ci sia-
no investimenti per il territo-
rio, Molinari puntualizza: «Bi-
sogna tenere conto che le ri-
sorse di organico ci vengono 
assegnate dall’Ufficio scolasti-
co regionale della Lombardia 
(Usr)  e che non sono oggetto di 
contrattazione da parte no-
stra». Il dirigente spiega altre-
sì perché si è preferito «cedere 
ad altri Uffici scolastici terri-
toriali, posti interi in cambio 
di posti-orario» rimarcato dal-
la Cisl Scuola: «L’aver potuto 
quanto meno aumentare i po-
sti-orario e diminuire i posti 
interi ci consentirà di costrui-
re cattedre più agevoli per il 
personale della scuola», evi-
tando ad esempio di avere una 
cattedra tipo Chiavenna-Bor-
mio, che richiederebbe al do-
cente incaricato di attraversa-
re l’intera valle per svolgere il 
suo lavoro. 

«È ovvio che anche noi au-
spichiamo che le risorse orga-
niche possano essere maggio-

ma, al buon senso, facendo 
scelte ponderate analizzando 
tutto il contesto. Tali argo-
mentazioni - aggiunge rife-
rendosi alla nota della Cisl -in 
sede di informativa non sono 
state esposte dalla rappresen-
tante del sindacato», ossia Ri-
pamonti.

Molinari conferma, che a 
febbraio i sindacati avevano 
inviato una richiesta un’infor-
mativa: «Ci è pervenuta, però 
quando le iscrizioni erano ap-
pena state chiuse e non erava-
mo nella condizione di avere 
dati per entrare nel merito, 
dovendo i numeri dei  nuovi 
iscritti ancora giungere ad un 
assestamento».

E aggiunge: «Ricordo che 
quella a cui noi adempiamo 
correttamente e secondo la 
legge è una informativa sinda-
cale e non una contrattazione 

La replica 
Il dirigente difende le scelte

«Non era una trattativa

di tipo sindacale

Seguita solo la legge»

Prende le distanze 
dalle critiche sollevate dalla 
Cisl Scuola di Sondrio Fabio 
Molinari dirigente dell’Uffi-
cio scolastico territoriale che 
risponde a quanto evidenziato 
in una nota dalla segretaria ge-
nerale Elisa Ripamonti.

«L’Ust non concorda con la 
ricostruzione che il sindacato 
fa dei contenuti dell’informa-
tiva - si è tenuta il 19 aprile -, 
perché sono sottesi degli ele-
menti di soggettività, che l’Uf-
ficio - pone l’accento - non ha 
assolutamente mai praticato, 
né mai asserito. Semplice-
mente si è attenuto alla nor-

Molinari: «Critiche ingiuste
Abbiamo agito con buon senso»

Sondrio, la sede dell’Ufficio scolastico provinciale  GIANATTI 

Istruzione Lo scontro sull’organizzazione

Scuola, è polemica
«Meno studenti
e non si fa nulla»
Il caso. Cisl attacca le scelte dell’Ufficio provinciale
«Ancora una volta sul territorio nessun investimento
Messi di fronte a scelte definite, senza un  confronto»

DANIELA LUCCHINI

  Non si arresta il calo de-
mografico - 128 studenti in meno 
rispetto all’anno scorso -, aumen-
tano le pluriclassi, che dal prossi-
mo settembre saranno 35 e alcuni 
indirizzi restano al palo per calo 
di iscritti. 

A suonare il campanello d’al-
larme è la Cisl Scuola di Sondrio 
che  ribadisce «la richiesta, da 
tempo da tempo avanzata, di in-
contrarsi con i soggetti che a di-
verso titolo si occupano di istru-
zione e formazione per esaminare 
e disegnare insieme un’offerta 
formativa per la nostra provincia» 
è la Cisl Scuola di Sondrio». 

Perplessità

In una nota del sindacato la segre-
taria generale Elisa Ripamonti 
avanza anche delle perplessità 
sulle decisioni dell’Ufficio scola-
stico territoriale di Sondrio (Ust), 
in vista dell’organizzazione del 
nuovo anno scolastico 2022-
2023. Decisioni che il dirigente 
dell’Ust Fabio Molinari stesso 
difende, come dichiariamo in un 
articolo a parte.

«Ancora una volta nessun in-
vestimento sulla scuola del nostro 
territorio» la critica sollevata da 
Ripamonti, che insieme alle altre 
associazioni a difesa della catego-
ria del territorio ha partecipato 
nei giorni scorsi all’informativa 
sugli organici.  

Secondo Ripamonti una riu-
nione tardiva: «Il 19 aprile il diri-

gente Molinari ci ha messo di 
fronte a scelte che l’Ufficio aveva 
già definito, nonostante tutte le 
organizzazioni sindacali (FlcCgil, 
Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals) 
avessero richiesto un’informativa 
per i primi giorni di febbraio, al 
termine delle iscrizioni, per poter 
procedere, come previsto dal con-
tratto, a una valutazione appro-
fondita del potenziale impatto 
delle misure da adottare ed espri-
mere osservazioni e proposte in 
una visione di partecipazione at-
tiva e costruttiva».

E Ripamonti prosegue: «No-
nostante la mancanza di comuni-
cazione ufficiale da parte dell’Uf-
ficio scolastico Regionale il diri-
gente Molinari ha comunicato, 
che pur a fronte di 128 alunni in 
meno, la dotazione del personale 
docente assegnata alla nostra 
provincia dovrebbe essere pari a 
2.072» come quella dello scorso 
anno. 

Nel corso dell’informativa 
«l’Ust ha comunque precisato, 
che ha scelto di procedere con 
l’apertura di alcune classi in dero-
ga rispetto le norme vigenti a 
fronte di specifici e motivati casi, 
bollando per contro come “senza 
senso” alcune richieste avanzate 
da dirigenti scolastici e ammini-
stratori pubblici», ma Ripamonti 
non specifica  di quali richieste si 
tratti. 

Posti interi e a orario

«Su alcune scelte tecniche, quali 
quella di cedere ad altri Uffici sco-
lastici territoriali, posti interi in 
cambio di posti-orario e quella di 
non sostenere presso l’Usr la ri-
chiesta di posti aggiuntivi avanza-
ta da istituzioni scolastiche, espri-
miamo  nel merito e nel metodo  
forti perplessità ma soprattutto  
il rammarico per un’azione “ad 
excludendum” delle organizza-
zioni sindacali operata dall’Ust»

E Ripamonti conclude: «Siamo 
sempre più convinti della neces-
sità di azioni concrete per indivi-
duare, nel dialogo e nel confronto, 
un sistema scolastico efficace ed 
efficiente anche attraverso scelte 
di riorganizzazione sia per gli isti-
tuti comprensivi, che per gli isti-
tuti di secondo grado affinché sia 
reso possibile per ognuno dei no-
stri alunni un significativo per-
corso di istruzione e formazione 
in una scuola come prevista della 
Costituzione». 
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L’anno prossimo in provincia ci saranno 128 studenti in meno  

n Il dirigente
ha confermato
che la dotazione
dei docenti
resta invariata 

Elisa Ripamonti, segretaria generale Cisl Fabio Molinari, dirigente scolastico provinciale  


