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Alle /ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni scolastiche autonome  

Provincia di Cagliari  

 

OGGETTO: informazione preventiva organici personale a.s. 2021-2022 –  

art. 22, comma 9, lettera b1), del CCNL 19.04.2018.   

 

La scrivente associazione sindacale chiede a tutte le dirigenti e a tutti i dirigenti in indirizzo che 

forniscano quanto prima alle RSU, ai sensi dell’art. 22, c. 9, lettera b1), del CCNL 19.04.2018, 

l’informazione preventiva sulla formazione delle classi e degli organici del personale docente e 

ATA.  

Ricordiamo che l’informativa sulle proposte di formazione delle classi e di determinazione degli 

organici della scuola deve essere fornita, unitamente alla relativa documentazione, prima della 

definizione degli organici, perché su tale materia - di fondamentale importanza - le RSU e le 

organizzazioni sindacali, pur non avendo potere contrattuale, dispongono del c.d. “potere di 

interlocuzione”, potendo fare proposte alternative o evidenziare eventuali problemi, o errori, emergenti 

dalle proposte dei DS.   

In considerazione della prosecuzione della situazione di emergenza sanitaria, appare necessario 

limitare al massimo il numero degli alunni per classe: se ci si ritroverà a dividere per 27 gli iscritti 

delle classi prime e terze alle superiori, con punte che possono arrivare fino a 30 alunni, sarà garantita 

insieme l’inefficacia per la didattica e la mancanza di sicurezza sanitaria. In tal prospettiva chiediamo 

che le classi siano formate da un numero massimo di 20 alunni per classe e 15 in presenza di 

situazioni di handicap.  

Per quanto riguarda il personale ATA, riteniamo necessario istituire in modo stabile in tutte le scuole 

la figura dell’assistente tecnico, introdotta questa anno in via sperimentale, e aumentare l’organico dei 

collaboratori scolastici, che appare assolutamente necessario nella situazione di emergenza, e quello 

degli assistenti amministrativi, in modo da poter svolgere tutti i numerosi e impegnativi lavori che 

incombono sugli uffici.  

  

In attesa di un riscontro alla presente,  si porgono gentili saluti.  

 

Cagliari, 24 febbraio 2021              Per i COBAS Comitati di base della scuola  

               Andrea Degiorgi  
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