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Comunicato Cub Sur Sicilia 
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All'albo sindacale elettronico delle Istituzioni Scolastiche (L.300/ 70 e 
successive modificazioni) 
 

COMUNICATO  
 "Errori ed Orrori"di un Ministero che si distingue per enfasi  declamatoria. 
Non ci siamo! 
 
Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale Cub Sindacato Scuola, Università e Ricerca della Sicilia  
che nella formazione delle classi, non siano, in tanti casi, stati  rispettati le norme sulla sicurezza, sullo 
spazio minimo a disposizione per ogni studente. 
 
Non ci siamo! 
 
Permangono le classi pollaio, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale della 
Sicilia, degli Assessorati regionali di Pubblica Istruzione e Politiche della famiglia non viene rispettata ed 
applicata la sentenza del CGA di Sicilia che, in materia di diverse abilità- comma 3, art.3, L 104- stabilisce 
che per ogni alunno è necessario avere nelle istituzioni-scolastiche la presenza di 
1 docente di sostegno 
1 assistente alla comunicazione 
1assistente igienico-personale per l'intero orario di partecipazione dello studente alle attività didattiche. 
 
L' USR. sbaglia di gran lunga nel momento in cui con una circolare "costringe" i collaboratori scolastici a 
sostituirsi, agli Assistenti alle Disabilit@". 
Vengono violate norme del Ccnl Scuola e si spinge verso il licenziamento degli Assistenti, tutto ciò è 
illegittimo. 
 
Le immissioni in ruolo sono una chimera, vengono disattese le legittime aspettative dei Triennalisti, della 
Gae, degli Idonei. 
I numeri "strombazzati" dal MI semplicemente sono fuorvianti. 
L'anno scolastico scorso  sono andati in pensione  circa  40mila docenti ed ata, abbiamo avuto 217mila 
supplenze tra incarichi annuali e supplenze temporanee. 
È chiaro che quest' anno le scuole soffriranno ancora di supplentite acuta. 
Altro che  oltre 96mila assunzioni in ruolo tra docenti ed ata. 
 
La ripartenza in tempi di pandemia sarà difficile, la DAD non è normata nel rispetto dei diritti indisponibili 
dei docenti, dati sensibili, immagine, libertà di pensiero, proprietà intellettuale vengono messi in 
discussione in nome di un' emergenza rispetto alla quale il MI risulta fuori tempo e largamente impreparato. 
 
La Cub rivendica con le giornate di mobilitazione del 24 e del 25 settembre 2020: 
Un vero rinnovo contrattuale a ccnl scaduto da quasi 2 anni, aumenti stipendiali veri, diritti contrattuali certi 
ed esigibili. 
 
Le Immissioni in Ruolo, le Internalizzazioni, le Stabilizzazioni non 
possono essere virtuali! 
La Cub si batte per la Scuola Pubblica, Laica e di qualità.  
Catania, 1 settembre 2020 
Il Coordinatore Regionale Cub Sur Sicilia 
Confederazione Unitaria di Base 
Prof.Francesco Tomasello 
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