
 

Comunicato stampa situazione organici e scuola pontina 

Non possiamo che essere soddisfatti, dopo mesi d’istanze e denunce verso l’USR e dopo la partita giocata 

per le compensazioni nella scuola primaria, della presa coscienza del problema degli eccessivi tagli applicati 

alla scuola superiore alla provincia di Latina con il recupero dei posti che riduce di fatto di una trentina il 

taglio nell’organico di diritto. Ora è da vedersi la situazione sull’organico di sostegno, purtroppo al momento 

riconfermato per le vie generali nel complessivo numero di 988 posti dello scorso anno. LA soluzione già più 

volte avanzata all’USR, anche in tal senso, è quella di ripristinare intanto i 1006 posti autorizzati nel 2008 e 

poi di aggiungere quelli ottenuti per effetto dei ricorsi al TAR per gli alunni con grave H. Infine ci si augura 

che ci sia corretto senso di responsabilità da parte dell’USR Lazio nell’autorizzare posti in deroga nella 

giusta considerazione dell’aumento reale e incidentale dei ragazzi certificati con H, che nella provincia di 

Latina purtroppo sono in deciso aumento negli ultimi due anni; in ultimo poi, ma non meno importante, con 

l’intervenire nelle situazioni di  fatto in misura positiva e adeguata alle circostanze del territorio e delle realtà 

scolastiche nei diversi gradi e ordini. Per il momento è evidente che per la provincia di Latina, nonostante i 

recuperi dei posti di diritto per compensazione nella scuola primaria e nella scuola secondaria, non potranno 

esserci ruoli assicurati nella scuola comune primaria in primis e in tutte le classi di concorso in esubero della 

scuola secondaria subito dopo, fortemente ridotti saranno anche gli incarichi, pur tuttavia ci chiediamo: - se 

non ci fossero stati i cosiddetti recuperi, la situazione della scuola pontina, che comunque a nostro parere 

rimane difficile, per il prossimo anno scolastico come sarebbe stata? La partita comunque non è ancora 

terminata anzi se n’è appena aperta ancora un’altra sulla situazione oggettiva degli ATA e degli 

accantonamenti di posti per i collaboratori scolastici e degli ex LSU, rassicuriamo tutti che stiamo 

continuando con i documenti già inoltrati, che a breve pubblicheremo, e che continueremo a denunciare in 

ogni  modo e per tutte le vie la situazione della scuola e delle istituzioni scolastiche, poiché la difesa dei 

posti e delle classi è in primis difesa al diritto allo studio e alla garanzia della corretta offerta formativa a tutti 

agli alunni. 
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