
Lettera di Flc. Cuneo al Dirigente dell’UST di Cuneo su adeguamento 

organico territoriale 
 

Oggetto:Adeguamento organico territoriale 
Alla Responsabile Ufficio Scolastico 

Dott.ssa FURCI Maria Teresa 

Ufficio Scolastico Provinciale 

Gentilissima Dottoressa Furci, 

 

La FLC CGIL Cuneo scrive il presente comunicato per sostenere concretamente la richiesta pervenuta 

da tutto il personale della scuola Dirigenti, Docenti, Personale ATA rispetto alla futura composizione 

dell’organico che si sta in questi giorni formulando. 

Dopo aver richiesto per le vie brevi un incontro con la SVI per discutere nel merito della 

composizione dell’organico nella provincia di Cuneo senza che la stessa sia stata presa in 

considerazione ed anche a seguito delle iniziative prese da codesto spettabile ufficio, di cui la O.S. è 

venuta a conoscenza solo indirettamente, rispetto alla riallocazione degli studenti nel territorio per 

una più armonica distribuzione delle cattedre; 

Considerato il periodo e le modalità che hanno visto trascorrere il periodo dell’orientamento, 

sicuramente “drogato” da aspetti che hanno più a che vedere con la fase pandemica che non con 

l’effettiva necessità dell’esistenza di particolari percorsi di studi nel territorio cuneese, la FLC CGIL 

Cuneo ritiene che il non riconoscimento di classi e di percorsi di studio in base alle preiscrizioni fatte 

dalle famiglie fino al 25 gennaio possa causare uno stravolgimento dell’organico disponibile presso 

ogni scuola ed una falsa aspettativa sull’utenza che confida in un pieno e completo diritto allo studio. 

La FLC CGIL Cuneo sostiene questa richiesta considerando le scelte educative ma anche le 

necessità ambientali e logistiche. La provincia di Cuneo negli ultimi anni ha visto stabilizzarsi la 

propria popolazione in età scolastica. La stabilità dell’organico nel territorio, almeno in quello che 

sarà il periodo post-covid, offrirebbe, a tutti, la garanzia innanzitutto di un progetto educativo 

più completo ed in secondo luogo, ma non meno importante, ai genitori di poter svolgere la propria 

attività lavorativa avendo la certezza che i nostri alunni siano seguiti da insegnanti qualificati 

in grado di arricchire le loro giornate in ambiti e settori congeniali alle proprie peculiarità. 

La richiesta di non ridurre l’offerta formativa e la composizione scolastica del territorio è 

pienamente in linea con le attuali posizioni di politica scolastica del MINISTERO che intende, 

almeno a parole, combattere le classi pollaio. 

La FLC CGIL nel domandarsi in modo preoccupato Cosa ci si debba aspettare per il prossimo futuro 

segnala un livello di ansia e di rabbia generalizzato riguardante il personale della scuola rispetto alle 

aspettative sul loro futuro occupazionale e di stabilità lavorativa e degli studenti che si vedono negare 

la certezza del “diritto allo studio ed alla propria crescita professionale”.Non ci si può affidare al 

sorteggio del riorientamento per stabilire cosa e dove debbano studiare i 

nostri ragazzi il fatto di poter garantire solo al fortunato di turno di potersi permettere una garanzia di 

serenità rispetto alla crescita culturale-educativa dei propri figli, sta causando non poche tensione e 

forti disagi, per quanto egregiamente e delicatamente questa delicata procedura sia stata gestita dal 

personale della scuola. 

La gravità della situazione rispetto ad un serio ridimensionamento dell’organico (probabilmente 

compatibile con gli spazi messi a disposizione dalla provincia) richiedono una fase di informativa 

delle parti sociali che consenta alle stesse di misurarsi con le problematiche ed almeno, consenta loro, 

di proporre soluzioni. I genitori, le famiglie, gli alunni compilando il modello di iscrizione hanno 

indicato le loro scelte certi dell’esito della propria decisione. Ed invece vedono in alcuni casi messi 

in palio il proprio futuro e la propria possibilità di crescita educativa nel settore di interesse. 

Le regole non possono essere quelle che attualmente stanno disciplinando il sistema delle iscrizioni 

a Cuneo unica provincia in Piemonte e certo isolata nel territorio nazionale a voler impostare una 

politica scolastica all’insegna del rigore e della inflessibilità a scapito di tutti. 

Siamo sicuri della sensibilità che la SVI ha per i temi toccati da questa O.S. e che l’iniziativa che 

prenderà rispetto a queste sollecitazioni non ci potrà far sentire traditi nella fiducia che sempre 



abbiamo avuto nell’idea di scuola Pubblica e soprattutto Statale e soprattutto in quella che la O.S. è 

convinta sia la sua idea di scuola. 

In una fase così delicata dove si affacciano all’orizzonte delle rivali-parificate nel campo educativo 

non riteniamo giusto che dei genitori, per vedere soddisfatte delle esigenze di garanzia del tempo 

scuola, siano costretti a ricorrere a scuole private, che comunque graverebbero ulteriormente sul loro 

bilancio familiare (visti oltretutto i tempi che corrono), dal momento che come contribuenti paghiamo 

debitamente le tasse, che dovrebbero servire a coprire anche questo servizio o che il personale della 

scuola per ricoprire un posto debba rivolgersi a codeste realtà vedendosi negata la certezza di una 

giusta retribuzione e della garanzia della libertà di insegnamento. 

Non è nostra intenzione generare sterili polemiche ma riteniamo che le motivazioni esposte siano 

più che sufficienti a supportare le richieste appena fatte 

Nel ringraziare per la gentile attenzione, attendiamo fiduciosi un cortese cenno di riscontro e un 

intervento che comporti una soluzione positiva a questa difficile situazione e cogliamo l'occasione 

per porgerLe distinti saluti. 

Cuneo 07/02/2021 
 


