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       Alla c.a.  : 
 
       - Presidente della Camera dei deputati: 
                                                                                              On. Roberto Fico 
                                                                                              Piazza Di Montecitorio 1 - 00186 Roma 
  
                                                                                            - Presidente del Senato : 
                                                                                              On. Maria Elisabetta Alberti Casellati 
         segreteriagabinettopresidente@senato.it  
 
 
 Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo G. Puecher di Erba, riunitosi il giorno 9 maggio, 
esprime solidarietà nei confronti delle loro 8 insegnanti della scuola primaria che, avendo 
conseguito il diploma magistrale prima del 2002, sono state dapprima utilizzate per anni come 
docenti supplenti, in seguito assunte tramite scorrimento della graduatoria ad esaurimento per 
effetto della legge 107/15 ( “La Buona Scuola”) ed ora a rischio di licenziamento a seguito della 
sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato, pubblicata il 20 dicembre scorso in Adunanza 
Plenaria. 
 Nelle stesse condizioni si trovano altri 50.000 docenti in tutta Italia. Docenti che, nella gran 
parte, hanno in tutti questi anni contribuito al buon andamento delle nostre scuole primarie 
attraverso decenni di precariato. Molti di loro hanno superato l’anno scorso la valutazione del 
dirigente scolastico e sono quindi stati ritenuti a pieno titolo all’altezza del loro incarico, pur non 
essendo laureati, come richiede la normativa più recente. 
 Se questi docenti fossero realmente licenziati a giugno di quest’anno, non solo verrebbero 
meno i loro diritti ad un lavoro finalmente stabile, ma sarebbe messa in seria discussione il diritto 
dei bambini ad avere la certezza della continuità didattica e dei genitori di avere la garanzia di un 
sereno avvio dell’anno scolastico fin da settembre. 
 Il Consiglio d’Istituto rivolge quindi un appello alle Istituzioni Parlamentari affinché, con un 
provvedimento urgente, si possa giungere ad una soluzione normativa che contemperi da una 
parte i diritti delle diverse categorie di docenti coinvolti nella complicata vertenza e dall’altra 
quello degli studenti, e del Paese, ad avere una Scuola pubblica di qualità. 
 Nella speranza che le SS.VV. possano inserire nell’ agenda del nuovo Parlamento la 
discussione di questa vicenda e soprattutto che ci sia la volontà di giungere ad un giusto 
riordinamento della normativa contraddittoria che l’ha generata, cogliamo l’occasione per porgere 
alle SS. VV. i nostri migliori auguri per il nuovo incarico .  
 
        Il presidente del Consiglio d’Istituto : 
                          Elena Flamini 
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