
 
 
Comunicato stampa 
 
Uil Scuola Ravenna in allarme : a rischio la vigilanza e la pulizia nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Il Ministero dell’Istruzione taglia del 25% gli appalti alle Agenzie Esterne di Pulizia che operano nelle 
scuole. 
Dopo il Maestro unico avremo il Bidello Unico? 
  
 
Il Ministero dell’Istruzione , oltre a tagliare , nelle 46 scuole di ogni ordine e grado della provincia , 
nell’anno scolastico in corso ,19 collaboratori scolastici statali, ora  dispone, in base a quanto previsto 
dalla legge Finanziaria 2010,  un ulteriore  taglio del 25% sulle risorse finanziarie destinate  ai contratti 
di fornitura dei servizi di pulizia ed attività ausiliarie accessorie ( vigilanza e sorveglianza sui minori) 
affidati in appalto a ditte appaltatrici di servizio esterne ( comprese le Cooperative Sociali) e già operanti , 
nell’anno in corso all’interno delle scuole. 
 
La situazione , afferma Edera Fusconi , Segretaria Provinciale Uil Scuola ,sta diventando drammatica , 
nelle 31 scuole della provincia coinvolte, dove operano , tramite appalti a suo tempo definiti, 150 addetti; 
infatti con effetto immediato, le 3 Direzioni Didattiche del Comune di Ravenna ed il 3° Circolo di Milano 
Marittima , tutti  gli Istituti Comprensivi fuorché Alfonsine e Gherardi a Lugo , i Licei Classici e 
Scientifici e gli  Istituti Tecnici I.T.C.G. “Oriani” di Faenza , I.T.C. “”Ginanni”, l’.I.T.G. “Morigia”di 
Ravenna  e l’I.P.S.”Stoppa”- I.T.C. “Comapagnoni” di Lugo, se non vogliono intervenire sulla vigilanza e 
la sorveglianza sui minori, dovranno ridurre gli spazi da pulire, quindi le aule, i laboratori e le 
palestre  non potranno essere regolarmente pulite. 
 
La situazione nelle scuole , già precaria a seguito dei tagli subiti dagli organici dei collaboratori scolastici , 
( taglio del 17% dall’A.S. 2009/2010 all’A.S. 2011/2012) diventerà , a questo punto, insostenibile, con 
gravi ripercussioni sull’ordinaria organizzazione del lavoro e con pesanti rischi sulla vigilanza sui minori. 
 
Le mansioni del Collaboratore scolastico sono state , nel tempo implementate, con ulteriori assunzioni di 
responsabilità, oltre infatti, alla pulizia dei locali  e degli arredi, svolgono vigilanza sui minori, offrono 
assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche,collaborano con i Docenti , svolgono piccole 
manutenzioni, si occupano del Centralino e della Posta. 
Prestano , dopo adeguati corsi di formazione , assistenza agli alunni portatori di handicap, anche per 
quanto attiene la cura dell’igiene personale. 
 
Come sarà possibile , da domani garantire il servizio scolastico e l’igiene dei locali? 
 
Ravenna, 08/01/2010  
 
       Il Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna  
                                                                                              Edera Fusconi  
 


