Codice Fiscale: 90110580728
email: presidente@dsga-aida.it
PEC: dsga-aida@pec.it

Roma, 22/02/2019
Al Ministro dell’Istruzione
Al Sottosegretario di Stato per l’Istruzione
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione

Oggetto: richiesta di RITIRO IMMEDIATO della circolare n. 4644 del 1 febbraio 2019 relativa agli
adempimenti inopportunamente ascritti alle Istituzioni Scolastiche, con particolare
riferimento alla piattaforma “nuova Passweb”.

In nome e per conto proprio e dei soggetti sottoscrittori del presente documento, dettagliatamente
elencati in calce, chiedo, per i motivi di seguito illustrati, il ritiro immediato della circolare MIUR indicata in
oggetto o, subordinatamente, la rettifica della parte che riguarda la trasmissione dei flussi di dati attraverso
lo strumento “nuova Passweb” da parte delle Istituzioni Scolastiche.
Non potranno essere le Istituzioni Scolastiche ad operare in una materia così complessa e delicata,
considerato in primis che i nostri uffici amministrativi sono ormai da molti anni sotto-organico e che sono
già sull’orlo del collasso anche senza questo immane compito.
Si consideri inoltre che questa materia, essendo tradizionalmente di competenza di altri Uffici, è del tutto
nuova al personale scolastico; con la circolare in questione si impone alle Scuole di scodare in meno di due
mesi un arretrato di anni, operando con risorse umane numericamente ridotte all’osso e prive di adeguata
preparazione specifica; appare scontato che non basteranno di certo poche ore di formazione teorica,
inevitabilmente frettolosa e superficiale, ad assicurare piena e fruttuosa operatività.
AIDA Scuole si rende disponibile ad aprire un tavolo di lavoro con tutti i soggetti coinvolti finalizzato alla
ricerca di una soluzione sostenibile ed idonea a garantire i diritti dei pensionandi.
Cordialità.
Il Presidente
Giuliana Sannito
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La sottoscrizione può avvenire con firma digitale oppure con firma autografa, nel qual caso il presente documento
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