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Ministro dell’Istruzione On.  Lucia  Azzolina 

 

Monza, 24 marzo 2020 

Abbiamo preso atto della pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione del bando relativo alla 
mobilità del personale scolastico a partire dal 28 marzo.  Esprimiamo tutta la nostra perplessità e il 
nostro sdegno verso un’operazione che avviene in un momento tanto delicato per il Paese e in totale 
assenza di un qualsiasi confronto con i sindacati dei lavoratori della scuola. 

L’emergenza sanitaria che ha colpito tutta l’Italia ha assunto toni particolarmente tragici nella nostra 
regione, la Lombardia, nella quale il numero di contagiati dal virus, quello dei ricoverati negli 
ospedali e, purtroppo, quello dei decessi ha raggiunto cifre impensabili solo qualche settimana fa 
(alla data di ieri i decessi in regione avevano superato i 3700 e i numeri continuano a crescere a 
centinaia ogni giorno). 

Non c’è una famiglia, nei nostri paesi e nelle nostre città, che non conosca almeno una persona 
colpita dal virus o, peggio, scomparsa a causa di esso.  La Regione Lombardia in maniera più drastica 
e lo stesso Governo hanno emanato linee di comportamento rigide al fine di tutelare la salute dei 
cittadini.  In particolare, amministratori pubblici, stampa, televisioni ripetono incessantemente il 
motto “RESTATE A CASA” invitando in maniera risoluta i cittadini a uscire soltanto per necessità 
estreme e adottando tutte le prevenzioni possibili (guanti, mascherine, ecc.). 

L’attività didattica nelle scuole è stata sospesa, così come l’apertura di quasi tutti gli uffici pubblici. 

Ora, in una situazione di tale gravità, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza sui 
trasferimenti. Ogni anno, in seguito a tale ordinanza, migliaia di lavoratori della scuola si recano 
presso le sedi sindacali per avere assistenza nella compilazione della domanda di mobilità, 
operazione che spesso comporta tempi lunghi e genera file e assembramenti fino a sera tardi nella 
maggior parte delle sedi sindacali in tutta Italia. In Lombardia il fenomeno è ulteriormente 
accentuato a causa della presenza di molti lavoratori provenienti dal Meridione, che chiedono di 
poter rientrare nella propria regione di origine. Non è difficile pertanto immaginare che, in seguito 
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a tale ordinanza, a partire dalla prossima settimana, migliaia di lavoratori dovrebbero spostarsi 
verso le sedi sindacali della Lombardia, o verso gli Uffici Scolastici Territoriali, violando le norme 
rigide sul movimento delle persone e creando una situazione potenzialmente pericolosa per 
eventuali nuove forme di contagio. 

Siamo sindacalisti, ma prima ancora siamo cittadini di questo Paese e abbiamo a cuore la tutela della 
salute dei nostri lavoratori e delle nostre famiglie. Riteniamo che sia un grave errore e una pessima 
dimostrazione di arroganza da parte del Ministro ignorare queste considerazioni e attivare 
un’ordinanza dalle conseguenze potenzialmente assai pericolose. 

Siamo abituati a rispettare le leggi, anche quando queste non ci piacciono. Questa volta però, il 
nostro senso di responsabilità ci porta a dire che a seguito di questa ordinanza noi non saremo in 
grado di garantire la dovuta assistenza a chi dovesse rivolgersi a noi alla ricerca della consueta 
assistenza. Non metteremo a rischio la nostra vita e quella degli altri lavoratori semplicemente 
per un inspiegabile e fuori luogo rispetto di vincoli burocratici. 

La mobilità del personale è un diritto importante, ma si può spostare l’inizio delle operazioni di un 
mese, quando, ci auguriamo tutti, l’emergenza sanitaria si sarà ridotta. 

Chiediamo al Ministro di rivedere questa scelta e di aprire subito un confronto con le organizzazioni 
sindacali al fine di trovare la soluzione più adeguata per affrontare il tema della mobilità. 

In questo momento tragico per il Paese abbiamo bisogno di confronto e collaborazione da parte di 
tutti e non di atteggiamenti arroganti e prevaricatori. La salute è un bene tutelato dalla Costituzione, 
ed è un bene troppo prezioso per lasciarlo all’improvvisazione e all’arroganza di un Ministro che, in 
quanto rappresentante delle Istituzioni, dovrebbe impegnarsi a difenderla e tutelarla. 

 

 

Segreteria FLC CGIL Monza 

 

Claudio Persuati 

 

Silvano Guidi 

 


