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Al Ministero dell’Istruzione  
caposegreteria.ministro@istruzione.it 

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 
segreteria.ministro@istruzione.it 

 e p.c.  
Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

presidente@pec.governo.it 
 
 
OGGETTO: Istituzioni Scolastiche sottodimensionate a.s. 2020/21  - Contenimento  e  gestione  

dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19 – Adozione di misure urgenti volte a 
garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico 

 
 

Gentile Signor Ministro, 

come noto, l’avvio del precedente anno scolastico e di quello corrente è stato contraddistinto dalla 

paralisi delle Segreterie Scolastiche, prive del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (unico 

motivo per cui, dopo decenni di disinteresse da parte del MIUR, quest’ultimo ha preso atto del problema 

e, nel 2018, ha avviato le procedure concorsuali volte al reclutamento di circa 2000 Funzionari 

dell’Area D Comparto Scuola).  

 

Visti i tempi tecnici necessari per il completamento dell’iter concorsuale, è evidente che, per il 

prossimo anno scolastico, le Scuole non potranno contare sulla puntuale assegnazione di un DSGA, e 

che, pertanto, si dovrà perpetuare il ricorso a tutti quei stratagemmi di assai dubbia legittimità (utilizzo 

di: Reggenti, Incaricati annuali, titolari di posizione economica orizzontale, semplici Assistenti 

Amministrativi volontari, etc), che, negli anni passati, hanno consentito la copertura della figura 

professionale in discorso e il “regolare” espletamento dell’attività amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche. 

 

Per questo motivo, la scrivente Associazione di Categoria Le chiede gentilmente di voler 

sensibilizzare l’Esecutivo di cui fa parte, affinché – fra le misure urgenti volte a garantire il regolare 

avvio del prossimo anno scolastico – vi sia l’abrogazione della norma disponente la perdita del DS e del 

mailto:presidente@dsga-aida.it
mailto:dsga-aida@pec.it
mailto:caposegreteria.ministro@istruzione.it
mailto:segreteria.particolare.ministro@istruzione.it
mailto:segreteria.ministro@istruzione.it
mailto:presidente@pec.governo.it


DSGA, da parte delle istituzioni scolastiche sottodimensionate, oppure la previsione di un eccezionale 

mantenimento delle suddette Figure Apicali per il solo a.s. 2020/21: è di tutta evidenza che la 

conservazione del DS e del DSGA, da parte delle anzidette Scuole, permetterà di affrontare in modo 

meno drammatico – nel prossimo anno scolastico – il problema cronico della mancanza delle figure 

apicali in parola. 

 

Sperando che questo Esecutivo voglia operare convintamente nel senso della discontinuità, 

rispetto ai Governi succedutisi negli ultimi decenni, cogliendo l’occasione storica offertagli per  

modificare le disastrose scelte operate in passato rispetto ai servizi pubblici essenziali (ndr: nel 2010, 

per una discutibile operazione di contabilità pubblica, il Governo “Monti” ha varato la succitata norma 

di cui auspichiamo l’abrogazione, vanificando e mortificando l’essenza dell’autonomia scolastica, 

imprescindibilmente legata alla presenza delle due figure apicali), Vi porgiamo i nostri saluti e l’augurio 

di un buon lavoro. 

 

 
Roma, 13/05/2020 

Il Presidente 
F.to Giuliana Sannito 

 


