
Gentile Dott.ssa  
Stella Targetti 
Vice.Presidente della Regione Toscana 
  

Le rimettiamo di seguito la convocazione di un presidio davanti gli Uffici della 
Regione perchè a tutt'oggi, dopo aver ottemuto una sentenza del Consiglio di Stato 
che ha annullato i tagli agli organici della scuola statale, perchè determinati dalla 
Gelmini in modo illegittimo, ci aspettavamo una qualche iniziativa pubblica da parte 
della nostra Regione ( V. documento allegato). 
A tutt'oggi  invece non abbiamo avuto alcuna notizia in merito.Speriamo che giovedì 
Lei vorrà ricevere una delegazione del Tavolo per darci una informazione delle 
iniziative che la Regione ha assunto e di quelle che ha in programma. Ci scusiamo 
per i tempi molto stretti, ma ormai siamo alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico e 
le scuole devono provvedere alla formazione delle classi ed a tutti i necessari 
adempimenti. 
La ringraziamo sin da ora e porgiamo cordiali saluti. p. Il Tavolo Sebastiano Busia 

 

 

 

TAVOLO REGIONALE PER LA DIFESA DELLA SCUOLA STATALE* 

FIRENZE - pr. Circolo ARCI, via delle Porte Nuove, n. 33  Tel. 3384900801 - Fax 055-588820 

 GIOVEDI' 8 settembre ore 16 : presidio davanti 
la Regione ( Piazza del Duomo n.10) 

 per il ripristino dei posti della scuola statale illegittimamente 
soppressi dalla Gelmini 

Il Consiglio di Stato, confermando le sentenze del TAR Lazio, 

ha recentemente ribadito l’illegittimità dei tagli agli organici 

della scuola; la Ministra Gelmini difatti ha soppresso nella 

scuola statale oltre 80.000 posti, senza aver preventivamente 

acquisito il parere obbligatorio della Conferenza Unificata 

Stato – Regioni – Enti locali. 

La Gelmini ha violato la legge; spetta ora agli EE.LL e 

soprattutto alla Regione, nell’interesse dei cittadini che 

rappresentano, far valere le loro prerogative e pretendere 

l'immediata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, 

rivendicando immediatamente il ripristino di tutti i posti 

illegittimamente soppressi. 

TROVIAMOCI GIOVEDi' 8 SETTEMBRE ALLE ORE 16 

DAVANTI LA REGIONE PER CHIEDERE QUALI INIZIATIVE 



SONO STATE PRESE E SARANNO PRESE PER OTTENERE IL 

RIPRISTINO DEI POSTI ILLEGITTIMAMENTE SOPPRESSI 

**Hanno aderito finora al tavolo regionale: Sinistra per la 

Costituzione, Sinistra Ecologia Libertà, Rifondazione Comunista, PdCI, Socialismo 
2000,- Federazione della Sinistra di Firenze, VERDI, Per unaltracittà, FLC- CGIL 
di Firenze, Cobas di Firenze, Unicobas ,Federazione RdB-CUB, Pd della Versilia, 
ANIEF Toscana, IdV di Grosseto il coordinamento UAAR della Toscana,, Com. di 
Firenze "Per la scuola della Repubblica", ANPI Prov.e Firenze, CIDI di Grosseto, 
Coord Gen. Dem. (CGD),Sinistra Unita e Plurale di Firenze ( SUP), Alternativa ed 
inoltre il Collettivo Insegnanti Precari/e e Inoccupati/e ( CIPì), il coordinamento 
Prov.le di Pistoia per la difesa della scuola pubblica, il Comitato della 
Valdinievole in difesa della scuola pubblica ed i rappresentanti dei Comitati 
genitori-insegnanti di Firenze, Empoli, Fiesole, Pontassieve ,Londa, Dicomano, 
Scandicci, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Versilia, Prato, Arezzo, Grosseto, 
Livorno, Pistoia e S. Miniato , M. Luisa Moretti, Assessore P.I. del Comune di 
Fiesole e Lorenzo Del Zoppo, Assessore PI del Comune di Vecchiano. 

 


