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UFFICIO SCOLASTICO FVG

E scontro
con i sindacati
sulle assunzioni
dei docenti
Daniela Beltrame, direttrice
dell'Ufficio scolastico regionale,
replica duramente ai sindacati do-
po l'attacco di questi ultimi nei
suoi confronti.
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Beltrame: i sindacati non leggono le norme
La direttrice dell'Ufficio scolastico regionale replica alle c

scolastici sia ai sindacati i ri-
parti provvisori, in data 8 set-
tembre, con richiesta di comu-
nicare eventuali anomalie ri-
cevendo una sola segnalazio-
ne, a fronte di 60 valutazioni
effettuate, da parte di un rap-
presentate di categoria». Non
solo perché la stessa direttrice
ricorda di aver «inviato ai sin-
dacati le tabelle con i riparti
definitivi prima di approvarli
spiegando l'iter procedurale
seguito, nel rispetto dell'ordi-
nanza del ministro» e che per-
tanto «non sarebbe stato legit-
timo ripartire i fondi tra le
quattro province perché i biso-
gni delle singole scuole di con-
tenimento del contagio varia-
no caso per caso a seconda de-
gli edifici, degli spazi e delle
soluzioni organizzative previ-
ste». A questo punto, quindi,
la dirigente si leva più di un
sassolino dalla scarpa. «I diri-
genti dell'Ufficio scolastico —
attacca — hanno lavorato sen-
za sosta con i pochi funzionari
a disposizione con spirito di
servizio perché crediamo che
la scuola sia il bene prezioso
che ci è affidato e che siamo te-
nuti a conservare e a migliora-
re. Le polemiche di chi rivendi-
ca di non aver ottenuto la re-
gia del lavoro non potevano
paralizzare e penalizzare chi
è stato impegnato anche i sa-
bati e le domeniche senza fe-
rie e senza riposi. Non sono
graditi i loro eventuali ringra-
ziamenti tardivi, mentre sono
io invece che ringrazio i diri-
genti, il personale dell'Ufficio
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Daniela Beltrame, direttrice
dell'Ufficio scolastico regiona-
le, replica duramente ai sinda-
cati dopo l'attacco di questi ul-
timi nei suoi confronti. Cgil,
Cisl, Uil, Gilad, Anief e Snals,
infatti, hanno accusato la diri-
gente di non aver coinvolto i
rappresentanti dei lavoratori
nella definizione dei criteri di
riparto dei fondi ministeriali —
oltre 35 milioni — destinati al
Friuli Venezia Giulia per po-
tenziare gli organici in vista
della ripartenza della scuola
all'epoca del Covid. Un'accu-
sa che Beltrame rispedisce al
mittente.
«Mi dispiace che i sindacati

non abbiano letto l'ordinanza
del 5 agosto — replica — in cui i
criteri e la procedura sono sta-
ti prestabiliti rigidamente. Il
testo, nel dettaglio, spiega
all'articolo 2 che gli Uffici sco-
lastici regionali devono acqui-
sire le istanze direttamente
dai dirigenti scolastici in cui
sono evidenziate le comprova-
te necessità connesse al rispet-
to delle misure di contenimen-
to del contagio e che deve esse-
re garantita priorità alla scuo-
la dell'infanzia, poi a quella
del primo ciclo e, in subordi-
ne, al secondo ciclo. Non è pre-
visto nell'ordinanza che i diri-
genti scolastici debbano tra-
smettere le loro istanze ai sin-
dacati». Nonostante questo,
però, la direttrice sostiene di
aver inviato «sia ai dirigenti

ritiche sui fondi; «Era obbligatorio confrontarsi coi presidi»
scolastico e gli insegnanti che
dal 16 settembre non manche-
ranno di fare il loro dovere».
Beltrame, infine, replica an-

che all'assessore Alessia Roso-
len sulla scuola di Claut. «Con
dieci alunni in tutto — la chiosa
— sono state assegnate le ore
di organico per due classi. E
finché non sarà approvata dal
Parlamento la legge che ap-
prova la regionalizzazione
dell'Ufficio scolastico, questo
rimane di competenza dello
Stato esattamente come in al-
tre 18 Regioni». 
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