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INTERVENTI ANIEF E FLCGIL SU DIMENSIONAMENTO ISTITUTI VALDICHIANA 
 
 

Come segreteria della FED.UIL SCUOLARUA di Arezzo ci sentiamo in dovere di intervenire nella 
spiacevole diatriba che si è venuta a creare a seguito della riunione informativa sugli organici 
avvenuta presso l’Ufficio Scolastico di Arezzo il 20 febbraio scorso, (con tanto di accuse e 
smentite), sulla questione dell’Istituto di Istruzione Superiore Vegni-Capezzine al fine di fare 
chiarezza e prendere posizione su di una modalità di fare Sindacato che storicamente non ci 
appartiene. 

Dopo aver agito unitamente alle altre OO.SS. per riattivare i confronti sindacali con l’Ambito 
Territoriale di Arezzo dell’URS Toscana dopo due anni di Covid, riteniamo assolutamente 
inopportuno che si esternino considerazioni su accorpamenti, dimensionamenti che ad oggi non 
sono che un miraggio e che comunque competono ad altri tavoli sindacali ed amministrativi. 
Inoltre, la normativa sui nuovi numeri del dimensionamento scolastico non risulta ancora attuabile 
e necessita di ulteriori passaggi sempre che non intervengano nel frattempo modifiche o censure 
di costituzionalità (già paventate da alcune Regioni tra le quali proprio la Toscana). 

Alimentare preoccupazioni su accorpamenti, chiusure ed altro ancora, ci appare assolutamente 
inopportuno, fuorviante e anche dannoso per gli stessi Istituti che sono stati coinvolti in tale 
“vocìo”. 

Inoltre appare non corretto, visto che nella riunione del 20 febbraio si stava ragionando su organici 
con dati aggregati e non ancora completi, che certe considerazioni siano state riportate 
pubblicamente con comunicati stampa che sinceramente poco hanno a che fare con la realtà. 

Il nostro Sindacato si muoverà in tutte le sedi opportune sia territoriali che regionali, al fine di 
tutelare la pluralità dell’offerta formativa garantendo la stabilità lavorativa al suo personale. 

Il calo demografico della popolazione scolastica è un dato inequivocabile e purtroppo non 
mutabile in tempi brevi. Nella riunione citata si è parlato genericamente della necessità di aprire, 
in futuro, un tavolo di concertazione tra Comuni e Amministrazioni Scolastiche per discutere sulla 
riorganizzazione del sistema dell’offerta formativa che non metta in concorrenza tra loro gli 
istituti. 

Infine, l’ipotesi di accorpare nello specifico l’ISIS Vegni con una scuola aretina NON è stato in 
alcun modo paventato e comunque, si ribadisce, non è certo in sede di Ambito Territoriale che si 



decidono gli accorpamenti. In Val di Chiana ci sono altri Istituti Scolastici che potrebbero essere 
valutati ai fini di un accorpamento così come in altre realtà della Provincia e della stessa città di 
Arezzo, ma questo compete alla politica e non è certo questo il momento per fare     allarmismi o per 
lanciare soluzioni senza una vera progettualità. 

Come Fed. UIL ScuolaRua riteniamo che il nostro compito sia quello di rimanere a fianco 
dell’intera Comunità educante perché, ove la normativa sul dimensionamento fosse davvero 
attuata, siano effettuati accorpamenti tenendo conto delle necessità territoriali che ci faremmo 
promotori di far arrivare ai tavoli regionali, senza perdere di vista comunque che il primo 
obiettivo                                     deve essere quello del mantenimento delle autonomie dei nostri istituti. 
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