Al Ministro dell’Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi
Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Dott. Stefano Versari
Al Capo Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Dott. Iacopo Greco
Al Direttore Generale dell’USR Lombardia
Dott.ssa Augusta Celada
Al Dirigente dell’UST di Milano
Dott. Yuri Coppi
Alle OO. SS. Comparto Scuola

Oggetto: situazione gravissima degli uffici dell’UST di Milano.
I dipendenti firmatari del presente documento, in servizio presso l’USR Lombardia – ufficio X AT di
Milano, a seguito delle irripetibili condizioni in cui hanno dovuto (anche nell’ultimo anno) svolgere
la propria attività lavorativa per riuscire a portare a termine quanto loro assegnato, manifestano
quanto di seguito riportato.
Purtroppo gli appelli rivolti negli anni sono rimasti inevasi, anzi a fronte di una carenza di organico
che si aggrava pesantemente ogni anno, per alcune attività sono stati addirittura ridotti i tempi
rispetto al passato (si veda cronoprogramma 2021), cercando di “compensare” con l’autorizzazione
all’utilizzo del sistema informativo 24 ore su 24 compreso sabato e domenica. Questo ha costretto
e tuttora costringe il personale a lavorare con ritmi ed orari massacranti (anche nei giorni festivi e
durante le ferie) in violazione di norme sovranazionali, nazionali e contrattuali, mettendo a serio
rischio l’integrità psicofisica dei lavoratori.
In qualità di dipendenti (i pochi rimasti ancora in servizio) si ritiene che sia ingiusto continuare ad
assumere le vesti di parafulmini in un contesto di caos organizzativo, nel quale si perdono di vista
i principi e gli obiettivi fondamentali dell’attività amministrativa, su tutti quelli di soddisfare le
esigenze dell’utenza e di erogare un servizio pubblico efficiente (o almeno decente).
L’Ufficio di Milano è stato da sempre un ufficio pilota e punto di riferimento per l’utenza e per altri
Uffici Scolatici e leggere alcune recensioni fatte dai cittadini sul servizio offerto ci amareggia
tantissimo.
Con la presente lettera si manifesta, con decorrenza immediata, considerato che nulla è stato fatto
per ripristinare condizioni lavorative normali che consentano anche il ritorno a normali relazioni
familiari e sociali, la ferma volontà da parte dei firmatari di attenersi scrupolosamente a quanto
previsto dalle norme di legge e dalle norme contrattuali astenendosi rigidamente da ogni
prestazione lavorativa aggiuntiva al regolare orario di servizio.
Milano 24 settembre 2021

