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Agli Studenti 

Ai Dirigenti, Ai Docenti, al Personale Ata 
Scuole di ogni ordine e grado 

Regione Calabria 
 
La Segreteria Regionale della Cisl Scuola Calabria rivolge, in occasione dell’inizio delle lezioni, il più cordiale ed 
affettuoso saluto agli studenti, al personale docente ed Ata e ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole della Regione. Un 
saluto che vuole essere, allo stesso tempo, un augurio affinché i prossimi mesi possano trascorrere in un clima di 
serenità, di positivo impegno e di crescita umana e culturale. 
Crediamo che ritornare a scuola sia importante: ricostruire la relazione educativa, creare di nuovo i rapporti dentro il 
gruppo classe, ritrovarsi e condividere darà entusiasmo e capacità di affrontare le difficoltà. 
L’augurio, è che il  percorso  educativo-didattico,  a cui tutti  siamo  chiamati a contribuire,  possa  essere  portato  
avanti in  un  clima  favorevole,  ricco di collaborazione e impegno, proiettato sempre verso finalità più elevate. 
Diversi sono gli obiettivi che, come Organizzazione Sindacale, abbiamo raggiunto e ci impegneremo a portare avanti:  
grazie alle scelte della Cisl Scuola, circa 15000 docenti, tra cui anche molti insegnanti del nostro territorio, entreranno 
nelle classi di scuole dei comuni di residenza o comunque vicine ai loro congiunti; certamente resta ancora molto da 
fare per la stabilizzazione dei precari, tuttavia la mediazione del sindacato dello scorso mese di maggio ha permesso a 
migliaia di giovani neolaureati di inserirsi nelle graduatorie GPS recentemente rinnovate e diverse procedure 
concorsuali sono state portate a termine, permettendo in questo modo l’assunzione in ruolo dal primo di settembre. 
A livello regionale abbiamo segnalato le difficoltà legate alla mancata conferma, nelle istituzioni scolastiche,  
dell’organico “Covid”, carenza che inciderà negativamente sul buon funzionamento delle stesse; preoccupante è anche 
il  problema legato al notevole calo demografico e al conseguente dimensionamento scolastico, situazione che sarà, nei 
prossimi giorni, segnalata agli Enti competenti; inoltre, la mancanza di DSGA e di personale ATA in possesso delle 
specifiche posizioni economiche. determinerà problemi nel funzionamento delle scuole dell’intera Regione. 
Un grazie anticipato a tutti i Dirigenti Scolastici e ai docenti, su cui grava il lavoro più pesante e pregno di 
responsabilità, per il loro impegno nel realizzare, con tante difficoltà, una scuola di alta qualità; al personale di 
segreteria, ai collaboratori scolastici e a tutto il personale ATA formuliamo gli auguri per un buon lavoro, sottolineando 
come sia importante l’apporto di tutte le professionalità nel mondo della scuola. 
Infine  un saluto a tutti gli alunni: cari ragazzi, dopo due anni di chiusura, considerate  la scuola come  un’esperienza  
speciale, partecipate  attivamente  alla  vita  scolastica,  siate  corretti e collaborativi,  rispettate  e riconoscete l’altro, 
non arrendetevi nei momenti difficili. 
Buon anno scolastico a tutti! 
Lamezia Terme, 14 settembre 2022 
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