
 

Al Presidente del  
Consiglio regionale del Piemonte 
 

INTERROGAZIONE 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 89 del Regolamento interno. 
 

a risposta orale in Aula  
a risposta orale in Commissione  
a risposta scritta  

 
 

OGGETTO: riduzione numero degli operatori scolastici in Piemonte, ed 

assunzione delle insegnanti di religione. 

 

Premesso che: 

la cosiddetta riforma scolastica voluta dal Ministro Gelmini, caratterizzata da  

considerevoli tagli, pare comportare una sensibile riduzione di personale 

all’interno del sistema scolastico italiano e piemontese; 

 

valutato che: 

sono numerevoli le preoccupazioni provenienti dal mondo lavorativo 

scolastico, dovute soprattutto all’incertezza generale maturata dalle scelte 

governative, di cui si osservano le prime conseguenze: tra queste si 

annovera la riduzione, nel numero di almeno due per scuola, degli operatori 

scolastici stessi (sembra siano già oltre 900 gli operatori recentemente 

“tagliati”); 

 

osservato: 

il quadro preoccupante, che si aggiunge a quello di cui sopra, dovuto 

all’assunzione di 21 insegnanti di religione da inserire nelle scuole materne e 

nei nidi torinesi: insegnanti spesso privi di titoli idonei all’insegnamento in 

tali realtà educative, docenti soggetti ad assunzioni in origine decise dalla 

Curia cittadina (da cui dipendono gli insegnanti stessi); 

 



 

 

considerato ancora che: 

l’assunzione delle medesime insegnanti andrà certamente a ledere i diritti 

acquisiti dalle educatrici in graduatoria da anni, e destinate al precariato 

perenne transitando da una scuola materna, o nido, all’altra. 

 

INTERROGA 

la Giunta regionale, 

per sapere: 

 

 quale iniziative abbia intrapreso la Giunta stessa per indurre 

il Governo a desistere da ogni azione di riduzione organico 

nelle scuole della nostra Regione; 

 quali iniziative possa intraprendere per tutelare le insegnanti 

in graduatoria, materne e nido i cui diritti sono seriamente 

intaccati dall’assunzione d’ufficio delle insegnanti di religione. 

PRIMO FIRMATARIO (Juri BOSSUTO) 

Altre firme  
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