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REPLICA AL COMUNICATO DEL 1 DICEMBRE DELLE DICHIARAZIONI DELLE OOSS FLCGIL, CISL E UIL. 
 
 
Nel comunicato del 1 dicembre, firmato dai Rappresentanti sindacali di Flcgil, Cisl e Uil, distribuito 
massivamente nelle scuole e oggetto di pubblicazione a mezzo stampa su Tusciaweb, si dichiarano fatti e 
circostanze, assolutamente non veritiere attribuite allo Snals o ad altra eventuale sigla sindacale 
provinciale in merito al Dimensionamento Scolastico. 
 
Secondo quanto riportato nella stessa nota, lo Snals o altro sindacato avrebbero veicolato in modo 
inopportuno e non veritiero notizie che invece sono riscontrabili dai verbali depositati e firmati negli uffici 
Provinciali dai rappresentanti sindacali. 
 
Nelle suddette riunioni e in particolare in quella del 18 novembre dove erano presenti tutti i componenti 
del tavolo tecnico si è stati concordi nel porre in essere soluzioni idonee ad evitare il 
sottodimensionamento dell’Istituto Paolo Savi. Anzi, a voler essere più precisi, nell’incontro del 24 
novembre, il Segretario dello Snals proponeva di creare un polo presso il Savi di tutti i serali della Provincia, 
avendo già un altro serale e la sede Carceraria creando così un centro di riferimento per gli adulti oltre al 
diurno. 
 
Anche la Gilda proponeva delle soluzioni, come anche l’ANP e il rappresentante provinciale dei Dirigenti 
Scolastici, cosa non avvenuta per gli altri sindacati dei quali 2 assenti (Cisl e Flc Cgil come da schema 
allegato) * mentre la Uil asseriva che il tavolo dell’Osservatorio deve esprimere soltanto dati tecnici in 
quanto il suo compito è quello di proporre e non di deliberare. 
 
 

*(Osservatorio Scolastico Provinciale - dal verbale della seduta del 24/11/2021) Sono presenti: 

N. COGNOME NOME ENTE PRESENZA 

1 STELLIFERI EUGENIO Consigliere Delegato Provincia di Viterbo X 

2 MICCI ELPIDIO 
Assessore Pubblica Istruzione Comune di 
Viterbo 

 

2 BENTIVEGNA M. ANTONIETTA ANP X 

3 CARONES ITALO ANCI LAZIO X 

4 BASILI MASSIMO UGL VITERBO  

5 DI RUSSO L. GIUSEPPE CGIL VITERBO  

6 D’ALESSIO AGNESE REGIONE LAZIO  

7 COLETTA FRANCESCO GILDA UNAMS X 

8 BELLUCCI ACHILLE UNCEM LAZIO  

9 MARCONI BRUNELLA SNALS CONFSAL X 

10 SOMIGLI SILVIA UIL VITERBO X 

11 VINCENZO ALESSANDRO CISL VITERBO  

12 MARCHISIO TATIANA REGIONE LAZIO  
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13 OTTAVIANI ANDREINA RAP.DIRIG.SCOL. X 

14 PERONI DANIELE U.S.R. X 

     

16 RAPINO GIULIA U.S.R. X 

17 CIATTAGLIA CLAUDIA REGIONE LAZIO  

 
Alle ore 12:30 circa inizia l’incontro. 

Dal verbale del 24/11: ...OMISSIS…. “Prende la parola la rappresentante dello S.N.A.L.S. professoressa 
Brunella Marconi e afferma che bisogna mantenere unito l’Istituto Orioli, senza togliere indirizzi, poiché è 
un professionale “pieno” e non va “spacchettato”. 
I suoi indirizzi hanno senso perché uniti dall’unico obiettivo professionale, Tuscania non può essere 
spostata perché rischierebbe di collassare, negli ultimi anni ha subito troppi spostamenti, per i percorsi 
scolastici ci vuole continuità, il tavolo tecnico deve valutare anche l’importanza della natura delle scuole. 
Solo con l’accorpamento dei corsi serali di tutta la provincia si può salvare l’Istituto Paolo Savi dal 
Dimensionamento...OMISSIS 
 
OMISSIS… “La rappresentante dello S.N.A.L.S., per questo dimensionamento vuole lasciare il quadro degli 
Istituti così come è e non prendere decisioni anche alla luce delle linee guida della Regione Lazio che 
prevedono che non verranno adottate misure di dimensionamento nei confronti delle Istituzioni 
scolastiche sottodimensionate. L’unica opzione da prendere in considerazione è lo spostamento dei corsi 
serali e unificarli tutti sotto il P. Savi… OMISSIS 
 
Appare inopportuno il documento firmato da alcune sigle sindacali con informazioni diffamatorie che 
hanno leso un dovuto principio di lealtà che dovrebbe operare nell’interesse comune dell’intera realtà 
scolastica. 
 
 
Viterbo, 3 dicembre 2021 
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