Segreterie Nazionali
Spe$.le Ministra,
Spe$.li Presiden2 Commissione Istruzione Camera e Senato,
Siamo con la presente a proporre alla Loro a$enzione la seguente richiesta, in relazione all'imminente
scadenza del mandato quinquennale del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
In analogia con quanto richiesto per le elezioni delle RSU, anche questa imminente tornata ele$orale, volta
ad individuare la “componente eleDva” all'Interno del Consiglio, imporrebbe alle Is2tuzioni Scolas2che di
con2nuare a garan2re le necessarie precauzioni sanitarie, stante la non superata epidemia da Covid-19 in
concomitanza con l’indizione uﬃciale delle procedure preceden2 il voto, previsto dalla bozza dell'Ordinanza
Ministeriale, per il 13 aprile 2021.
Come noto, allo stato a$uale le norme prevedono che l’a$uale CSPI res2 in carica ﬁno al 31 agosto p.v. per
la componente eleDva, mentre la componente designata prevede il suo rinnovo entro il 1° gennaio 2021.
L'a$uale condizione epidemiologica non può che sconsigliare l’avvio delle procedure di elezione come
previsto dalla bozza di OM., ﬁssando le votazioni nella giornata del 13 aprile. Tale indicazione infaD
imporrebbe una tempis2ca per la presentazione delle liste tale da prevedere la scadenza trentadue giorni
prima del voto, cioè entro il 13 marzo 2021, periodo dell'anno scolas2co presumibilmente ancora con
rischio epidemiologico molto alto ed in concomitanza con l'annunciata compagna vaccinale di contrasto al
contagio da Covid-19.
Come previsto in tu$e le tornate ele$orali, anche nel caso degli organi eleDvi del CSPI, gli adempimen2
connessi alle procedure ele$orali come ad es. la raccolta delle ﬁrme e alla loro procedura di auten2cazione,
comportano la necessità di fruibilità piena degli spazi scolas2ci non compa2bile con le regole di
distanziamento che di certo saranno in vigore ancora nei mesi di febbraio e marzo 2021; le sigle sindacali
interessate al confronto ele$orale inoltre dovranno poter organizzare assemblee da svolgersi in maniera
capillare e diﬀusa in tu$e le is2tuzioni Scolas2che del Paese e nelle quali non potranno essere garan22 gli
a$uali necessari obblighi di distanziamento con eviden2 diﬃcoltà logis2che in termini di spazi e tempi di
svolgimento degli adempimen2 ele$orali.
Tenuto conto di tali esigenze e veriﬁcata l'evidente impossibilità di poter svolgere, nel pieno rispe$o delle
condizioni di sicurezza sanitaria, tuD le operazioni di presentazione delle liste e le aDvità di propaganda,
informazione ele$orale e svolgimento delle elezioni stesse, in analogia con quanto richiesto, ed accordato
per il rinnovo delle RSU, le Scriven2 OO.SS chiedono un intervento legisla-vo urgente volto a prorogare
temporaneamente il mandato del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e di posporre le elezioni di
un anno o comunque da prevedere, solo a seguito del superamento dello stato di emergenza
epidemiologica in a$o.
Cer2 della a$enzione che vorrete riservare alla presente, l’occasione è gradita per formulare
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Roma, 4 gennaio 2021
Flc Cgil
(Francesco Sinopoli)

CISL Scuola
(Maddalena Gissi)

Snals-Confsal
(Elvira Seraﬁn)

Gilda-Unams
(Rino Di Meglio)

