
  

Consiglio regionale della Calabria 
 

MOZIONE N. 30/XI 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

PREMESSO CHE: 

 Circa 2.500 docenti calabresi, oltre al personale ATA, dovrebbero prendere servizio il prossimo 

primo settembre in istituti scolastici di altre regioni. 

 In molte delle regioni in cui il personale sarà mandato temporaneamente, si registrano ancora 

focolai di Covid-19. 

 Larga parte di questo personale docente, è in attesa, nei prossimi mesi, di un’assegnazione nella 

regione di residenza. 

 Un trasferimento in un’altra regione, sebbene per pochi mesi, comporta uno sforzo 

organizzativo enorme un impegno di spesa notevole per famiglie già provate dalla pesante crisi 

degli ultimi mesi. 

 Molti docenti in attesa di assegnazione provvisoria nella regione di residenza, hanno una 

situazione di necessità particolare in quanto loro stessi o qualche componente della famiglia 

sono affetti da forme di disabilità che richiedono continua assistenza presso il proprio domicilio. 

 Una larga parte del personale interessato, ha diritto all’assegnazione provvisoria per 

ricongiungersi con le famiglie, residenti in Calabria.  

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E IL PRESIDENTE ON. JOLE SALTELLI 

 

 a farsi promotrice presso il MIUR nella persona del Ministro dell’Istruzione affinché, data la 

particolare situazione, si lavori per dare serenità ai docenti e al personale ATA e alle loro famiglie, 

anticipando le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale della scuola operante fuori 

regione. In ultima analisi, come alternativa, sia quanto meno data la possibilità ai docenti di 

seguire le attività di programmazione on line dal proprio domicilio sino alla data 

dell'assegnazione provvisoria presso la sede richiesta. 

 

F.to M. Anastasi 

 

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, JOLE SANTELLI PRESIDENTE, CASA DELLE LIBERTA’, 

FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, IO RESTO IN 

CALABRIA. 

 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 7^ seduta del 14 luglio 2020. 

 

Reggio Calabria, 17 luglio 2020 

IL DIRIGENTE 

 (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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