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COMUNICATO
Il nuovo anno scolastico è appena iniziato e la campanella è finalmente risuonata in ognuna delle
199 Istituzioni scolastiche statali e delle 336 Scuole paritarie del territorio di Palermo e provincia.
Dirigenti, docenti e tutto il personale della scuola hanno accolto, in presenza e con tutte le misure
di sicurezza previste, le alunne e gli alunni, le ragazze e i ragazzi che si apprestano a iniziare o
proseguire i loro percorsi formativi così fortemente segnati dall’irrompere della pandemia.
L’encomiabile impegno e il senso di responsabilità profusi da tutta la comunità educante hanno
chiaramente dimostrato come il “fare scuola” sia un obiettivo prioritario e raggiungibile anche in
tempi emergenziali.
Desidero, pertanto, porgere a tutti gli operatori della scuola, alle studentesse e agli studenti, e alle
loro famiglie i miei migliori auguri per il nuovo anno scolastico.
Le complesse attività propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2021/22, pur nelle inevitabili difficoltà, sono
state svolte nel rispetto della tempistica prevista e con largo anticipo rispetto al passato. Il
raggiungimento di tale risultato è stato possibile solo grazie allo spirito di servizio e al senso di
responsabilità del personale dell’Ambito, che ringrazio di cuore.
Nella provincia di Palermo, a fronte di una sensibile diminuzione della popolazione scolastica (pari
a 172.433 alunni, con un decremento di 3.511 alunni rispetto al precedente anno scolastico), sono
state attivate 24 classi in più, con un conseguente miglioramento del rapporto alunni/classi. Gli
organici del personale docente, posto comune, e ATA sono rimasti sostanzialmente invariati; i posti
dei docenti di sostegno hanno registrato un incremento di 120 unità.
In costante e proficua collaborazione con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia sono state effettuate, per la provincia di Palermo, oltre 800 immissioni in ruolo; circa 3800
sono state le individuazioni per incarichi a tempo determinato del personale docente e ATA; sono
stati, altresì, conferiti 37 incarichi di reggenza a Dirigenti scolastici.
A breve verranno, inoltre, assegnate le risorse aggiuntive previste dalla legge di conversione del D.L.
73/2021, con le quali le Istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori incarichi temporanei di
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personale docente (per il recupero degli apprendimenti) e di personale ATA (per finalità connesse
all’emergenza epidemiologica).
Per quanto concerne il trasporto pubblico, l’apposito Tavolo prefettizio, grazie al prezioso
coordinamento del Prefetto e al fattivo contributo di tutti i componenti, è riuscito a definire, sulla
base delle esigenze di mobilità degli studenti, un efficace piano operativo, rispettoso del coefficiente
di riempimento non superiore all’80% della capienza dei mezzi di trasporto e su fascia unica di
entrata e uscita da scuola.
Più in generale, sono certo che la collaborazione sempre proficua con le Istituzioni, gli Enti Locali, le
Organizzazioni Sindacali e tutti i soggetti che operano nel territorio contribuirà, anche in quest’anno
scolastico, a porre in essere azioni di contrasto alla povertà educativa, di sostegno alla cittadinanza
attiva, a tutela del diritto allo studio e a garanzia di un’educazione di qualità, equa e inclusiva.
Con questo intendimento, stamattina, mi sono recato presso l’Istituto Comprensivo “Giotto-Cipolla”
di Palermo, primo di una serie di incontri con le realtà scolastiche del territorio nel segno dell’ascolto
e della relazione.
Un caro saluto e buon anno scolastico.

Palermo, 16 settembre 2021
Luca Gatani
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