
 
 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

On. Enrico Letta 

 

 

Signor Presidente, 

 

anche stamane, nel Salento, siamo stati costretti a registrare l’ennesima manifestazione di 

disperazione, purtroppo, di centinaia di lavoratori ex Lsu, addetti delle pulizie nelle scuole e dei 

servizi di vigilanza interna, totalmente disorientati dalle notizie in arrivo da Roma e dagli Istituti 

scolastici di riferimento. 

 

Chi scrive ha seguito la vicenda sin dal suo inizio, e sin dal suo inizio ha denunciato un modus 

operandi disorganico, poco interessato ad affrontare la vicenda in modo coerente con le questioni 

relative al funzionamento degli Istituti scolastici, ma teso solo ed esclusivamente ad una logica 

ragionieristica degli interventi e delle soluzioni. 

 

Da ultimo io stessa ero stata proponente di un emendamento tecnico al Decreto “Fare”, per evitare 

la riduzione delle risorse ai servizi esternalizzati delle scuole. 

 

Per i 3500 lavoratori occupati in Puglia la prospettiva sembra essere una decurtazione di oltre il 

50per cento del reddito. Che, sia detto non per inciso, a fronte di 35 ore settimanali è stato finora 

pari a 800 euro al mese. Quella che gli Istituti di rilevazione statistica definiscono soglia di povertà. 

Di fatto la realtà è più variegata, con redditi che vanno dai 450 euro ai 700 euro al mese. Ridurli di 

oltre la metà comporterebbe, come è facile intuire, effetti devastanti su famiglie in molti casi 

monoreddito o con figli  anche maggiorenni a carico in un territorio, quale il Salento e la Puglia, che 

oggi è investito appieno dalla crisi economica-occupazionale. 

 

Il Governo, anche con la sua autorevole voce, numerose volte in questi mesi ha ribadito la centralità 

della Scuola in un processo di trasformazione del nostro paese, e in questa direzione non sono 

poche le azioni decise. 

E’ proprio perché concordo con quanto espresso dal Governo che mi chiede se in quella stessa 

scuola, e parlo per la mia regione, contestualmente il numero dei collaboratori scolastici viene così 

drasticamente ridefinito e brutalmente dimezzato, possiamo immaginare ripercussioni sulla qualità 

dei servizi interni, sul decoro, sull’igiene? 

 

Queste persone, pur tra tante difficoltà, in tutti questi anni hanno lavorato per garantire un servizio 

che non è secondario per l’utenza.  

 

Ecco perché Le chiedo un diretto interessamento affinché, di concerto con i Ministeri interessati, le 

rappresentanze sindacali e tutte le parti coinvolte, venga attivato una tavolo interministeriale per 

affrontare globalmente tale questione e le sue contraddizioni, mandando un segnale non effimero a 



tutti i lavoratori e alle Scuole coinvolte, confermando l’interesse di questo Governo, che so essere 

vivo e costante, alla centralità della Scuola in tutte le sue componenti. 

 

In attesa di un fattivo riscontro e auspicando che questa vicenda possa trovare una positiva 

risoluzione, La saluto con viva cordialità.  

 

 

On. Teresa Bellanova 

 

 

 

 

 

 


