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In riferimento alla lettera aperta del 18/10/2019, che codesta Organizzazione sindacale rivolge 
alle Scuole sull’utilizzo improprio del sistema Passweb da parte delle segreterie scolastiche, pur 
apprezzando l’interessamento della Vostra organizzazione sindacale, AIDA Scuole, con la presente, 
intende esprimere la propria perplessità sulle modalità di opposizione delle SS.LL. al “presunto” 
obbligo in capo alle segreterie scolastiche, dell’utilizzo del suddetto sistema per il trattamento 
pensionistico del personale della scuola; si tratta di un’imposizione, come Voi ben evidenziate, che 
va respinta per le molteplici ragioni che ci esplicitate con dovizia di particolari, ma che tutti coloro 
che operano nelle segreterie scolastiche ben conoscono. Pertanto queste lettere indirizzate alle 
Scuole, sono ovviamente gradite ma non conducono ad una soluzione del problema. 

AIDA Scuole, l’Associazione che porta avanti le problematiche, su tutto il territorio nazionale, 
dei Direttori dei S.G.A., ritiene che sarebbe molto più proficuo se le OO.SS., che rappresentano tutto 
il personale di scolastico, Dirigenti compresi, rivolgessero la loro opposizione direttamente al MIUR, 
chiarendo sì le motivazioni così come specificato nella Vostra lettera, ma chiedendo, soprattutto, il 
perché di queste imposizioni tenuto conto che “l’utilizzo dell’applicativo Passweb discende, non da 
corrispondenza formale tra enti, ma da puntuali disposizioni e indicazioni forniti dall’Ente 
Previdenziale INPS in merito alla sistemazione delle posizioni assicurative del personale della scuola" 
come ha già riscontrato AIDA Scuole. E’ assolutamente improprio trasferire competenze da una P.A. 
ad un’altra senza una base normativa. AIDA Scuole si è mossa in questo senso. E’ auspicabile che 
anche le Organizzazioni Sindacali rappresentative che hanno certamente a cuore le problematiche 
del personale scolastico, agiscano nella stessa direzione.  

Le scadenze per i prossimi pensionamenti sono vicine e le Scuole verranno chiamate, di nuovo, 
ad adempiere a doveri estranei alle loro specifiche competenze e responsabilità, a volte dietro la 
minaccia di provvedimenti disciplinari da parte degli USR. Il tempo stringe e una promessa alle 
Scuole di un incontro al MIUR è poco di fronte ad un problema così pregnante e di urgente soluzione. 
Distinti saluti 

Roma, 25/10/2019           Il Presidente    
              Dott.ssa Giuliana Sannito 

                                                            


