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Mozione dell’assemblea dei docenti  
dell’ITC “Schiaparelli Gramsci” di Milano 

 
L'assemblea dei docenti dell’ITC “Schiaparelli Gramsci” di Milano riunita in data 13 
novembre 2012 nell’aula magna della Sede Centrale  
 

PREMESSO 
che 

1. la Legge di Stabilità 2013 all’art. 3 commi 42, 43, 44, 45, 46  
 prevedeva un orario di lavoro settimanale da 18 a 24 ore, con 6 ore in più 

non retribuite in cambio della possibilità di usufruire di 15 giorni in più di 
ferie da maturare nel periodo estivo: un vero e proprio scippo alle 
prerogative del CCNL 2006/09; 

 sarebbe stato un provvedimento che avrebbe avuto forti incidenze 
negative sulla didattica e l’apprendimento; 

 avrebbe chiuso, al pari del concorso a cattedre appena bandito dal 
Ministero, la porta all’insegnamento a circa 30.000 precari inseriti nelle 
graduatorie; 

 l’aumento di ore di lezione settimanale da 18 a 24 senza riconoscimento 
economico, sarebbe stato un atto di arbitrio autoritario senza precedenti 
nella storia della Repubblica, a dimostrazione della poca considerazione 
dell’art. 36 della Costituzione, che recita “il lavoratore ha diritto a una 
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro”; 

 l’insegnamento sarebbe stato fisicamente insostenibile e avrebbe 
danneggiato in primo luogo gli studenti per l’incidenza inevitabilmente 
negativa sulla didattica (ogni insegnante sarebbe passato da circa 80 a 
circa 120 studenti); 

2. il Ddl 953 ex-Aprea (il progetto di riforma degli organi collegiali), restringe gli 
spazi di democrazia all'interno delle scuole, introduce l’autonomia statutaria 
di ogni singola scuola mettendo in discussione il principio dell’unitarietà del 
sistema nazionale dell’istruzione, apre gli Organi Collegiali alla presenza di 
soggetti privati che in ragione del loro finanziamento potranno influenzare 
pesantemente il Piano dell’Offerta Formativa e la stessa libertà di 
insegnamento; 

3. la rottura del tavolo tra Miur e Organizzazioni Sindacali lo scorso 11 ottobre 
ha bloccato ancora una volta il pagamento degli scatti di anzianità per l’anno 
scolastico 2011/2012 promessi; 

 
 ESPRIME 

 
profondo dissenso nei confronti delle scelte politiche del Ministro Profumo e del 
Governo Monti fortemente punitive verso la scuola pubblica, caratterizzate da tagli di 
risorse e personale, nonché da una offensiva svalutazione della professionalità dei 
docenti e della libertà di insegnamento. 

 
L'assemblea dei docenti dell’ITC “Schiaparelli Gramsci” di Milano giudica un insulto 
alla loro professionalità una contabilità oraria che trascura di considerare tutto il lavoro 
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a monte e a valle delle mere 18 ore di lezione frontale e di cui viene qui fatta una lista 
soltanto parziale: 
 

 19-esima ora per il ricevimento parenti; 
 studio e preparazione delle lezioni e degli elaborati; 
 individuazione di strategie per adattare la didattica alla pluralità degli 

apprendimenti; 
 correzione degli elaborati e loro valutazione; 
 collegi docenti; 
 coordinamento di classe e coordinamento per materia; 
 collaborazione con la dirigenza; 
 consigli di classe ordinari e straordinari; 
 scrutini; 
 esami di stato; 
 sostituzione dei colleghi assenti; 
 commissioni varie e assolutamente indispensabili al funzionamento e alla 

qualificazione della scuola; 
 organizzazione e realizzazione dei viaggi d’istruzione e degli scambi; 
 funzioni strumentali; 
 attività progettuali; 
 attività aggiuntive d’insegnamento: corsi di recupero, studio assistito, ecc.; 
 accoglienza classi prime e studenti stranieri; 
 orientamento post-diploma; 
 attività di riorientamento; 
 attività di raccordo con le scuole medie e open-day; 
 ecc. ecc. 

 
L'assemblea dei docenti dell’ITC “Schiaparelli Gramsci” di Milano  
 

CHIEDE 
 

 le dimissioni del ministro Profumo che ha dato una plateale dimostrazione di 
incompetenza e incapacità di governo della scuola; 

 lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura totale degli scatti senza 
ulteriori decurtazioni dal bilancio della scuola pubblica, anche e soprattutto alla 
luce degli ultimi stanziamenti ad hoc per il comparto della scuola privata; 

 il mantenimento degli attuali finanziamenti alla scuola pubblica; 
 lo sblocco della contrattazione; 

   
L'assemblea dei docenti dell’ITC “Schiaparelli Gramsci” di Milano 
  

TENUTO CONTO 
 
che 

 il ruolo della scuola pubblica è di interesse generale; 
 la scuola non può essere vista come un serbatoio destinato ai tagli di spesa, dal 

quale in tre anni sono già stati prelevati 8 miliardi di euro e al quale vengono 
destinati 2 punti di PIL in meno della media europea; 
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 bisogna restituire dignità all'insegnamento dopo anni di tagli e assenza di 
progetto educativo; 

 le attività aggiuntive previste dal POF non possono svolgersi entro le 18 ore 
frontali sia sul piano della loro progettazione che su quello della loro attuazione; 

 il carico di lavoro dei docenti italiani è assolutamente in linea con quello dei 
colleghi degli altri paesi europei; 

 lo stipendio è il più basso fra i colleghi europei; 
 stipendi e scatti di anzianità sono stati bloccati sine die; 

 
qualora dovessero essere riproposti i contenuti dei commi 42, 43, 44, 45, 46 
dell'articolo 3 del ddl di stabilità 2013 
 

METTERÀ IN ATTO 
quanto segue: 

 blocco delle attività aggiuntive non strettamente connesse agli obblighi 
contrattuali della funzione docente con eccezione per le attività in favore del 
disagio in qualunque forma (diversamente abili, disturbi specifici di 
apprendimento, alfabetizzazione); 

 blocco dei coordinamenti di classe e per materia; 
 blocco delle funzioni strumentali; 
 blocco dell’organizzazione e realizzazione dei viaggi di istruzione; 
 blocco dell’organizzazione e realizzazione degli scambi; 
 blocco di ogni attività progettuale; 
 blocco di ogni attività aggiuntiva di collaborazione con la dirigenza tranne quanto 

previsto dal CCNL; 
 blocco di ogni attività aggiuntiva di insegnamento (corsi di recupero, studio 

assistito, ecc); 
 ritiro di ogni disponibilità alle ore di sostituzione dei colleghi assenti; 
 sciopero bianco in cui ci si impegna a non svolgere attività della funzione 

docente fuori orario, quindi: 
-  preparazione delle verifiche in classe anziché a casa; 

  -  correzione delle verifiche in classe anziché a casa; 
  -  preparazione in aula delle lezioni. 

 
L'assemblea dei docenti dell’ITC “Schiaparelli Gramsci” di Milano  
 

DELIBERA INOLTRE 
di 

 aderire alla mobilitazione europea del 14 novembre 2012; 
 i docenti si impegneranno comunque a garantire l’attività didattica curricolare, 

entro le 18 ore frontali, a tutti gli studenti, che in questa situazione sono parte 
lesa (visto che si attenta al loro diritto all’istruzione, sancito dalla Costituzione) e 
per questo non cesseranno per ora di lavorare ben oltre le 18 ore frontali per 
preparare lezioni e verifiche e per correggerle e valutarle; 

 convocare assemblee aperte in modo da coinvolgere tutti i soggetti della scuola 
in un percorso di mobilitazione che abbia al centro il tema del diritto allo studio, 
della difesa della scuola pubblica e della difesa della qualità dell’insegnamento; 

 organizzare un seminario informativo rivolto a docenti, genitori e studenti sul 
Disegno di Legge 953 (Ghizzoni-Aprea) che prevede la cancellazione dei vecchi 
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organi collegiali e del vecchio sistema di norme e la creazione di nuovi soggetti 
istituzionali, secondo regole nuove e nuove modalità; 

 dare informazione delle eventuali azioni che verranno intraprese ai genitori e 
agli studenti; 

 mettere sul sito della scuola la presente mozione per renderla a tutti nota; 
 chiedere al DS la convocazione di un collegio straordinario per discutere i 

contenuti della presente mozione. 
 
Mozione approvata dai docenti dell’assemblea sindacale dell’ITC “Schiaparelli-
Gramsci” di Milano. 
 
Milano, 13  novembre  2012 


