
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARI SARDO (Ogliastra) 
NO AL VOLONTARIATO OBBLIGATORIO 

 
 

Gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Bari Sardo all'unanimità dicono «NO» a tutte le 
attività aggiuntive. 
Negli ultimi anni la scuola di Bari Sardo, comprendente anche la sezione staccata di 
Loceri, ha visto l'organico degli insegnanti scendere da 77 a 57 unità, il personale 
amministrativo da 7 a 4 unità e i collaboratori scolastici crollare da 21 a 12 unità, 
nonostante l'istituzione di 3 classi a tempo pieno. Con il decreto sulle Riforma della Scuola 
Primaria il Ministro Gelmini aveva assicurato che l'organico del personale docente non 
avrebbe subito una riduzione; di fatto, non garantendo il turn-over e con la necessità di 
coprire le ore del tempo scuola, ha smantellato l'organizzazione modulare, fiore 
all'occhiello del sistema scolastico italiano. Alla faccia dell'insegnante unico, tanto 
declamato, gli alunni si ritrovano con non meno di 5 docenti per classe! A Loceri, sempre 
nella Scuola Primaria, le variazioni apportate da questo Governo ai parametri per la 
formazione delle classsi, hanno portato alla formazione di 2 pluriclassi, una prima/seconda 
con 17 alunni e l'altra terza/quarta/quinta con 19 alunni. 
La Scuola Secondaria di 1° grado di Bari Sardo negli ultimi anni ha perso il tempo 
prolungato e si è assistito ad un graduale e inarrestabile processo di depauperamento del 
monte ore per ciascuna disciplina. Con la rimodulazione oraria e con le difficoltà a 
nominare i supplenti a causa del taglio alle risorse, si assiste a una distribuzione degli 
studenti nelle altre classi, una diaspora ormai quotidiana, che impedisce il regolare 
svolgimento delle lezioni programmate. Ai tagli all'Istruzione(di Scuole, di classi, di posti di 
lavoro, di finanziamenti per il normale svolgimento delle attività) il Governo, per colpire 
direttamente anche il personale di ruolo, ha imposto il congelamento del rinnovo del 
contratto di lavoro(scaduto nel 2009) e il blocco degli scatti di anzianità. 
Mentre gli altri Paesi stanno investendo in cultura, in Italia si pensa soltanto a tagliare. 
IL DIRITTO ALLO STUDIO, previsto e tutelato dalla costituzione, non esiste più. È palese 
ormai il tentativo di deprimere il valore della Scuola Pubblica Statale per lanciare quella 
privata, a pagamento, solo per chi può permetterselo. 
Per recuperare il senso e l'autorevolezza della Scuola, perchè la Scuola Pubblica Statale 
si conservi valida e valente, TUTTI I DOCENTI dell'Istituto Comprensivo di Bari Sardo 
sono uniti per ostacolare  il progetto di totale umiliazione in cui vogliono costringere la 
Scuola di questo Paese e per impedirlo dicono «NO» a tutto ciò che non è obbligatorio, 
che non è inserito nel contratto di lavoro e che viene imposto come «gratuito»: 
 
PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI 
COMMISSIONI PREVISTE DAL P.O.F. 
COORDINAMENTO 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
FUNZIONI STRUMENTALI 
RECUPERO, APPROFONDIMENTO E ATTIVITÀ INTEGRATIVE. 
 
 
 
mozione approvata dal Collegio dei Docenti del 7 ottobre 2010 


