
Il Collegio del L. A. S. “G. Damiani Almeyda” di Palermo, riunito il 10 settembre 2010 tenendo  

conto del numero di colleghi precari che si sono trovati in questi due anni senza lavoro, invita tutti i  

docenti a non accettare cattedre con orario superiore alle 18 ore e ricorda che qualunque forzatura  

od obbligo in tal senso è illegittimo. 

Il Collegio prende atto degli effetti materiali della “riforma” Gelmini, tra cui:

 La crescita del numero degli alunni per classe al di sopra del tetto dei 25 + 1 previsto dalle  

norme in materia di sicurezza;

 consistente riduzione del tempo scuola

 La riduzione oraria unita al taglio delle risorse per attività di sostegno e recupero che priva gli  

alunni più deboli dei necessari interventi personalizzati;

 Il taglio dei fondi per le supplenze e la saturazione delle cattedre a 18 ore, che produrrà un  

ulteriore aumento delle classi scoperte e una diminuzione del numero di  giorni  di lezione  

effettiva per gli studenti; 

 La mancanza di  un piano di  aggiornamento dei  docenti  ai  nuovi indirizzi  e programmi di  

studio;

 La mancanza in molti casi di libri di testo adeguati alle nuove Indicazioni Nazionali, che non  

sono state ancora pubblicate in Gazzetta ufficiale;

 Avere applicato la riforma tramite circolari e non leggi seguendo una procedura dichiarata  

illegittima dalle ordinanze del TAR del 19 luglio, a causa di forzature nei tempi e nei metodi.

Il Collegio intende, pertanto, porre in evidenza come la riforma Gelmini, fondata unicamente  

su tagli di spesa, privi di coerenza didattica o pedagogica, porti ad una Scuola Pubblica che non  

rispetta il dettato costituzionale del diritto all’istruzione. 

Il Collegio, ritenendo il proprio ruolo votato all'edificazione di una Scuola Pubblica capace di  

promuovere la crescita sociale, civile e culturale, dichiara la propria indisponibilità: 

 ad  accettare  cattedre  con  orario  superiore  alle  18  ore,  sia  per  difendere  la  qualità  

dell’insegnamento e la  funzione docente,  sia  come atto di  solidarietà nei  riguardi  delle  

migliaia di colleghi precari ai quali, spesso dopo molti anni di insegnamento, viene negato il  

diritto di lavorare, convinto che la difesa della propria dignità professionale sia la premessa  

necessaria per una buona scuola.

 ad adottare libri di testo prima che giunga a termine il procedimento di definizione delle  

Indicazioni Nazionali previsto dall'art. 13 comma 3 del Dpr 89/2010.

approvato a maggioranza


