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I docenti dell’ Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile” di Palermo, riuniti in 
assemblea sindacale, prendono atto che i tagli imposti alla scuola pubblica dal Governo nazionale e 
spacciati per “riforma epocale” altro effetto non hanno prodotto che quello di arrecare gravissimo 
pregiudizio al servizio dell’istruzione pubblica.  
 
I docenti, si dichiarano convinti:   

 che classi sovraffollate, impedendo il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento per 
tutti, ledono il diritto allo studio riconosciuto dalla nostra Costituzione; 

 che l’esiguità delle ore di sostegno riconosciute agli alunni diversamente abili, violano il principio di 
uguaglianza dei cittadini prima ancora che il diritto allo studio; 

 che la cancellazione dell’insegnamento di alcune discipline, vedi per esempio quelle relative alla 
classe di concorso A031 (educazione musicale) e l’eliminazione dei docenti precari dal mondo del 
lavoro, creano gravi presupposti di tensione sociale e non riconoscono diritto di cittadinanza a 
migliaia di professionalità ormai sul campo consolidatesi; 

 che costringere le scuole ad elemosinare risorse (per altro dovute) allo Stato, impedisce 
l’attuazione di qualsiasi principio di autonomia costituzionalmente garantito;  

 che la carenza di risorse economiche e di investimenti nella scuola portano come logica 
conseguenza all’impoverimento del servizio pubblico dell’istruzione; 

 che la categoria degli insegnanti paga uno dei conti più salati in termini di mancato rinnovo del 
contratto, di incertezza sul blocco degli scatti di anzianità fino al 2013 e utilità degli anni di 
servizio 2010/2013 ai fini della carriera dei docenti, pregiudizio del valore della professionalità 
docente; 

 che la gravissima ed epocale crisi che vive la scuola pubblica si ripercuote nei rapporti personali 
e professionali tra le diverse componenti della scuola. 

 
Alla luce di queste considerazioni, i docenti decidono 

 di rinunziare ad offrire la propria disponibilità per lo svolgimento delle supplenze brevi, che 
eccedono le ore contrattuali dovute; 

 di non partecipare all’organizzazione di alcuna attività inerente ai viaggi di istruzione; 
 di non offrire la propria disponibilità ad effettuare  corsi di recupero ed eventuali sportelli 

didattici; 
 di non partecipare spontaneamente ad alcuna delle commissioni in cui si articola il collegio dei 

docenti; 
 di non effettuare alcuna nuova adozione di libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

 
Tali decisioni assunte dai docenti, che lasciano inespresse specifiche competenze e attitudini 

professionali che hanno costituito negli anni risorse e vantaggi per la scuola, assumono rilevanza in 
quanto strumento di protesta che si traduce di fatto nella rinuncia da parte dei docenti alle 
remunerazioni aggiuntive previste per le attività su menzionate.  

Lungi dal volere danneggiare l'attività didattica, i docenti si impegnano quindi  ad adempiere 
correttamente e professionalmente a qualsiasi obbligo di servizio previsto dalle vigenti norme 
giuridiche e contrattuali. 
 

Queste decisioni che non devono assolutamente essere  lette come un ulteriore gioco allo 
sfascio, ma come un chiaro e preciso segnale di un gravissimo stato di sofferenza di coloro che 
da anni operano nel mondo della scuola e che vedono inopinatamente pregiudicato il futuro e il 
passato della scuola italiana, saranno debitamente esplicitate e chiarite alle famiglie e agli alunni, 
perché da cittadini possano dare il proprio legittimo contributo al sostegno di quella scuola 
pubblica che già Piero Calamandrei definiva “un organo costituzionale”.  

Palermo, 07/10/2010    I docenti riuniti in assemblea sindacale 


