
Al Dirigente Scolastico e ai colleghi del  Liceo Basile di Palermo 

Ai Consiglieri d’Istituto dello stesso 

Ai rappresentanti degli studenti e dei genitori  

Alle organizzazioni sindacali 

Agli organi di stampa 

 
I Docenti del Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile”, con riferimento alla “riforma” 

dell’istruzione cosiddetta “epocale”, che, riducendo i finanziamenti, impoverisce ulteriormente le 
prospettive della scuola pubblica, e attua una ristrutturazione del sistema di istruzione priva di 
motivazione didattica, tesa unicamente al risparmio, e che relega la scuola pubblica ad un ruolo 
estremamente marginale, ritengono che:  

1.     i provvedimenti legislativi approvati e la soluzione attivata siano controproducenti rispetto 
ai contenuti didattici attesi e al metodo con il quale sono stati condotti i lavori, e che le 
decisioni prese impoveriscano i contenuti culturali, disciplinari, curriculari e la stessa 
organizzazione didattica della scuola pubblica e la sua missione socio-culturale” nei 
confronti delle giovani generazioni e delle aspettative delle famiglie e di tutti i Lavoratori 
della Scuola;  

2.     le inique ed inopportune riduzioni di risorse economiche e di personale della scuola, 
causino l'impoverimento dell’offerta formativa e la de-qualificazione della scuola 
pubblica in ogni ordine e grado;  

3.     la costruzione di messaggi come  “la scuola pubblica non è una risorsa, ma uno spreco”, 
pesante accusa e messa in dubbio dell’intera attività scolastica condotta all’interno delle 
mura della scuola e degli Istituti, sia discriminatoria e offensiva della dignità di tutti i 
lavoratori della scuola e dell’utenza. 

I Docenti ritengono invece che occorra un’ “offerta formativa” molto più articolata tra sapere 
scientifico, letterario, artistico, tecnico e professionale, improntata al “diritto” di formazione ed 
educazione. Tale offerta dovrebbe essere caratterizzata da curiosità, passione, emozioni e crescita di 
autostima e arricchita da tutti quei fattori che possano, integrando il curricolo, incidere sulla 
formazione individuale di ogni Alunno. 

Si richiama inoltre l’attenzione su: 

1.    i mancati interventi  economici  per la sicurezza degli edifici scolastici e per 
l’aggiornamento e formazione dei Docenti, ormai da anni inesistente; 

2.     l’espulsione sistematica di tanti colleghi precari dalla scuola, anche dopo decenni di 
lavoro; 

3.     la rilevante ed eccessiva riduzione del personale docente, ed ATA, impoverimento 
quest’ultimo che non consente l’adeguato utilizzo delle risorse strutturali già esistenti 
(laboratori, aule multimediali, etc.) ; 
 

4.     la sostanziale e grave compressione del dettato costituzionale per ciò che concerne il diritto 
allo studio e all’educazione permanente di tanti cittadini comunitari ed extra-comunitari; 

 



5.     il notevole aumento del numero di studenti in tutte le classi (fino a 35 alunni), che 
compromette il rendimento scolastico degli stessi, l'efficacia e la funzionalità dell'attività 
didattica, oltre alla sicurezza e alle condizioni igieniche e sanitarie degli ambienti e degli 
spazi didattici, come definito dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre  1975, dove si 
stabiliscono gli standard minimi di superficie; 

 
I Docenti del Liceo Basile hanno pertanto deciso di manifestare il loro dissenso 
attraverso le seguenti azioni motivate dal rispetto verso la missione sociale del proprio 
lavoro: 

• Astensione dalle nuove adozioni dei libri di testo 

• Astensione dai viaggi di istruzione e delle visite guidate 

• Astensione dalle supplenze in sostituzione dei colleghi assenti 

In tal modo si è ritenuto di esprimere un orientamento che, senza danneggiare il regolare 
andamento della didattica e la formazione degli studenti, evidenziasse con chiarezza il disagio 
di chi si trova ad operare in un contesto sempre più difficile, senza vedere riconosciuto il proprio 
impegno, con la speranza che anche gli studenti e le famiglie del nostro Liceo possano condividere 
tale prospettiva, nei valori civili ed etici che la informano. 
 
I Docenti del Liceo Basile, inoltre, riallacciandosi al problema del taglio del personale, evidenziano 
che questo ha origini lontane, ha creato nei decenni più di cinquecentomila precari (fonte SNALS 
2010), ed è stato causato dal sistema del doppio organico, di diritto e di fatto; è un fenomeno 
destinato a riprodursi, ma che può essere risolto con un organico di istituto pluriennale e con una 
coerente politica di turn over. È dimostrabile, infatti, che l’istituzione di un organico pluriennale, 
funzionale ai reali bisogni dell’istituto, risolve anche il problema delle supplenze brevi e che la 
sostituzione di personale con notevole anzianità di servizio, che va in pensione, con personale di 
nuova nomina, comporta per le finanze pubbliche un consistente risparmio di spesa. E’ questa la 
strada da percorrere per rendere concreta la prospettiva della qualità e della serietà della scuola, 
soprattutto nel degrado umano e civile della periferia urbana, matrice di sottosviluppo, come a 
Palermo/Brancaccio. E’ opportuno mettere al centro dell’agenda politica la SCUOLA, in una 
prospettiva di investimento, visto che i dati OCSE confermano che l’istruzione in Italia è ai livelli 
più bassi tra i Paesi industrializzati; potenziare la spesa per l’istruzione, che equivale a qualificare 
l’offerta formativa e a considerare realmente la scuola fattore determinante per la competitività e lo 
sviluppo tanto declamato e perseguito.   
 


