
 
 
 
Al ministro della Pubblica Istruzione 
Al Direttore dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia  
Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale   
Alle Organizzazioni Sindacali 
Al Presidente del Consiglio di Istituto dell'IIS Bachelet  
Ai rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti dell'IIS Bachelet  

OGGETTO: RICHIESTA DI REVOCA O.M.92/07 (RELATIVA AL D.P.R. 80/07) 

Gli insegnanti dell'IIS Bachelet di Abbiategrasso si riconoscono nell'intenzione e nell'obiettivo di sanare i debiti 
scolastici, espressi dal DPR 80/07, tuttavia, attuati nel febbraio 2008 i corsi di recupero ai sensi dell'ordinanza 92, 
e, in sede di Collegio dei Docenti, analizzati gli esiti e le problematiche connesse all'attuazione dell'O.M., 
esprimono le loro gravi perplessità sulle modalità con cui è stato imposto il recupero dei debiti scolastici e che si 
stanno rivelando di fatto inapplicabili.  
Una delle ragioni principali della situazione di difficoltà in cui i docenti sono stati messi è l'infelice scelta del 
Ministero di pretendere di intervenire con un provvedimento nel bel mezzo dell'anno scolastico, mettendo in 
seria difficoltà i docenti che hanno visto sconvolto il proprio lavoro di programmazione didattica.  
Gli insegnanti hanno comunque tentato di applicare il decreto, ma, proprio facendolo, ne hanno riscontrato una 
grave contraddittorietà, poichè penalizza  gli studenti che affrontano con serietà e profitto il lavoro scolastico, 
senza affrontare adeguatamente le problematiche degli studenti che hanno lacune nella loro preparazione.  
Di fatto è stato questo l'esito delle attività svolte a febbraio: per tanti  studenti esse hanno costituito una 
interruzione del ritmo di lavoro che si è tradotta in un impoverimento del loro percorso; per tanti altri gli esiti di 
tali attività sono stati del tutto sproporzionati alle energie umane messe in gioco.  
Ora, di fronte ad un'ordinanza che obbliga la programmazione del lavoro estivo di recupero dei debiti i 
sottoscritti insegnanti denunciano una condizione di inapplicabilità, a meno che si voglia a tutti i costi tenere in 
vita una struttura che, dal momento che non funziona, impedisce agli insegnanti di  raggiungere gli obiettivi 
educativi e didattici programmati.  
Le contraddizioni emerse e che rendono inapplicabile l'ordinanza sono: 

1)      gli studenti non colmano le loro lacune attraverso corsi di recupero prescritti dall'istituzione, ma 
solo se decidono loro stessi di recuperare e questo può avvenire unicamente all'interno di un percorso 
personalizzato.  
2)      non esistono le risorse economiche per garantire un lavoro di recupero serio ed effettuato in tutte le 
discipline allo stesso modo, tanto che si rischia di penalizzare alcune discipline  rispetto ad altre 
ugualmente formative 
3)      rimandando a fine agosto o agli inizi di settembre l'ammissione o la non ammissione alla classe 
successiva degli studenti con debito scolastico, l'organico di fatto di molte scuole sarà definito a 
settembre, il che ritarderà il conferimento dell'incarico annuale a molti giovani insegnanti con 
conseguenze gravi: un inizio del nuovo anno scolastico con numerose classi senza organico completo, lo 
slittamento delle nomine dei docenti e la perdita in molte situazioni della continuità didattica.  
4)      con la programmazione delle attività estive di recupero si compie una grave e ingiustificata 
ingerenza sulle vacanze delle famiglie che dovranno essere programmate in base alle attività scolastiche 

  
Per queste ragioni gli insegnanti sottoscritti dell'IIS Bachelet dichiarano che qualunque soluzione si trovi per 
organizzare le attività di recupero si andranno a commettere ingiustizie senza perseguire quello che è l'obiettivo 
dell'ordinanza, un reale recupero delle lacune di apprendimento di ogni studente. 
Per questo chiedono il ritiro dell'ordinanza – non del DPR 80/07 - per consentire un periodo di riflessione 
finalizzato all'individuazione di forme più serie, meno contraddittorie e, soprattutto, realizzabili di soluzione del 
problema dei debiti scolastici 
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Firmato da 65 insegnanti dell'IIS BACHELET di ABBIATEGRASSO  
IIS BACHELET 
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