
Mozione dell’assemblea del 9 aprile 2008 tenuta all’ITIS  “G.Galilei” 
di Roma sull’OM 92 

I lavoratori, docenti ed Ata, presenti all'Assemblea del 9 aprile 2008, svoltasi presso l'ITIS 
“G. Galilei”, preso atto che l’OM 92 dell'11 novembre 2008, nella sua concreta 
applicazione : 

-viene meno allo scopo della sua stessa emissione, permettere cioè un adeguato e 
dignitoso recupero e sostegno scolastico agli studenti in difficoltà;   

  crea un serio problema nel ritardo della formazione delle classi e degli organici; 

  mette a rischio la fruizione delle ferie del personale docente;  

  crea un aggravio di lavoro per il personale ATA, sia durante l'anno scolastico che nel 
periodo estivo senza che a questo corrisponda  alcuna corresponsione di emolumenti; 

  non tiene in alcun conto la realtà della scuola in merito alla presenza di una larga fascia 
di docenti e ATA precari per i quali non si prevede neppure la possibilità di una proroga 
delle nomine oltre il 30 giugno, con le conseguenti ulteriori gravi mancanze di personale 
e aggravio di lavoro ; 

  crea potenzialmente un aumento di bocciati e ripetenti, a meno che per virtù 
taumaturgica non si sanino totalmente 1.100.000 debiti ( così stimati complessivamente 
dai dati forniti dallo stesso Ministerodella Pubblica Istruzione) 

CHIEDONO 

IL RITIRO IMMEDIATO DELL’OM 92 

aderiscono a tutte le iniziative in corso in tal senso; auspicano una significativa presenza 
all’Assemblea dei Lavoratori del Coordinamento del  Mamiani del 15 aprile 2008. 

Si ripromettono di allargare la lotta a tutte le altre componenti del mondo della Scuola: 
Studenti e Genitori. 

Chiedono l’attivazione di assemblee-movimenti-coordinamenti, sino alla  più ampia 
partecipazione allo  SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA CON MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE A ROMA DEL  9 maggio  indetto dai Cobas. 

I docenti e ATA delle scuole: LS “Francesco d’Assisi”,IPSIA “C. Urbani” Acilia, IPSIA “V. 
Woolf”,ITIS “H Hertz”, IISS Via Sette Chiese 259, LC “Benedetto da Norcia”, IIS “Sibilla 
Aleramo”, LC “Lucrezio Caro”, LS “Cavour”, LS “Pitagora/Russell”, LC “Mameli”, LS 
“Teresa Gullace Talotta”, IIS “Machiavelli”, ITCS “Sandro Pertini”, IIS “ J. Von Neumann”, 
LS “Plinio Seniore”, LA “Giorgio De Chirico”, ITC “Lombardo Radice”, LS “Labriola”, SMS 
“Pierluigi da Palestrina”, IPS “Teresa Confalonieri”, IPSSAR “Apilio” Anzio,  

Mozione votata all’unanimità. 


