
Mozione dell’assemblea del 15 aprile 2008 tenuta al Liceo 
Classico Statale “T. Mamiani” di Roma sull’O.M. 92/07 

I lavoratori, docenti ed Ata, presenti all'Assemblea del 15 aprile 2008, svoltasi presso  il Liceo Classico 
Statale “T. Mamiani”, preso atto che la Scuola italiana è ormai ridotta davvero male (precariato infinito, 
cronica scarsità di finanziamenti, continui taglia agli organici, sconsiderato aumento del numero di alunni per 
classe e, dulcis in fundo, l’O.M. 92/07) e verificato che l’O.M. 92 del 5 novembre 2007, nella sua concreta 
applicazione: 

- viene meno al proprio scopo dichiarato, permettere cioè un adeguato e dignitoso recupero e sostegno 
scolastico agli studenti in difficoltà;   

  è l’ennesimo atto di prevaricazione nei confronti della libertà didattica dei docenti; 

  produce gravi difficoltà ritardando la formazione delle classi e degli organici; 

  mette a rischio la fruizione delle ferie del personale docente; 

  crea un sovraccarico 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 (che provocheranno aggravio di lavoro per tutti); 

  crea un potenziale 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 Ministero della 
Pubblica Istruzione); 

CHIEDONO 

IL RITIRO IMMEDIATO DELL’OM 92, 

aderiscono a tutte le iniziative in corso in tal senso, le favoriscono e le incoraggiano. 

Si ripromettono di estendere 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. 

Auspicano inoltre, per il prossimo futuro, un percorso unitario di lotta di tutte le 
Organizzazioni Sindacali. 

I docenti e ATA delle scuole: ITIS “Fermi”, Liceo Classico “Mamiani”, LS “Francesco d’Assisi”, IIS “ J. 
Von Neumann”, Liceo Classico “Tasso”, Liceo “Righi”, ICM “Cutuli”, Liceo Artistico “De Chirico”, IISS 
“S. Pertini” di Genzano”, Ist. Agrario di Velletri, ITC e Liceo Linguistico "L.Lombardo Radice", ITIS V. 
Arangio Ruiz, Liceo Classico “Visconti”, Liceo Classico “Plauto”, Liceo Artistico “Caravillani”, Liceo 
Scientifico “Torricelli”, ITG “Alberti”, IPSIA “Rossellini”, Liceo Classico “Kant”, Liceo Classico “Tacito”, 
ITIS “Hertz”, SMS “Bellini”, Liceo “Albertelli”, Liceo “Aristotele”, Istituto “Cannizzaro”, Liceo Classico 
“B. Russell”, Istituto “Gassman”, Istituto “Apicio” di Anzio, IPC “Confalonieri”, IPSIA “Carlo Urbani” DI 
Acilia, Liceo “Piazzi” di Morlupo, Liceo “Lucrezio Caro”, Istituto “Galilei” di Santa Marinella, L. S. 
"Gullace Talotta". 

Mozione votata all’unanimità. 


