
AI GENITORI E AGLI STUDENTI  DEL  LICEO “N. COPERNICO” 

L’anno scolastico si aperto confermando in tutta evidenza le difficoltà con cui si era chiuso a giugno e che ci 
avevano portato ad aderire all’ennesimo tentativo di protesta costituito dallo sciopero degli scrutini. Tale scelta 
aveva trovato l’adesione massiccia del collegio docenti ma, chiaramente, in assenza di una volontà e di una 
capacità di ascolto dalle istituzioni interessate, non ha sortito effetti determinanti, anzi, la drammaticità della 
situazione ci è stata confermata, qualche giorno più tardi appena al termine degli scrutini suddetti, dalla riduzione 
degli organici nel nostro istituto, sia, in particolare, dei docenti di lettere di ben otto unità, sia dei lavoratori Ata 
(collaboratori scolastici e tecnici). E’ appena il caso di ricordare qui che da anni la scuola pubblica subisce un taglio 
indiscriminato di personale docente e Ata e di fondi di bilancio, sia per il funzionamento amministrativo e didattico, 
sai per il pagamento delle sostituzioni del personale assente. 

Dal 2008 a seguito degli atti normativi della Legge 133/2008 (legge finanziaria) “legge Tremonti Brunetta” e legge 
169/2008 /Dl 137/2008 “Gelmini, ed i successivi provvedimenti attuativi la scuola pubblica ha subito un ulteriore, 
rilevantissimo ed insopportabile taglio di organici dei docenti e del personale Ata  che ha ridotto drasticamente  le 
opportunità di istruzione per tutte /i le alunne/i e dall’altra non consente  e sempre di più non consentirà in futuro, 
un dovuto e sereno svolgimento delle attività didattiche con gravi ripercussioni anche sul servizio scolastico in 
ordine alle questioni di agibilità degli spazi e di sicurezza  a causa dei tagli sul personale Ata, collaboratori 
scolastici-tecnici di laboratorio, e dell’aumento del numero degli allievi per classe a dispetto di qualsiasi normativa, 
già prevista, sulla sicurezza. 
 

I docenti sono indignati per una politica che ha come idea di fondo, sottostante a tutta la cosiddetta “riforma 
epocale”, il considerare l’istruzione pubblica un capitolo di spesa superflua, fino a prefigurare un completo 
rovesciamento dei principi costituzionali nella realizzazione paradossale di una scuola pubblica senza oneri per lo 
stato, ma con crescenti oneri a carico delle famiglie. Quanto previsto nei provvedimenti su citati porta come 
conseguenze: 
 

• La crescita del numero degli alunni per classe al di sopra del tetto dei 25 + 1 previsto dalle norme in 
materia di sicurezza;  

 
• La dequalificazione derivante dall'azzeramento dei corsi sperimentali; ( scomparsa delle sperimentazioni 

presenti nel liceo scientifico, rimangono il liceo tradizionale, quello di scienze applicate-senza latino- e 
laddove concesso quello linguistico); 

 
• La riduzione oraria delle lezioni a 27 ore nel biennio e 30 nel triennio che riduce il tempo dell'offerta 

scolastica e impone un suo impoverimento; (riduzione che appunto è il risultato della scomparsa di 
sperimentazioni consolidate e riuscite nei licei, ed in particolare nel nostro istituto il Pni, la sperimentazione 
di scienze e la doppia lingua- destinate a scomparire definitivamente) 

 
• Il taglio dei fondi per le supplenze e la saturazione delle cattedre a 18 ore, che produrrà un ulteriore 

aumento delle classi scoperte e una diminuzione del numero di giorni di lezione effettiva per gli studenti: 
infatti, con la saturazione delle cattedre a 18 ore scompare la possibilità di sostituire i docenti assenti o per 
impegni e motivi personali, estemporanei ma legittimi, o assenti per servizio per esempio in uscite 
didattiche di uno o più giorni e/o per aggiornamento. In sostanza vengono eliminate le cosiddette “ore a 
disposizione” che, tra le altre funzioni, venivano utilizzate proprio per la sostituzione dei colleghi assenti e, 
dunque, per garantire sorveglianza e sicurezza nelle classi 

 
• Le sempre maggiori difficoltà nella realizzazione dei progetti didattici, sempre a causa del taglio dei fondi e 

alla concomitante impossibilità o indisponibilità da parte di molte famiglie a versare contributi supplementari 
per sopperire alle carenze di una scuola pubblica sempre più impoverita; 

 
• La pesante riduzione del personale ATA che si riflette anche nell’impossibilità di garantire gli standard 

usuali nell’azione di sorveglianza e disponibilità dei locali scolastici per tutte le attività; (es. aula 
multimediale che risulta al momento indisponibile data la mancanza del personale di laboratorio in numero 
sufficiente e/o vigilanza sui piani e pulizie dei locali) 

 
• La mancanza di indicazioni precise sui programmi delle materie “nuova scuola” (materie che subendo un 

drastico ridimensionamento dovranno prevedere programmi profondamente mutati); 
 

• Assenza, ovviamente, di un piano di aggiornamento dei docenti ai nuovi indirizzi e programmi di studio;  
 

• La mancanza in molti casi di libri di testo adeguati ai nuovi programmi, che non sono stati ancora registrati 
in Gazzetta ufficiale. 



 
 
 
Tale “RIFORMA” viene applicata ed attuata senza seguire la prassi prevista dalla legge ma più semplicemente 
tramite circolari, senza un disegno organico,  con una procedura su cui, peraltro,  il Consiglio di Stato ha dichiarato 
il suo parere contrario e che inoltre è stata dichiarata illegittima dalle ordinanze del TAR del 19 luglio scorso, a 
causa di forzature nei tempi e nei metodi . Perciò il Collegio docenti del Liceo scientifico "N. Copernico" considerata 
la necessità di difendere la qualità della didattica nella scuola pubblica ha deliberato, dopo ampia ed articolata 
discussione, la propria indisponibilità: 
 

• ad accettare qualsiasi carico di lavoro aggiuntivo straordinario; 
• ad effettuare ore di supplenza aggiuntive in sostituzione di colleghi assenti, anche in ragione della difesa 

della propria dignità professionale; 
• ad accogliere nella propria classe alunni di altre classi in caso di mancanza di personale, denunciando ogni 

situazione che venisse a configurare il mancato rispetto della normativa concernente la sicurezza sul posto 
di lavoro e negli ambienti scolastici; 

• ad ogni attività connessa all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione (in Italia e all’estero, 
incluse eventuali settimane bianche), a fronte della decurtazione del numero di ore di lezione 
inevitabilmente comportata dai tagli di spesa, dell’azzeramento di ogni indennità di missione (anche per i 
viaggi all’estero) disposto dall’amministrazione e delle crescenti difficoltà economiche in cui versano molte 
famiglie di studenti iscritti presso il nostro Istituto. 

 
I docenti ritengono necessaria la convocazione di un’assemblea con genitori e studenti per condividere, ancora 
una volta, le motivazioni del loro profondo disagio e per pensare e trovare insieme altre proposte, oltre a questa, al 
fine di ri-costruire e difendere, strenuamente, una scuola pubblica di qualità che ridia dignità e speranza a coloro 
che ci lavorano e a coloro che la frequentano e più in generale a tutti coloro che ritengono che il progresso e la 
civiltà e la democrazia di un paese parta proprio da qui: dalla forza della scuola pubblica.  
 
 
 

                                                                                                   I docenti del Liceo N.Copernico 


