
L'Assemblea dei Docenti dell’ITC “Vilfredo Pareto ” di Palermo, riunitosi il 12 ottobre 2010, preso atto delle 
conseguenze derivanti dall'applicazione della cosiddetta riforma gelmini il cui carattere si rivela  come mera 
operazione di taglio di spesa 
 

denuncia 
• la mancanza di un quadro normativo che definisca in modo certo tutti gli aspetti di programmazione dell'attività 

didattica con l'effetto di una crescente incertezza nella realizzazione dei percorsi formativi con un inevitabile 
scadimento qualitativo 

• l’illegittimità della riduzione oraria nelle classi dalla II alla IV  sancita anche dalle recentissime sentenze del TAR del 
Lazio e del Consiglio di Stato e stroncata nella forma e nella sostanza dal parere del CNPI 

• l’illegittimità riguardo ai tagli degli organici del personale docente e ATA di ruolo e di quello  a tempo determinato 
che subirà nell'arco di un triennio il selvaggio taglio di 140.000 posti con un aggravamento a tutti i livelli delle 
condizioni di lavoro del personale operante 

• la riduzione dei finanziamenti alle scuole pubbliche che rende impossibile sopperire anche alle minime esigenze di 
funzionamento didattico a fronte della mancata erogazione dei crediti vantati dalle istituzioni scolastiche nei 
confronti dell'amministrazione centrale 

• l'immotivato riordino del curricolo scolastico con la consistente riduzione delle ore di laboratorio e di insegnamento 
in discipline fondamentali  

• l’aumento irragionevole del numero di alunni per classe, nonostante i vincoli legati alla sicurezza, e l'inevitabile 
effetto di crescita dell'insuccesso scolastico nei confronti dei soggetti più bisognosi di cura didattica 

• il mancato rispetto dell’adeguato inserimento degli allievi diversamente abili, con riduzione delle ore di sostegno 
• la decisione di bloccare la progressione economica e di carriera per tutto il personale della scuola che produrrà 

individualmente una perdita economica secca di decine di migliaia di euro 
 

esprime 
tutta la propria ferma e decisa contrarietà nei confronti dell'azione di governo che considera la scuola esclusivamente 
come un costo da tagliare e non rispetta il dettato costituzionale che fissa nel diritto all’istruzione un bene di tutti e per 
tutti 
 

delibera 
nella tutela della qualità del servizio scolastico e per la difesa dei diritti acquisiti dei lavoratori tutti di manifestare ogni 
forma di opposizione attiva nei confronti dell'applicazione dei nuovi provvedimenti fino al ritiro degli stessi o alla loro 
radicale rielaborazione con un percorso di coinvolgimento e partecipazione  collettiva  
• rifiutando in generale ogni forma di collaborazione extracurriculare,  
• aderendo alla giornata di sciopero del 15 ottobre che vede il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche 
• programmando incontri di approfondimento ed informazione insieme a genitori e alunni  

 
invita 

• a non accettare cattedre superiori alle 18 ore 
• a non accettare alunne/i di altre classi in caso di assenza dei docenti, salvo casi di estrema necessità 
• a non svolgere ogni altra attività aggiuntive rispetto a quelle previste dalla funzione docente 
• a sospendere i viaggi di istruzione e le visite guidate 
• ad esigere il rigoroso rispetto della vigente normativa sulla prevenzione e sicurezza 
• tutti i lavoratori a sottoscrivere il presente testo 

 
 
Il testo della presente mozione sarà inviato e diffuso al Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, al Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, agli organi di informazione, agli istituti scolastici, ai genitori, agli 
alunni. 
 
Palermo, 12 settembre 2010 

 


