
Il Collegio Docenti del Liceo “ Norberto Rosa” , riunitosi in data 12 ottobre 2010 

• mettendo in evidenza e gli effetti di ordine sociale che la “ riforma Gelmini “ e la legge 133 
hanno sulle famiglie dei nostri allievi , riversando su di esse costi spesso difficilmente 
sopportabili e la progressiva , netta perdita di dignità professionale dei lavoratori della 
scuola

• prendendo atto degli effetti materiali della  “Riforma Gelmini” , tra cui:
a. consistente riduzione del tempo scuola
b. aumento irragionevole del numero di studenti per classe , anche in presenza 

di allievi diversamente abili
c. accorpamento incoerente di materie differenti in una stessa classe di 

concorso o, come nel caso di Storia e Geografia nei licei , in un’unica 
disciplina

d. azzeramento delle ore a disposizione per le sostituzioni dei docenti assenti
e. riduzione del personale docente
f. riduzione del personale ATA
g. riduzione drastica dei fondi da destinare a quelle attività che , a norma di 

legge, “si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della 
personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola “ ( Circ. Minist. 
14 ottobre 1992 , n° 291 ), con conseguente creazione di netta disparità tra 
gli allievi

DELIBERA

• La non disponibilità dei docenti allo straordinario per sostituire i colleghi assenti , vista la 
sciagurata decisione di portare , indiscriminatamente ed a scapito della continuità didattica , 
tutte le cattedre a 18 ore

• La non disponibilità dei docenti ad accompagnare gli allievi in uscite didattiche
a. in mattinata
b. in giornata
c. di più giorni

ribadendo però che da tali attività vengano esclusi i progetti già avviati e finanziati , nonché i 
progetti che abbiano copertura finanziaria tale da consentire la partecipazione alla mobilità di tutti 
gli allievi , il rimborso e la diaria per gli insegnanti accompagnatori e l’onere per la sostituzione dei 
colleghi impegnati nella mobilità.

•  La non disponibilità dei docenti a svolgere corsi di recupero e sportelli che rientrino 
nella O. M. 92 , suggerendo di affidare tali attività ai colleghi rimasti senza contratto ed 
inclusi nella graduatoria di Istituto , quale segno di solidarietà ed equità nei confronti di 
coloro che sono stati licenziati in massa grazie all’iniziativa del Ministero delle Finanze 
e del Ministero della Pubblica Istruzione.I docenti si dichiarano comunque disponibili a 
gestire i corsi che rientrano nella O.M. 92, nel caso non siano assolutamente reperibili 
docenti rimasti senza contratto.

Il Collegio auspica infine che  a seguito di assemblee concordate , sia con gli studenti ( Biennio e 
Triennio) , sia con le famiglie , si giunga a definire una posizione comune che rifletta la 
comprensione chiara della condizione reale in cui versa la scuola  italiana ma quanto anche insieme 
viene fatto nel nostro Istituto per consentire a tutti di sviluppare al meglio quanto espresso e 
condiviso nel POF ed attuato quotidianamente con coscienza e professionalità.


