
GLI INSEGNANTI DI ALCUNE SCUOLE DI ROMA 
indicono per  

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2008 
ORE 17-19.30 

una 
ASSEMBLEA CITTADINA AL“GALILEI”  

VIA CONTE VERDE- 51/A 
CONTRO 

L'IMPOSIZIONE DELL'O.M. 92 
PER I “RECUPERI ESTIVI” 

 
Cari colleghi e care colleghe,  
 
la situazione di difficoltà in cui si trovano  le scuole è oramai palese e più ci si inoltra verso la 
fine dell'anno scolastico più ce ne rendiamo conto.  
 
Se fino ad ora abbiamo cercato di gestire al meglio la didattica e l'ordinaria amministrazione 
scolastica, ora non è più possibile farlo. 
 
Sembra incredibile, ma l'Ordinanza Ministeriale n.92 del 5 novembre scorso ( quella che 
introduce nuovamente gli esami di riparazione), sta incidendo in maniera così negativa sul 
serio andamento della vita scolastica  che né gli insegnanti né il personale ATA possono 
seriamente gestire la situazione venutasi a determinare. 
 
I corsi di recupero,per i quali dovrebbero essere previste non meno di 15 ore, quando va 
bene ne prevedono 10, ma nella norma non vanno oltre le 4-8 ore a corso a causa della 
mancanza di risorse ( con grave danno per l'efficacia e la serietà dei corsi stessi e a discapito 
degli studenti).  
 
Il lavoro del personale ATA è aumentato ed è destinato ad aumentare  ancora  e mentre gli 
insegnanti possono sottrarsi all'obbligo di tenere i corsi, il personale ATA non può invece farlo 
. 
 
 Accanto a ciò si pongono anche altre questioni :  

1. in molte scuole ci si trova di fronte all'impossibilità dei docenti di fruire delle ferie ; 
2. nelle scuole dove non ci sono RSU accorte, non si riconosce al personale ATA alcun 

aggravio di lavoro per l'istituzione dei corsi, in particolare per quelli estivi ; 
3. gli organici rimarranno ballerini, le nomine del personale precario saranno tardive 

e perciò non potrà essere assicurato agli studenti il tempestivo avvio dell'anno 
scolastico. 

 
Per questi motivi alcuni di noi  hanno sentito l'esigenza di riunirsi  e ne hanno maturato l'idea 
che sia importante far arrivare al Ministero della Pubblica Istruzione la propria protesta insieme 
a quella degli altri colleghi e delle altre colleghe.  
 È importante farlo ora, poco prima delle elezioni,  in modo che tale azione di protesta sia  di 
monito per chiunque siederà al dicastero della Pubblica Istruzione e bisognerà continuare 
subito  dopo  perché siano finalmente  garantiti seri interventi a favore  della scuola pubblica. 
 
Alcuni insegnanti  e ATA del L. Classico Aristofane, del L. Scientifico Gullace, del L. 
Scientifico d'Assisi, dell' ITC Bottardi, dell'IPC Sibilla Aleramo. 


