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Circ. n. 58/C9					                   Faenza, 22 novembre 2012


DOCUMENTO INVIATO A:

GENITORI
STUDENTI
ATA
STAMPA E MEZZI DI INFORMAZIONE

Il Collegio dei docenti dell’IIS – Faenza  “PERSOLINO – STROCCHI”, riunitosi lunedì 19 novembre 2012 approva a maggioranza il seguente documento:

L’istruzione è una risorsa essenziale per la crescita di un paese, ma in Italia è stata per lo più vista, dai governi che si sono succeduti, come una spesa superflua, che si può impunemente tagliare, tanto che ormai da anni le risorse destinate al sistema scolastico sono state progressivamente ridotte. 
Chi sostiene tale orientamento, proseguito anche dall’attuale governo, lo giustifica con l’esigenza di ridurre la spesa pubblica, per consentire al Paese di rientrare nei parametri europei, di essere più competitivo e di invertire la situazione di grave crisi economica che ha colpito l’Europa.
Tralasciando in questa sede un’analisi critica delle cause profonde e/o contingenti di questa situazione, poiché non abbiamo certo la pretesa di sostituirci a fior di economisti, siamo però convinti dell’evidenza di un dato: 
	l’istruzione e la formazione sono una condizione essenziale, per un paese che voglia crescere e svilupparsi.

Sorprende, pertanto, che un governo “di tecnici e di docenti universitari” non comprenda questo, come sorprende che tale governo abbia previsto nel Disegno di Legge di Stabilità l’elevazione dell’orario di insegnamento frontale dei docenti da 18 a 24 ore, a parità di stipendio, per coprire spezzoni di orario residui, supplenze, recupero e sostegno (provvedimento oggi ritirato in seguito alle proteste unanimi del mondo della scuola).
L’orario di insegnamento dei docenti italiani delle medie superiori è perfettamente in linea con la media europea: chi conosce la realtà scolastica sa bene che le 18 ore settimanali rappresentano soltanto una parte dell'impegno complessivo.
Il lavoro degli insegnanti non si riduce alle 18 ore di lezioni frontali, perché ad esso vanno aggiunti i rapporti scuola-famiglia, i lavori di preparazione delle lezioni, di aggiornamento, di correzione e di valutazione dei compiti e delle verifiche, di programmazione collegiale e individuale delle attività didattiche. In realtà le 18 ore settimanali italiane corrispondono a un impegno complessivo che nella maggior parte dei paesi europei viene valutato tra le 35 e le 40 ore settimanali. Si obietterà che in taluni paesi i docenti sono tenuti a una maggior presenza oraria all’interno della scuola. Non è questo che ci spaventa: siamo pienamente disponibili, anzi, chiediamo con forza di poter lavorare all’interno della scuola, per svolgere le attività sopra indicate, senza essere costretti a operare con mezzi (e spese) personali che nessuno ci fornisce. Il vero spread, per i docenti italiani, è quello delle retribuzioni, che sono nettamente superiori negli altri paesi europei.
Preoccupazione dominante del governo è quella di ridurre la spesa statale perciò, fallito per ora l’attacco diretto ai docenti, non si rinuncia a colpire la scuola, con il taglio del Fondo di Istituto (FIS). Questo finanziamento permette alla scuola di funzionare e di ampliare l’offerta formativa, ma un’ulteriore sua riduzione impedirebbe di fatto qualsiasi attività integrativa, metterebbe a rischio persino servizi essenziali e annullerebbe gli spazi di contrattazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
La scuola ha bisogno di rispetto e attenzione: è necessario aprire le trattative per il Contratto nazionale bloccato dal 2009, far ripartire gli scatti di anzianità, salvaguardare l’integrità dei Fondo dell’istituzione scolastica (FIS). 
È necessario dotare la scuola pubblica dei finanziamenti necessari al suo rilancio e alla sua riqualificazione, perché essa costituisce una risorsa essenziale per la crescita e lo sviluppo del Paese.
Di fronte a scelte che appaiono del tutto insensibili a tale necessità tacere e restare inerti sarebbe una colpevole responsabilità.
Pertanto il Collegio dei docenti dell’IIS di Faenza (Strocchi – Persolino) dichiara lo stato di agitazione fino alla data di approvazione della Legge di stabilità.
Decide inoltre la sospensione temporanea di tutte le attività non obbligatorie e non previste dal contratto:
	viaggi di istruzione
	visite guidate
	attività di coordinamento 
	attività connesse alle funzioni strumentali con l’eccezione di quelle legate all’orientamento 
	attività inerenti ai dipartimenti disciplinari
	concorsi e manifestazioni
	progetti presentati per il POF ad eccezione di quelli legati all’orientamento e agli alunni disabili 
	attività di recupero e sportelli

Saranno garantite le attività istituzionali e che rivestono carattere di urgenza.
Poiché non sono gli studenti e le famiglie che vogliamo colpire, sottolineiamo che tale azione di lotta ha lo scopo di: 
	sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi della scuola;
	evidenziare quanto e quale sia il lavoro che i docenti si accollano, per lo più con un esiguo riconoscimento economico;
	quante e quali siano attività che il nostro Istituto, così come molti altri del nostro territorio, continuano a realizzare nonostante le difficoltà crescenti dovute ai tagli di bilancio.

Per questo, infine, chiediamo la solidarietà di studenti, genitori e personale ATA invitandoli a concordare insieme momenti di confronto e di mobilitazione che coinvolgano le istituzioni e l’intera cittadinanza.

19 novembre 2012
IL COLLEGIO DOCENTI DELL’IIS – FAENZA (STROCCHI – PERSOLINO)
													
									Il Dirigente Scolastico
								           Prof. Alberto Ragnetti

