
Invito a tutti i docenti 

Seconda Assemblea Cittadina 
Docenti contro la normativa Fioroni sui corsi di recupero 

(D.M.80 O.M.92) 

Martedì 15 aprile, ore 15,00 17,30 

Liceo Mamiani, Viale delle Milizie 30, Roma 
(Metro A – Lepanto) 

L’assemblea ha l’obiettivo di creare un coordinamento per la revoca dell’O.M. 92 e contro il taglio degli 
organici, discutere le linee programmatiche della protesta e le prossime iniziative. 

Tutti ci sentiamo depressi, demoralizzati, arcistufi del modo in cui veniamo trattati noi insegnanti, del 
disprezzo che i vari governi e la società italiana riservano alla cultura, alla 

Scuola, al futuro di questo Paese. In trent’anni hanno svuotato il nostro lavoro di ogni dignità e oggi ci 
trattano come meri esecutori di compiti burocratici. Il NOSTRO Ministero, con la solita arroganza, impone 
norme che risolvono i problemi solo sulla carta, lasciando la realtà scolastica in una situazione disastrosa. 
L’O.M. 92 pretende miracoli: colmare in poche ore, e con misere risorse, le lacune che uno studente ha 
accumulato in uno o più anni! Provoca, inoltre, l'aggravio di lavoro gratuito per gli ATA, lede diritti come le 
ferie, vìola la legislazione vigente e mette a rischio la formazione degli Organici in tempi utili per l'inizio delle 
lezioni. 

Tuttavia, di fronte alle voci di protesta che si levano da tantissime scuole in tutta Italia, che chiedono la 
revoca dell’O.M. 92 denunciandone l’evidente incoerenza, inefficacia e inapplicabilità, il NOSTRO Ministero 
si mostra impassibile. 

Oggi si governa l’istruzione escludendo il mondo della scuola dai processi decisionali che lo riguardano. 
Dobbiamo riprenderci il diritto di essere consultati sulle riforme del mondo in cui NOI lavoriamo e viviamo e 
che quindi conosciamo meglio di chiunque altro. Non dividiamoci più sulle virgole e sulle sigle sindacali, ma 
troviamo finalmente nell'unità l'energia alternativa e rinnovabile per ripartire! Le nostre debolezze si 
chiamano sfiducia, demotivazione, disfattismo! 

Se tutti ne prendiamo coscienza saremo una forza inarrestabile. 

Vi preghiamo tutte/i di partecipare e diffondere 
l’iniziativa 
 


