
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL LICEO SABIN  

RIUNITO IN SEDUTA IL 06 NOVEMBRE 2012 

 
● Esprime grave preoccupazione, indignazione e profondo dissenso nei confronti delle 

scelte politiche del Ministro Profumo e più in generale del Governo fortemente punitive 

verso la scuola pubblica, caratterizzate da tagli di risorse e personale, attuati in forme 

diverse e non sempre trasparenti, nonché da una martellante svalutazione della 

professionalità e della libertà di insegnamento. 

● Ritiene che il Disegno di Legge sulla Stabilità che aumenta l’orario di lezione settimanale 

da 18 a 24 ore, con 6 ore in più non retribuite in cambio della possibilità di usufruire di 15 

giorni in più di ferie da maturare nel periodo estivo (un vero e proprio scippo alle 

prerogative del CCNL 2006/09, un provvedimento che avrà forti incidenze negative sulla 

didattica e l’apprendimento e che chiuderà, al pari del concorso a cattedre appena bandito 

dal Ministero, la porta all’insegnamento a circa 30.000 precari inseriti nelle graduatorie) 

comporti un’ulteriore dequalificazione della didattica che porterà non solo alla sconfitta 

degli insegnanti ma anche a quella dei genitori, della società, ma soprattutto dei bambini e 

dei ragazzi. 

 

Ciò premesso, fino a che non verranno ritirati i commi 42, 43, 44, 45 e 46 

dell’art. 3 del DDL di Stabilità, decide di mettere in atto la sospensione, fin da 

ora, delle seguenti attività aggiuntive: 
 

 coordinamenti di classe, 

 coordinamenti di dipartimenti, 

 commissioni articolate del Collegio e attività di referenti, 

 funzioni strumentali, 

 viaggi di istruzione, 

 scambi, 

 progetti, 

 sospensione di ogni attività didattica aggiuntiva: recupero, potenziamento, attività 

alternativa all’IRC, 

 rifiuto delle ore di sostituzione colleghi assenti, se eccedenti le ore di cattedra, 

 rifiuto dell’incarico fisso di verbalizzatore (turnazione). 

 

Inoltre, aderendo anche a quanto proposto da altre scuole, attuerà una 

“settimana  bianca”, dall’8 al 15 novembre e svolgerà in classe anche alcune 

attività che normalmente vengono svolte a casa (aggiornamento del registro, 

preparazione delle lezioni, correzione delle verifiche...). 

 

Il presente atto è stato approvato all’unanimità. 

 


