
Resoconto incontro del 19 ottobre 2009 Liceo Fermi Bologna 
 
Un pò per volta abbiamo raggiunto 15 scuole. 
Sempre presente il coordinamento precari. 
I primi dati raccolti dimostrano la consistenza dei problemi: 
Sabin 
24 ore eccedenti oltre le 18 svolte da 16 diversi insegnanti, mancata copertura delle attività per chi non si avvale 
dell'IRC per 9 ore, 8 classi lavorano in aule violando la capienza massima. 
Copernico 
22 ore eccedenti, 52 studenti non hanno l'insegnante di alternativa, nessun problema di capienza 
Fermi 
30 ore eccedenti, nell'ultima settimana sono state coperte tutte le ore di alternativa all'IRC con docenti interni 
 
La situazione per quanto riguarda le attività per chi non si avvale dell'IRC si sta sbloccando in quanto l'USP sta 
autorizzando tutte le ore richieste, ampliando l'organico di fatto. Ciò però dove i Dirigenti avevano fatto richiesta. 
Bisogna vigilare scuola per scuola perchè i Dirigenti nominino per tutte le ore che richiedono la presenza di 
docenti (voci A e B del modulo di scelta) e che le ore vengano coperte da docenti il più possibile esterni onde 
ricavare posti per i precari. 
Per quanto riguarda le supplenze c'è una circolare ministeriale che autorizza la nomina anche con meno di 15 
giorni per garantire il servizio. Per cui è opportuno non accettare sostituzioni per assenze sopra i 3 giorni e 
inserire questa norma nel contratto di istituto. 
 
Si è deciso inoltre di: 
1) chiedere un incontro all'assessore regionale per mettere in discussione la linea dell'adeguamento al minimo 
fra gli indirizzi attuali e quelli previsti dai nuovi regolamenti. Ciò in base alla convizione che il trapasso indolore 
sia ingestibile e che sia inaccettabile che le scuole subiscano le imposizioni dei tagli e dei nuovi indirizzi da parte 
di regione e provincia.  A tal proposito ci sarà ai primi di novembre una riunione operativa fra la provincia e 
dirigenti alla quale occorrerebbe intervenire numerosi. 
2) organizzare una iniziativa cittadina pomeridiana nella prima decade di novembre, cercando di coinvolgere 
studenti e genitori 
3) invitare il CESP a organizzare un convegno in orario di servizio valido come aggiornamento sui regolamenti di 
revisione dei licei, tecnici e professionali. 
 
PROSSIMO INCONTRO MARTEDI' 27 ORE 16-18 C/O I.P. ALDROVANDI VIA MARCONI 
ODG: 
STESURA DOCUMENTO PER REGIONE E PROVINCIA  
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CITTADINE 
RACCOLTA DATI ORE ECCEDENTI, ALTERNATIVA IRC, CLASSI SOVRAFFOLLATE 
 
Ultime notizie 
 
La regione Toscana chiede il rinvio della riforma.22/10/09 
 


