ASSEMBLEA SINDACALE DOCENTI / RSU
ITC PARADISI – LICEO ALLEGRETTI DI VIGNOLA - MODENA

L’Assemblea dei Docenti/RSU dell’Istituto Paradisi - Allegretti di Vignola del 14 maggio 2010

Considerato che
è in atto da tempo un grave progetto di smantellamento della Scuola Pubblica, soprattutto tramite
le pseudoriforme Gelmini e la Legge 133 del 2008, nota anche come legge Brunetta;
il riordino dei Licei e degli Istituti tecnici e professionali, che esegue i tagli previsti dalla Legge
133/2008, nei prossimi anni produrrà pesanti riduzioni di ore e discipline fondamentali, ma i primi
tentativi di applicazione stanno già causando gravi contrasti e divisioni tra i docenti;
la recente Circolare sugli Organici, che obbedisce alla Legge 133/2008, dichiara che i suoi
obiettivi prioritari sono il risparmio, il contenimento della spesa e la riduzione di 25600 docenti
e prevede, per il prossimo anno scolastico, la formazione di classi di 33 alunni, violando tutte le
norme sulla sicurezza;
la Circolare sugli Organici si permette di prendere in giro chi lavora nella Scuola Pubblica,
sostenendo testualmente che con la razionalizzazione si tutela la continuità didattica e la qualità
del servizio e si valorizza l’autonomia;
la situazione dei colleghi precari si sta aggravando e in futuro peggiorerà radicalmente;
il governo, che elargisce cospicui finanziamenti a scuole private e aziende automobilistiche e che
spreca denaro pubblico per trasporti impropri con gli aerei di stato, sta decidendo in questi giorni
gli ennesimi condoni fiscali ed edilizi, il ritardo dei pensionamenti e, come minimo, il
congelamento dei nostri stipendi;
la Legge 146 /1990, anche se verrà rispettata dallo sciopero degli scrutini, è stata da tempo ormai
mutilata dei presupposti su cui si fondava: la priorità e il valore del servizi pubblici e il
riconoscimento del lavoro e della professionalità dei dipendenti pubblici, non a caso tra i primi capri
espiatori della crisi. Responsabili di tale delegittimazione, che si è trasformata spesso in disprezzo
e tentativo di umiliazione, sono proprio i rappresentanti di un’istituzione pubblica come il governo;

Decide
di aderire allo sciopero degli scrutini del 7 e 8 giugno 2010;
di proporre al Collegio dei docenti del 14 maggio 2010 la sospensione dell’ adozione dei libri
di testo nelle classi coinvolte dalla pseudoriforma, ossia tutte le prime, del Liceo e dell’ITC, e
tutte le seconde, terze e quarte dell’ITC, a causa della mancanza di informazioni essenziali e
definitive, quali i programmi e le discipline che verranno tagliate;
di organizzare per il prossimo anno scolastico ulteriori forme di protesta contro gli eccessi
burocratici, che appesantiscono il nostro lavoro, ma non i nostri stipendi, come ad esempio i
verbali dei consigli di classe, degli scrutini e degli esami di stato.

