
Documento programmatico sulle forme di protesta approvate dai Docenti dell'Istituto 
D'Istruzione Superiore Emanuele Basile di Monreale, avverso il D.D.L. Stabilità e del 

D.D.L.953 EX APREA 
 
I docenti dell' I.I.S.“Emanuele Basile” di Monreale, con delibera n. 6 del Collegio 
Docenti n.3, svoltosi giovedì 11 ottobre 2012 in accordo con analoghe iniziative 
promosse da molteplici istituti statali del territorio nazionale, hanno approvato la stesura 
di un documento di protesta in cui viene espressa netta contrarietà ai provvedimenti del 
D.D.L. Stabilità e del D.D.L.953 (EX APREA), in ragione anche dei drastici tagli di 
finanziamenti e di monte ore subiti dalla scuola pubblica e, in particolare, dagli Istituti 
Professionali che hanno visto il dimezzamento delle ore tecnico-pratiche .Il Collegio dei 
Docenti ,dunque, richiede il ritiro dell’Art. 3 della Legge di stabilità e,  stabilisce di: 
 
1) Promuovere INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE degli studenti, delle famiglie e 
della cittadinanza: in primo luogo dispone che questo documento sia pubblicato 
tempestivamente sulla pagina di apertura del sito Internet dell’Istituto. Successivamente 
sarà dato massimo rilievo (anche attraverso tv e giornali) alle azioni che seguiranno; 
2) Aderire al documento programmatico dell’Assemblea Nazionale degli Insegnanti di 
Scuola Pubblica (ANDISP) che raccoglie le firme dei docenti delle singole scuole agli 
scopi suddetti (http://andisp.altervista.org); 
1) Collaborare con i docenti degli altri Istituti nazionali agli scopi suddetti. 
 
Il Collegio, che si svolgerà in data 13 novembre 2012, richiederà formalmente a tutti i 
suoi membri di AUTOSOSPENDERSI (fino ad avvenuto ritiro dell’Art. 3 della Legge 
di stabilità) da ogni incarico previsto nell’organigramma dell’Istituto: figure strumentali, 
responsabili dipartimento e area, coordinatori di classe, ecc. 
Resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione: 
a) Il collaboratore vicario e il secondo collaboratore vicario: in quanto nominati dal 
DS; b) Il responsabile della sede succursale; c) Referente per il sito Web; d) I docenti 
membri della Commissione Sicurezza; e) La funzione strumentale per l’orientamento in 
entrata; f) Gli organizzatori di rilevanti manifestazioni già programmate. 
Verranno, inoltre, attuati i seguenti provvedimenti: 
1) BLOCCO di tutte le attività extracurriculari non esplicitamente previste dal CCNL 
come obbligatorie: viaggi d’istruzione, uscite didattiche, ecc; 
2) BLOCCO dell’adozione dei libri di testo; 
3) RIFIUTO alla prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 
4) RIFIUTO della somministrazione dei test Invalsi; 



5) SOSPENSIONE dell’ora di ricevimento per i genitori; 
6) SOSPENSIONE dell’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI e dei CONSIGLI 
DI CLASSE fino ad avvenuto ritiro dell’Art. 3 della Legge di stabilità; 
7) INDIRE un’assemblea auto-convocata, in orario scolastico, aperta a genitori ed alunni 
per spiegare i motivi della protesta. 
Per salvaguardare la conoscenza quale bene comune e per restituire dignità al lavoro 
dopo anni di tagli e assenza di progetto educativo complessivo, si chiede la 
collaborazione di genitori e alunni alla nostra azione di protesta. 
 
	  


