
Mozione del Collegio dei Docenti del 25/10/2012 dell’I.I.S. Einstein-Nebbia di Loreto (AN) 
Il Collegio dei Docenti dell’I.I.S. Einstein-Nebbia di Loreto (AN), dopo ampio e partecipato 
confronto incentrato sui contenuti del Decreto di Stabilità, esprime netta contrarietà rispetto ai 
seguenti punti: 
- Il D.D.L 953 (ex-Aprea) abolisce la scuola statale garantita dalla Costituzione in quanto tutto il 
personale delle scuole viene nominato e gestito dalle Regioni così come i programmi di tutti gli 
indirizzi vengono determinati dalle stesse. La scuola ha il compito di offrire a tutti pari 
opportunità di istruzione indipendentemente dal territorio in cui vivono, dal reddito delle proprie 
famiglie e dai finanziamenti che quel singolo nucleo territoriale sarà in grado di attrarre. Il 
D.D.L va quindi a violare gli articoli 2,3 e 5 della “Costituzione Italiana”; 
- Il D.D.L 953 (ex-Aprea) riforma anche gli organi collegiali restringendo gli spazi di 
democrazia, aprendo la strada all’autonomia statutaria di ogni singola scuola e permettendo a 
soggetti privati di entrare a far parte degli organi collegiali. In ragione del loro finanziamento 
esterno e della partecipazione al Nucleo di Valutazione di Istituto, i suddetti soggetti privati 
possono influenzare pesantemente i programmi e la didattica; 
- Il Decreto di Stabilità aumenta l’orario di lavoro 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 atto che avrà forti incidenze negative sulla didattica e l’apprendimento e 
chiuderà la porta all’insegnamento per circa 30.000 precari. Esso inoltre viola la legislazione sul 
lavoro ed in particolare degli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/09 ed è un atto incostituzionale 
perché si scaglia contro un’unica categoria di cittadini; 
- L’art. 13 del D.L. 95 del 06/07/2012, convertito in legge n.135 del 07/08/2012, che prevede il 
declassamento dei docenti inidonei, è altrettanto grave per gli stessi motivi enunciati sopra. Non 
è giusto far pagare la crisi alle categorie più deboli di persone, siano essi i parenti dei malati o – 
peggio – i malati stessi. Tale provvedimento, incostituzionale, incide negativamente sulla 
funzionalità amministrativa dell’intera comunità scolastica, disconoscendo le professionalità 
acquisite del personale ATA già in servizio; 
- Il concorso per l’assunzione di docenti a tempo indeterminato anziché essere un’opportunità 
ulteriore di lavoro crea ulteriori disagi. Viola i diritti già acquisiti dei precari iscritti nelle 
graduatorie permanenti proprio in virtù della loro preparazione culturale, del servizio prestato e 
delle capacità già acquisite e già debitamente valutate; crea invece un “doppio canale” per 
l’assunzione a tempo indeterminato, doppio canale di cui non si comprende l’esigenza. La 
messa in atto del concorso crea per di più ulteriori spese non giustificabili nell’attuale momento 
di grave crisi economica. 
Visto quanto sopra esposto e in ragione della gravità di quanto precede, 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 
dell’I.I.S. Einstein-Nebbia di Loreto (AN) richiede il ritiro dell’Art. 3 della Legge di stabilità e, in 
accordo con analoghe iniziative promosse da molteplici Istituti sul territorio nazionale, 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; 
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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); 
3) Collaborare con i docenti degli altri Istituti regionali e nazionali agli scopi suddetti; 
4) Il Collegio richiede 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. 
Restano in carica per l’ordinaria amministrazione: 
a) Il collaboratore vicario (vicepreside) e il collaboratore responsabile della sede ITC: 
in quanto nominati dal DS; 
b) Referente per il sito Web; 
c) I docenti membri della Commissione Sicurezza; 
e) La funzione strumentale per l’orientamento in entrata; 
f) Gli organizzatori di rilevanti manifestazioni già programmate; 
5) BLOCCO di tutte le attività extracurriculari non esplicitamente previste dal CCNL come 
obbligatorie: viaggi d’istruzione, uscite didattiche, ecc; 
6) BLOCCO dell’adozione dei libri di testo; 
7) RIFIUTO delle prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 
8) RIFIUTO della somministrazione dei test Invalsi; 
9) RIFIUTO dell’utilizzo del registro elettronico; 
10) SOSPENSIONE dell’ora di ricevimento per i genitori; 
11) SOSPENSIONE dell’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI e dei CONSIGLI DI 
CLASSE fino ad avvenuto ritiro dell’Art. 3 della Legge di stabilità; 
12) 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. 
Loreto, 25/10/2012 
Numeri Approvazione: 104 votanti. 101 favorevoli ; 1 contrario; 2 astenuti. 
Il Collegio Docenti	  


