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Dichiarazione di sospensione delle attività non obb ligatorie  
 
 
In data 30/10/’12 e successivamente in data 06/11/’12 i docenti del Liceo Scientifico, 
Classico e delle Scienze Sociali “G. Galilei” di Macomer, riuniti in assemblea 
sindacale, decidono la sospensione di tutte le attività aggiuntive e non obbligatorie 
che stanno svolgendo, a partire dal giorno 6 novembre c.a. e  fino a quando il 
Governo non avrà ritirato la proposta di aumento dell’orario di lezione dei docenti 
della secondaria di primo e secondo grado a parità di stipendio e non avrà garantito il 
pagamento degli scatti di anzianità dovuti. Si rileva comunque che non sono certo 
questi gli unici problemi aperti “sul fronte scuola”! 
La proposta di aumento dell’orario di lezione dei docenti a parità di stipendio, che il 
Governo ha avanzato con la legge di stabilità per l’anno 2013, si configura come un 
vero e proprio abuso che lede i diritti sindacali e straccia il Contratto Collettivo 
Nazionale  di lavoro della scuola. Tale proposta infatti non fa che confermare il luogo 
comune, piuttosto diffuso, che l’insegnante italiano lavori poco (18 ore settimanali) e 
abbia tre mesi di ferie, accreditando così l’immagine distorta dei docenti “fannulloni” 
e addirittura privilegiati. 
Noi che siamo insegnanti sappiamo che questo non è vero oggi e non lo è mai stato 
neppure nel passato. Tutti gli insegnanti svolgono una mole enorme di lavoro 
sommerso e misconosciuto per: riunioni collegiali pomeridiane(consigli di classe e di 
interclasse, dipartimenti e ambiti disciplinari ecc), coordinamenti e verbalizzazioni, 
colloqui con le famiglie, programmazioni individuali e di classe, preparazione delle 
lezioni, preparazione delle verifiche scritte e correzione delle stesse, consultazione 
libri di testo per adozione, sportello didattico, recupero o potenziamento, 
aggiornamento non retribuito, uscite giornaliere per mostre o conferenze, gite 
d’istruzione o scambi culturali e simili. L’assemblea dei docenti prevede, a tale 
proposito, di creare dei gruppi di lavoro che analizzino in modo specifico e 
dettagliato il lavoro sommerso dei docenti, al fine di quantificarlo e portarlo alla luce. 
Le attività di cui i docenti decidono la sospensione a partire dal 6 novembre c.a. 
sono quelle aggiuntive non obbligatorie, che fanno parte dell’attività formativa 
della scuola: colloqui bimensili con i genitori, attività progettuali (ad eccezione 
di quelle già iniziate e in cui già si sia concretizzato un impegno di spesa), 
funzioni strumentali,  visite guidate e gite d’istruzione (tranne quella delle classi 
quarte, prevista per la seconda metà del mese di novembre e per la quale sono 
stati già pagati i biglietti), sportello didattico, corsi di recupero o potenziamento, 
responsabili di laboratorio/palestre, coordinamenti di classe e di dipartimento. I 
docenti decidono inoltre che, nelle discipline che prevedono solo le prove orali, 



non saranno effettuate verifiche scritte ma solo quelle orali (al fine di far 
comprendere a tutti che non sono 18 ore!). 
La protesta dei docenti dell’istituto mira a sensibilizzare l’opinione pubblica anche su 
altre gravi questioni che pesano negativamente sul lavoro di tutti i docenti italiani: 
classi troppo numerose (anche classi quinte), impegni serali ripetuti e frequenti senza 
che ai docenti sia mai stato riconosciuto il diritto a buoni pasto (a differenza di quanto 
avviene per le altre categorie del pubblico impiego), stipendi intollerabilmente bassi 
se paragonati a quelli degli altri docenti europei, aggiornamento non retribuito, il 
drammatico e cronico problema del precariato, sul quale il Governo non ha finora 
proposto alcuna ipotesi credibile di soluzione (non si può certo considerare tale la 
stravagante trovata di un “maxi – concorso” che dovrebbe essere sostenuto da docenti 
già in possesso di svariate abilitazioni e di molti anni di servizio). Basti poi ricordare 
brevemente gli interventi legislativi degli ultimi anni che hanno avuto il solo scopo di 
tagliare indiscriminatamente risorse alla scuola pubblica e di espellere il maggior 
numero possibile di precari dal mondo della scuola (vedi “Riforma” Gelmini) oppure 
di privare il Collegio dei docenti delle sue prerogative (vedi “decreto Brunetta” e 
simili). Ancora più grave l’intento del cosiddetto “decreto Aprea”, già approvato 
dalla commissione parlamentare “competente” alla Camera, che di fatto sconvolge 
completamente l’assetto tradizionale degli organi collegiali della scuola. 
Per esprimere il proprio sdegno contro tale situazione, i docenti dell’istituto si 
impegnano, oltre che alla sospensione di tutte le attività aggiuntive non obbligatorie, 
ad aderire allo sciopero proclamato dalle OO.SS. per il 24/11/’12, in occasione del 
quale ci si riserva di organizzare manifestazioni e altre forme di lotta. I docenti 
dichiarano inoltre la propria disponibilità ad azioni di lotta più radicali quali il blocco 
degli scrutini, qualora il collegio docenti lo ritenga necessario. 
I docenti dell’istituto si impegnano a divulgare il presente documento al fine di far 
conoscere al territorio, ai docenti degli altri Istituti, ai genitori e agli studenti le 
modalità e le ragioni della protesta. 
Seguono le firme dei docenti che aderiscono all’iniziativa. 
 
 
Macomer, 06/11/2012   


