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DICHIARAZIONE STATO DI AGITAZIONE  

DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

I.T.T. “SEBASTIANO SATTA”, MACOMER 

 

 

I docenti e il personale ATA dell’Istituto Tecnico e Tecnologico “S. Satta” di 

Macomer, consapevoli del disorientamento e dei danni che la riforma Gelmini prima, e i 

provvedimenti del governo Monti ora, stanno producendo sul sistema dell’istruzione  

pubblica, riunitisi in assemblea, hanno deliberato di aderire alla mobilitazione generale per 

arginare il processo di involuzione che interessa la Scuola, al pari di ogni altro Settore. 

Finora gli insegnanti hanno sopportato in silenzio i fardelli che le scelte politiche hanno 

loro imposto nel corso del tempo, impotenti di fronte alla sofferenza delle famiglie che non 

riescono più neanche ad acquistare i libri di testo e a garantire ai figli  un’istruzione 

adeguata nonché una sicurezza per il futuro, onerati di un debito di cui non sono 

responsabili e costretti a rinunciare agli adeguamenti economici necessitati dall’esigenza 

di evitare il tracollo finanziario del Paese.  

Per queste ragioni il corpo docente e ATA dell’Istituto dice: 

 

Giù le mani dalla scuola pubblica 

 

La scuola è e deve rimanere indipendente 

 

NO ai continui attacchi alla Scuola 

 

con pesanti  “picconate” inferte a tutto il personale della scuola, e sul piano della dignità 

personale, professionale ed economica. 

Lo Stato deve garantire a tutti il diritto allo studio in una scuola di qualità e al passo con i 

tempi. 

Le scelte dei vari governi hanno invece colpito le risorse umane con tagli lineari: la Gelmini 

ha tagliato 8 miliardi di euro e soppresso 150.000 posti di lavoro; ha compromesso la 

qualità dell’insegnamento-apprendimento con l’aumento progressivo degli alunni per 

classe, con accorpamenti indiscriminati di scuole, con l’eliminazione del tempo pieno e del 

modulo nella primaria e con la “razionalizzazione” degli insegnamenti nella secondaria. 

Quest’ultima, in particolare, si è tradotta nell’eliminazione di discipline, pur importanti, e 

nell’accorpamento di materie, oltre che nella riduzione del numero degli insegnanti di 

sostegno. Le dichiarazioni del Ministro Profumo si  inseriscono coerentemente in questa 

politica di tagli: dalla diminuzione dell’obbligo scolastico e della durata degli studi, al 

Concorso che determinerà, in realtà, l’eliminazione non del precariato ma dei precari, dai 

tagli della spending review alle risorse della scuola, alla proposta di aumento delle ore di 

insegnamento nella secondaria da 18 a 24. 

E intanto si finanzia la scuola paritaria con 268 milioni di euro!  

   

Aumentare l’orario di insegnamento a 24 ore, ipotesi che per ora sembrerebbe 

scongiurata, significa non riconoscere il lavoro che ogni insegnante svolge 
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quotidianamente al di fuori dell’aula: lo studio, la preparazione delle lezioni, la correzione 

dei compiti, sono il lavoro sommerso, oscuro, di cui non si rende riconoscimento e merito.  

Le ragioni dell’opposizione all’incremento dell’orario di cattedra, che per molti forse vuol 

significare “non voler lavorare di più”,  sono in realtà diverse e ben più profonde.  

Occorre spiegare che l’incremento dell’orario non significa lavorare di più in una classe, 

ma avere più classi e più alunni, a detrimento della valenza qualitativa e relazionale della 

didattica.   

Il Ministro Profumo afferma di voler portare “aria d’Europa” nella scuola italiana, ma non 

reperisce risorse per metterla in sicurezza e renderla vivibile.  

Noi che abbiamo visitato diverse scuole europee, le abbiamo trovate moderne, sicure, 

accoglienti e dotate delle strumentazioni più avanzate.  

Ma bisogna ricordare, che rispetto ai colleghi europei, cui il Ministro vorrebbe equipararci, 

gli insegnanti italiani hanno un carico di lavoro maggiore (22 ore contro 19,6 nella primaria; 

18 ore contro 16,3 nella secondaria superiore; 18 ore contro 18,1 nella scuola media).    

Un docente francese, all’inizio della carriera, per  15 ore di insegnamento frontale, 

percepisce uno stipendio di 2500 euro, mentre un insegnante italiano, per 18 ore, riceve 

soltanto 1300 euro mensili.  

L’effetto dell’aumento dell’orario sarà la perdita di circa 30.000 posti di lavoro, dopo la 

soppressione di 87.000 cattedre della riforma Gelmini. E a perdere il lavoro saranno 

proprio quei giovani che il Ministro dice di voler salvaguardare con un concorso tanto 

costoso quanto inutile. 

A tutto ciò si somma quell’insieme di provvedimenti passati in sordina, come il blocco degli 

scatti di anzianità, il blocco delle retribuzioni, il blocco dei contratti di lavoro, la trattenuta 

del 2,50% sulle buste-paga per cui non è prevista nessuna restituzione (considerata 

illegittima dalla Corte Costituzionale e ora surrettiziamente reintrodotta attraverso il 

ripristino del vecchio TFS e la conseguente abolizione del comma 10 art. 12 della legge 

Tremonti 122/2010), l’aumento della tassazione della buonuscita introdotto dalla legge di 

stabilità (art. 12 comma 11) in discussione alla Camera, la circolare n°25 del luglio 2012 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che interviene pesantemente sulla 

contrattazione decentrata e lede l’autonomia delle parti, la riorganizzazione 

dell’amministrazione scolastica sul territorio e il dimensionamento della rete scolastica che 

per effetto della conferenza Stato-Regioni comporterà la chiusura di 400 scuole. 

 

Tenuto conto dello stato attuale e dei pesanti attacchi contro la Scuola  

i docenti e il personale ATA dell’I.T.T. “S.Satta” di Macomer 

proclamano lo stato di agitazione e dichiarano  

l’astensione, a tempo indeterminato, da tutte le attività aggiuntive e di collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, con esclusione di quelle “essenziali” per il  funzionamento e la 

salvaguardia del futuro dell’Istituto. 

 

 

Macomer, 20/11/2012 

 


