
Al Ds dell’Istituto Comprensivo

Santu Lussurgiu

E  p. c.

Alle OO. SS. Di categoria: Cgil, Cisl, Uil, Snals, 
Gilda  -  loro sedi

Alla Direzione scolastica regionale della Sardegna

VERBALE ASSEMBLEA AUTOGESTITA DEL 13.11.2012

I Lavoratori della scuola riunitisi in assemblea sindacale il 13 novembre 2012, presso i locali della 
scuola secondaria di 1° grado dell’I. C.  Santu Lussurgiu, dopo approfondito dibattito e confronto 

Esprimono

grande preoccupazione, indignazione e profondo dissenso nei confronti delle scelte politiche del 
ministro Profumo e, più in generale, del Governo che rischiano di dare il colpo di grazia alla scuola 
italiana, già colpita dai numerosi e pesantissimi tagli nonché i penalizzanti  interventi degli ultimi 
anni (innalzamento rapporto alunni insegnanti, accorpamento degli istituti,  riduzione di posti dei 
dsga e degli organici Ata e docenti).

Denunciano

Le norme inserite nella legge di stabilità che intervengono su  retribuzioni e 
contratti.

- L’indiscriminato aumento dei requisiti per il pensionamento che impedisce l’ingresso dei 
giovani  nel mondo della scuola con la conseguenza che, in brevissimo tempo, avremo i 
lavoratori più anziani d’Europa. Senza considerare la particolarità dei lavoratori della scuola 
che possono usufruire di una sola finestra di uscita nel corso dell’anno.

- Il blocco dei contratti da diversi  anni, così come gli scatti di anzianità. 

Infatti,  il  riconoscimento  dell’anzianità  di  servizio  nella  scuola,  con  un  aumento  di 
stipendio, è stato finora l’unico avanzamento di carriera possibile per il  personale. Oggi 
viene  tolta  anche  questa  piccola  possibilità  di  crescita  stipendiale,  dopo  il  blocco 
quadriennale  dei  rinnovi  contrattuali.  Il  blocco  degli  scatti  di  anzianità  e  dei  contratti, 
previsto dalla manovra finanziaria comporterà per circa mezzo milioni di insegnanti della 
scuola pubblica un danno economico individuale annuo pari a circa 1500/2000 euro, con 
un importo mensile  medio pari  a  circa 150 euro lordi.  E  tuttavia  il  personale di  tutti  i 
comparti esprime assoluta contrarietà alla proposta che circola sui mezzi di informazione 
che  vorrebbe  destinata  alla  copertura  degli  scatti  di  anzianità  parte  del  fondo  per 
l’istituzione scolastica (F.I.S.).



- Il maxi concorso che dovrebbe essere sostenuto da docenti già in possesso di abilitazione e 
di molti anni di servizio, stravolgendo l’attuale metodo di reclutamento dei docenti precari.

Per tutti questi motivi, in linea con la mobilitazione in atto in tutta Italia e con le modalità 
di protesta annunciate dalle OO.SS. di categoria, i lavoratori di tutti i comparti dell’Istituto 
Comprensivo di Santu Lussurgiu,

propongono

di attuare il blocco delle attività aggiuntive extracurriculari, come di seguito specificate:

- Gite scolastiche e viaggi di istruzione;

- sostituzione retribuita dei colleghi assenti al di fuori dell’orario di servizio;

- corsi di formazione e aggiornamento;

- progetti extracurriculari non ancora avviati;

- Commissioni di lavoro e tutte le funzioni strumentali;

- adozione dei libri di testo;

- prove invalsi con attivazione del blocco successivamente alla delibera del collegio dei 
docenti. 

Si  precisa che qualsiasi  scelta è libera e personale, da comunicare per tempo al Ds. Ad 
avvenuta modifica della legge di stabilità che interviene su: retribuzioni e contratti da parte 
del  Governo  con  atto  chiaro  e  inequivocabile,  si  provvederà  alla  riconvocazione 
dell’Assemblea  dei  docenti  dell’istituto  per  valutare  la  eventuale  prosecuzione  delle 
iniziative di protesta.

Il Presidente                                                                                 il Segretario


