
Cari genitori, 
 
l’anno scolastico 2012-2013 è purtroppo iniziato non sotto i migliori auspici. 
 
Il Governo ha inserito alcuni provvedimenti nella bozza del Disegno di Legge sulla Stabilità (art. 3 
e ddl 953) che se verranno approvati toccheranno nuovamente e pesantemente il comparto scuola, 
senza alcuna giustificazione di carattere didattico e pedagogico, ma semplicemente per necessità di 
risparmio per le casse dello Stato. 
 
Noi pensiamo invece che i vostri figli abbiano il diritto ad un’ ISTRUZIONE PUBBLICA DI 
QUALITA’, che non si ottiene certo sovraffollando le classi, diminuendo il sostegno agli alunni con 
disabilità, aumentando le ore di lavoro ai docenti o riducendo progressivamente e drasticamente i 
fondi destinati ai singoli istituti.  
 
In dettaglio: 
 
• il Disegno di Legge 953 modificherà la composizione degli organi collegiali, garanti della 

democrazia nella scuola, consentendo ad eventuali finanziatori privati di entrare a far parte del 
“Consiglio dell’Autonomia” (ex Consiglio d’Istituto). Ogni singola scuola elaborerà un proprio 
statuto e regolamento. Ci domandiamo: se la scuola è pubblica perché creare disparità tra i 
diversi Istituti scolastici? E ancora, questi finanziatori, pur non avendo diritto di voto, che 
ingerenza potranno avere sulle decisioni e sulla gestione scolastica? 

 
• Gli studenti con disabilità, meritevoli di tutela secondo la legge 104 del 1992, perderanno 6.000 

insegnanti di sostegno. Questo comporterà problematiche scolastiche per tutti gli allievi. 
Si vuole sottolineare come sempre più spesso nelle classi vi siano studenti con bisogni formativi 
multiformi e solo grazie al lavoro di cooperazione tra docenti curriculari e di supporto ai ragazzi 
diversamente abili è possibile migliorare i processi formativi di tutti i discenti. 
 

• La piena attuazione delle riforme Moratti – Gelmini ha cancellato il Tempo Pieno e Prolungato 
o, laddove é stato possibile conservarlo come tempo scuola, ne ha svuotato il significato 
pedagogico annullando una organizzazione didattica che garantiva, grazie alle ore di 
compresenza nella scuola primaria e quelle a disposizione nella scuola secondaria di primo 
grado, spazi e margini per il recupero e il potenziamento delle competenze degli alunni. 
Noi docenti, negli ultimi anni, abbiamo in parte risolto questo problema mettendo a disposizione 
della scuola la nostra professionalità, aumentando la mole di lavoro, proponendo e attuando 
progetti specifici, sia in orario curricolare che al di fuori di esso. Tali attività erano a carico del 
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. 
Quest’anno non è stato ancora quantificato il Fondo che consente alle scuole di poter avviare e 
finanziare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, facendo mancare ogni certezza 
progettuale. 
 

• Ricordiamo che questo Fondo negli ultimi anni è stato costantemente ridotto mentre, 
parallelamente, vengono finanziate le scuole private: sono stati già erogati 223 milioni di Euro 
per l’anno 2013. 

 
• Le scuole sono state costrette a richiedere un contributo volontario alle famiglie sempre più 

consistente anche per l’acquisto di materiale didattico, sussidi e strumenti. 
 

• Nel Disegno di Legge sulla Stabilità si propone l’aumento dell’orario settimanale di lavoro dei 
docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado da 18 a 24 ore. Questo comporterà: 

- un numero maggiore di alunni da seguire 
- minore possibilità di attuare percorsi individualizzati, recupero e potenziamento 
- blocco dell’immissione in ruolo di migliaia di precari. 

 



• A tutto ciò si aggiunge la rottura della trattativa tra MIUR e Organizzazioni Sindacali 
riguardante il pagamento degli scatti di anzianità per l’anno scolastico 2011/12, la sospensione 
della vacanza contrattuale e il blocco del contratto fino al 2014. 

 
 
 
Per contrastare tutto ciò, nel Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Via D’Avarna” del  
9 novembre 2012, è stata approvata a maggioranza la seguente mozione: 
 
 Sospendere tutte le attività non inerenti la didattica frontale. 
 

È concessa deroga per: 
- attività, visite, viaggi e campi scuola per i quali sia già stato preso un impegno 
economico. 
- corsi di  potenziamento di lingua inglese per le classi seconde e terze della Scuola 
Secondaria di I grado. 

 
 
L’agitazione proseguirà sino all’esito dell’iter parlamentare della “Legge di stabilità” e cesserà nel 
momento in cui ci saranno aperture sostanziali da parte del governo nel CONSIDERARE 
ESSENZIALE IL RUOLO DELLA SCUOLA PUBBLICA NELLA NOSTRA SOCIETA’ in 
quanto essa costituisce la più importante comunità  educativa per creare i cittadini del futuro. 
 
 
Per questo vi chiediamo di solidarizzare con noi partecipando alle diverse iniziative che in 
questi giorni verranno organizzate (manifestazioni, petizioni on-line…) e di cui vi 
informeremo. 
 
 
 
Di seguito elenchiamo le funzioni sospese a partire dal 13 Novembre 2012: 
 
 

• Progettazione 
• Studio e aggiornamento 
• Coordinamento e verbalizzazione 
• Colloqui con i genitori (sarà garantita la comunicazione tramite diario) 
• Interventi individualizzati rispetto a casi particolarmente problematici 
• Rapporti con istituzioni esterne 
• Visite e viaggi di istruzione per i quali non sia già stato preso un impegno economico. 

 
 
 
 
Per quel che riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa, nel riquadro sottostante sono riportate le 
attività integrative del nostro Istituto e per ciascuna è indicato lo stato di sospensione o meno a 
partire dal 13/11/2012. 



 
Attività integrative Infanzia Primaria Secondaria 
Continuità e Orientamento Sospesa Sospesa Sospesa 
“ Giochiamo con le note “ Sospesa Sospesa  
“ Muoviamoci su…..” Sospesa Sospesa  
Insieme in musica   Sospesa 
Corsa campestre   Sospesa
“Liberiamo la fantasia”  Sospesa  
“Giocare con l'arte   Giocare al museo”  Sospesa  
Laboratorio sull’opera di PAUL KLEE  Sospesa  
Gioco/Concorso “Kangourou”  Sospesa Sospesa
“Municipaliadi”  Sospesa Sospesa
“Giochi sportivi studenteschi” (p.volo Maschile e Femminile)   Sospesa
“Un Giorno a Teatro”  Sospesa  
“Fare Scuola fare Teatro”  Sospesa  
“Caro libro ti leggo”  Sospesa  
Musica d'insieme”   Sospesa
“Un altrove a scuola...”   Sospesa
“Attivitá corale”   Sospesa
“Lab. Di ceramica”   Sospesa
“Corsi di strumento musicale” (violino)   Sospesa 
Minibasket   Non sospesa
Calcio A5   Non sospesa
Ginnastica ritmica   Non sospesa
Pallavolo maschile e femminile   Non sospesa
Recupero di Italiano   Sospesa
Recupero disagio  Sospesa Sospesa
Recupero DSA  Sospesa Sospesa
Recupero ADHD  Sospesa Sospesa
Recupero alunni stranieri e con difficoltà di  apprendimento  Sospesa Sospesa
Recupero di Matematica   Sospesa Sospesa
Trinity  Sospesa  
KET   Non sospesa
DELE   Sospesa
Arte in cortile   Sospesa
Poesia inCanto  Sospesa  
W.W.F. Sospesa Sospesa  
“Pensare la Città”  Sospesa  
“ Cartalacarta “ Sospesa Sospesa Sospesa
“ Il cuore mi sta a cuore “   Sospesa
Educazione sessuale   Sospesa
“ Un tuffo nell’ Universo “ Sospesa Sospesa Sospesa
“Il Campus”   Sospesa
ECDL   Sospesa
Progetto di educazione stradale“A.C.I.”  Sospesa Sospesa
Donazione sangue  Sospesa Sospesa
“A.I.R.C.”  Sospesa Sospesa
“Polizia Roma capitale”  Sospesa Sospesa
“Un libro per un Amico” Sospesa Sospesa Sospesa
“Costituzione”   Sospesa
“Testimoni dei Diritti”   Sospesa
SENATO   Sospesa
 
Questa scelta obbligata, che è stata attentamente meditata e sofferta, si rende necessaria per 
salvaguardare la formazione dei vostri figli. Il diritto allo studio e all’apprendimento è un bene che 
va difeso e coinvolge noi, voi genitori e, prima di tutti, i nostri studenti. 
 
Roma 12.11.2012 
        Gli insegnanti dell’I.C. “Via D’Avarna” 


