DOCUMENTO DELL'ASSEMBLEA del 13/11/2012
del Liceo "Giovanni Pascoli" di Firenze
I docenti del Liceo Statale "Giovanni Pascoli" di Firenze riuniti in assemblea
sindacale, in data 13/11/2012 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, convocata dalle
RSU della scuola su mandato del Collegio dei Docenti del 6 novembre per
discutere e approvare forme di protesta contro:
 le norme riguardanti la scuola contenute nella cosiddetta Legge di
stabilità 2013
 il D.D.L 953 (Aprea-Ghizzoni) che restringe gli spazi di democrazia
all’interno delle scuole e avvia la privatizzazione del sistema statale
dell’istruzione
 il concorso per l’assunzione di docenti a tempo indeterminato
 il mancato rinnovo del contratto nonché contro il blocco degli scatti
d’anzianità e delle retribuzioni con gravi ripercussioni sulle pensioni
 i drastici tagli dei finanziamenti e del monte ore subiti dalla scuola
pubblica
 i finanziamenti alla scuola privata
 la cancellazione dei precari
Osservato che sono in gioco non solo la dignità dell’insegnante, ma anche la civiltà del
lavoro, il bene comune della scuola, il ruolo della cultura nella società, i valori della
democrazia,
APPROVANO a maggioranza dei presenti (3 contrari e 1 astenuto) LA SOSPENSIONE
DI TUTTI GLI INCARICHI E DELLE ATTIVITA’ NON OBBLIGATORIE
In particolare la sospensione di:
 tutti i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa già deliberati o da
deliberare, sia quelli attivati su iniziativa interna dell’istituto che quelli promossi
dall’esterno;
 le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, gli scambi con l’estero e i
progetti europei per i quali non sia già stata effettuata un’aggiudicazione di gara
o assunto un impegno contrattuale dell’istituto;
 l’esame dei libri di testo per l’eventuale adozione per il prossimo anno scolastico;
 le attività delle funzioni strumentali;
 le attività di formazione e aggiornamento organizzate e finanziate dall’istituto,
se non obbligatorie per legge;
 i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche esterne;
 le attività di coordinamento dei consigli di classe (con esclusione della mera
presidenza della RIUNIONE, ove delegata dal dirigente);
 le attività di progettazione dei gruppi disciplinari e dei dipartimenti;
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 ogni forma di collaborazione, anche volontaria e non pagata, oltre il proprio
orario di servizio, che normalmente si presta per la buona riuscita delle attività
didattiche e di funzionamento.
 ogni disponibilità alle ore di sostituzione dei colleghi assenti (ore
eccedenti)
 la adesione alla somministrazione e correzione delle prove In.Val.SI
 ogni forma di collaborazione, anche volontaria e non pagata, oltre il proprio
orario di servizio, che normalmente si presta per la buona riuscita delle attività
didattiche e di funzionamento.
A tal fine danno mandato alle R.S.U. di rappresentare in sede di Contrattazione di
Istituto la posizione di questa Assemblea e per rendere più forte tale decisione
propongono di convocare un Collegio straordinario per la REVISIONE DEL PIANO
ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2012/13 e dei progetti educativi previsti per detto
anno scolastico ad integrazione del curriculo.
Lo stato di agitazione dei docenti permarrà fino a quando il Governo non avrà:


ritirato l'Articolo 3 cc. 42 – 45 del d.d.l. di Stabilità



ritirato la proposta di legge Aprea-Ghizzoni



annullato il concorso per l’assunzione di docenti a tempo indeterminato



stabilizzato i precari



garantito il pagamento degli scatti di anzianità dovuti ed il rinnovo del contratto



garantito una seria politica di investimenti nella scuola statale mirati alle reali
esigenze di studenti ed insegnanti

