
������������	�
Spedizione in Abbonamento Postale, comma 27, art.2 legge 549/95, autorizzazione Filiale di 
Potenza. 

�

���
��
����		��

����������	
�����������������������
��������������������������

��� �
������������!�"�����"�����!��#������	���
����������������$��������� �

�������

�����""���%!�����"��������������� �
����

&�$��&����������������

��������

Dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione 
presso il Ministero, diventa ufficiale il calendario della 
maxi mobilitazione preparata dai sindacati scuola 
confederali Cgil, Cisl e Uil. 

Si comincia con un ottobre contrassegnato da diverse 
migliaia di assemblee, seguite da otto giorni di scioperi 
regionali e da una giornata di mobilitazione nazionale 
a fine ottobre. 

Il 15 novembre, quando secondo il calendario dei lavori 
comincerà la fase decisiva del confronto sulla 
Finanziaria, lo sciopero generale dell’intera giornata e 
una grande manifestazione nazionale porteranno a 
Roma tutto il dissenso del mondo della scuola contro i 

mancati rinnovi contrattuali per docenti, ata e Dirigenti 
scolastici, contro una Finanziaria di tagli e di mancati 
investimenti, contro le scelte della Legge Moratti, contro 
la volontà di togliere ogni tutela contrattuale agli 
insegnanti. 

Nelle prossime ore unitariamente i sindacati confederali 
avvieranno anche le modalità per la mobilitazione delle 
Accademie e dei Conservatori, dell’Enea e dell’intero 
comparto della Ricerca e dell’Università. 

I nodi stanno venendo tutti al pettine ed in assenza di 
risposte accettabili da parte del Governo la mobilitazione 
e la lotta unitaria si incaricano di dare voce alla protesta 
di oltre un milione di lavoratrici e di lavoratori. 
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Le Organizzazioni sindacali confederali della scuola Cgil, Cisl e Uil giudicano la situazione dei docenti, 
dirigenti scolastici e personale ata contrassegnata da elementi di particolare gravità sul piano contrattuale, 
sul piano delle scelte economiche che il Governo si appresta ad assumere e delle condizioni di lavoro. 
Per queste ragioni decidono di avviare una mobilitazione ampia ed articolata come prima risposta a 
questa situazione e a sostegno delle seguenti rivendicazioni ed obiettivi.  

 
 

 l’apertura immediata delle trattative contrattuali 
 un incremento retributivo per il biennio 2004 – 2005 pari all’8% per il personale 

docente ed ata per salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, il 
riconoscimento professionale del personale docente e ata 

 l’emanazione degli atti e la definizione degli stanziamenti necessari per il contratto 
dei Dirigenti scolastici scaduto il 31 dicembre 2001 

 il blocco di qualsiasi tentativo di manomissione degli automatismi stipendiali e di 
conseguente riduzione delle retribuzioni 

Con la mobilitazione si rivendica altresì: 

CONTRATTO - Si rivendica: 
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FINANZIARIA PER IL 2005 

 l’impegno ad interrompere una politica contrassegnata da tagli di risorse economiche e di 
risorse d’organico docente ed ata a fronte, fra l’altro, di un incremento delle esigenze delle 
scuole e di un aumento delle iscrizioni 

 l’avvio di una vera politica di investimenti pluriennali a sostegno della scuola pubblica 
 la definizione delle immissioni in ruolo di docenti ed ata su tutti i posti vacanti e disponibili, 

così come previsto dalla Legge 143 del 2004, e l’attivazione dei corsi di abilitazione previsti 
dalla Legge 

 la garanzia del diritto all’istruzione per tutti gli alunni diversamente abili, con l’attivazione dei 
posti di sostegno necessari  

LEGGE 53�

nel ribadire il giudizio negativo sulla Legge 53 e sui suoi effetti, si rivendica: 
 la salvaguardia degli attuali organici e dell’offerta formativa 
 il rifiuto della proposta di tutor definita dall’Atto di Indirizzo che gerarchizza la funzione 

docente, rompe la collegialità, indebolisce il rapporto con studenti e famiglie 
 la salvaguardia delle prerogative dell’autonomia scolastica ed il rispetto del contratto di 

lavoro 
 la garanzia del carattere nazionale del sistema di istruzione del secondo ciclo contro ogni 

deriva regionalista.  

I Sindacati confederali della scuola ribadiscono: 
 il loro più fermo rifiuto della regionalizzazione del sistema d’istruzione previsto con la 

devolution recentemente approvata dalla Camera dei Deputati 
 la netta contrarietà a qualsiasi intervento legislativo finalizzato alla definizione dello stato 

giuridico del personale della scuola che assegnerebbe un indebito potere discrezionale del 
governo con conseguente riduzione delle prerogative e dei diritti di rappresentanza e di tutela 
del personale, che minerebbe la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione quale 
fondamento di una scuola libera, pluralista e democratica, violando la Costituzione con la 
previsione della chiamata diretta degli insegnanti da parte delle scuole 

 la loro opposizione ad ogni intervento dell’Amministrazione, a partire dalla nota riservata 
con la quale si minacciano sanzioni disciplinari a docenti e dirigenti scolastici, teso a limitare 
l’autonomia scolastica definita dalla Costituzione, la responsabilità collegiale dei docenti nella 
definizione dell’offerta formativa e che ha alimentato un forte clima di tensione.  
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Iniziative di mobilitazione 

7 ottobre – 19 ottobre 
Assemblee in orario di lavoro in tutte le scuole sugli obiettivi 
della mobilitazione e dello sciopero 

  

20 ottobre – 28 ottobre 

Scioperi articolati per regione, alla prima ora di lezione o di 
servizio, per docenti, educatori, dirigenti, personale ATA (il 
personale in servizio nel turno pomeridiano sciopera 
all’ultima ora), personale in servizio all'estero. Volantinaggi, 
presidi, manifestazioni secondo una programmazione curata 
dalle strutture territoriali 

  

15 ottobre 
Campania, nell’ambito dell’iniziativa già decisa unitariamente 
per la specifica vertenza; conciliazione avvenuta con il 
Prefetto e proclamazione regionale 

  

20 ottobre Basilicata – Friuli 
  

21 ottobre Toscana - Puglia - Marche 

  

22 ottobre Emila – Umbria – Abruzzo - Lazio - Molise 

  

25 ottobre Lombardia – Calabria e Sicilia 

  

26 ottobre Veneto – Sardegna 

  

27 ottobre Liguria - Piemonte 

  

28 ottobre 
Trento - Bolzano - Valle D’Aosta - il personale docente, 
dirigente scolastico, Ata in servizio all'estero. 

Venerdì 29 ottobre 

Giornata nazionale di mobilitazione di tutto il personale nelle 
scuole e nel territorio: 

• I docenti non svolgeranno attività d’insegnamento e 
funzionali al di fuori di quelle strettamente obbligatorie. 

• Il personale ATA non effettuerà attività e incarichi 
aggiuntivi. 

I dirigenti scolastici si atterranno strettamente ai compiti 
definiti nel profilo e parteciperanno, su iniziativa dei 
coordinamenti unitari regionali, agli incontri presso le 
direzioni scolastiche regionali 

  

Lunedì 
15 novembre 

Sciopero generale per l’intera giornata del personale 
docente, educativo, dirigente scolastico e ATA in servizio 
nelle scuole italiane all'estero con manifestazione nazionale 
a Roma 
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ricontrattato (art, 43). Ma la trattativa in corso è  
appena agli inizi e spazia anche su altri argomenti.  
Siamo perciò in uno stato di stallo normativo. E’ 
perciò  aberrante parlare di prescrittività o di doveri 
in merito.  
Se per forzare la situazione si obbligasse un 
Collegio a deliberare qualcosa in tal senso o se 
addirittura si prescindesse dalla volontà del 
collegio si violerebbe una terza fonte 
normativa: quella prevista dal Decreto 297/94, il 
Testo Unico che ha raccolto le norme dei vecchi 
DPR 416/74 e 417/74 (I decreti delegati, la 
partecipazione, la democrazia scolastica…) che 
attribuiscono al Collegio docenti tutte le prerogative 
su programmazione e organizzazione della 
didattica compresi  strumenti didattici,  testi 
scolastici, funzioni ecc.  
Contrattazione e democrazia scolastica a loro 
volta sostanziano l’autonomia scolastica come 
prevista dal Decreto 275/99 che a sua volta è 
essa stessa fatta salva nel nuovo titolo V della 
Costituzione.  
E quando mai tutor e portfolio sono stati 
previsti da un articolo della Costituzione?

In questi giorni dopo la ripresa dell’anno scolastico 
non pochi docenti delle scuole elementari e 
secondarie inferiori sono stati richiamati a riaffrontare 
decisioni già prese: sul tutor, sul portfolio, sui libri di 
testo, sull’offerta formativa.  
La motivazione comune di queste richieste suona più 
o meno così: la “riforma” è legge e come tale va 
in qualche modo applicata.  
Ebbene vediamo di fare ordine: abbiamo una Legge 
53/03 approvata dal Parlamento, un decreto 
applicativo 59/03 e le Indicazioni nazionali.  
Queste ultime non sono ancora legge e quindi 
giova subito sgombrare il campo da portfolio ed 
altre cose ivi contenute che perciò stesso non 
sono prescrittive. E’ fuori luogo perciò qualsiasi 
pretesa di metterle all’ordine del giorno.  
Restano la Legge 53 e il decreto 59 che sono 
indubbiamente leggi in vigore La prima però non 
parla di tutor.  
Esiste invece un’altra legge, la Legge 421/92 che 
stabilendo ciò che è riserva di legge non cita funzioni 
e figure (anzi cita la garanzia della libertà di 
insegnamento e dell’autonomia professionale). Dalla 
medesima legge discende il Decreto Legislativo 
29/93 che precisa che tutte le materie che non sono 
riserva di legge sono oggetto di contrattazione.  
Il decreto 59, che invece parla del tutor, deve perciò 
fare i conti proprio con quest’altro decreto legislativo. 
Il contratto nazionale di lavoro infatti non 
prevede il tutor né come figura né come 
funzione.  
Il contratto prevede un’altra cosa: che per esigenze 
prodotte da nuove leggi il testo contrattuale vada 

20 Ottobre 2004 
Sciopero regionale 

prima ora di lezione o di servizio 
 

per docenti, educatori, dirigenti, personale ATA 
(il personale in servizio nel turno pomeridiano 

sciopera all’ultima ora).  
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