
 DICHIARAZIONE DEI DOCENTI DEL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO DI CECCANO 
 
I sottoscritti Docenti del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, riunitisi in data 29.10.2012 presso i locali 
della scuola  esprimono grave preoccupazione, indignazione e profondo dissenso nei confronti delle scelte 
politiche del MIUR e più in generale del Governo, fortemente punitive verso la scuola pubblica statale, 
caratterizzate da tagli di risorse e personale, attuati in forme diverse e non sempre trasparenti, nonché da una 
martellante svalutazione della professionalità e della libertà di insegnamento. 
 

In particolare esprimono netta contrarietà ai seguenti provvedimenti all’ordine del giorno dell’agenda politica:  
 

1. ddl 953 ex Aprea, il progetto di riforma degli organi collegiali che restringe gli spazi di democrazia, 
aprendo la strada all’autonomia statutaria di ogni singola scuola, la conseguente messa in discussione di 
un sistema nazionale pubblico dell’istruzione  e la pericolosa accelerazione sul ruolo dei soggetti privati 
che avranno la possibilità di entrare a far parte degli organi collegiali e in ragione del loro finanziamento 
esterno influenzare pesantemente il Piano dell’Offerta Formativa.  

 

2. il Decreto Stabilità che aumenta l’orario di lavoro settimanale da 18 a 24 ore, con 6 ore in più non 
retribuite in cambio della possibilità di usufruire di 15 giorni in più di ferie da maturare nel periodo 
estivo: in violazione al CCNL 2006/09 e l’articolo 36 della Costituzione Italiana, che recita: “Il 
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.”  
Un provvedimento che avrà forti incidenze negative sulla didattica e l’apprendimento e che chiuderà, al 
pari del concorso a cattedre appena bandito dal Ministero, la porta all’insegnamento a circa 30.000 
precari inseriti nelle graduatorie. 

 

Inoltre, dopo la rottura del tavolo tra Miur e Organizzazioni Sindacali lo scorso 11 ottobre sul pagamento degli 
scatti di anzianità per gli anni 2011 e 2012, i Docenti del  Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano chiedono 
con forza al Ministero di stanziare subito tutte le risorse utili alla copertura totale degli scatti senza ulteriori 
decurtazioni dal bilancio della scuola pubblica, anche e soprattutto alla luce degli ultimi stanziamenti ad hoc per 
il comparto della scuola privata. Inoltre chiedono che vengano immediatamente resi noti i finaziamenti 
contrattualmente previsti per ogni istituzione scolastica (FIS, ecc.) destinati alle attività aggiuntive del 
personale.    
 

I Docenti del Liceo, per salguardare la conoscenza quale bene comune e per restituire dignità al lavoro dopo 
anni di tagli e assenza di progetto educativo complessivo, a riguardo attueranno ogni forma di contrasto e 
resistenza a tali scelte politiche e provvedimenti, anche in collaborazione con le altre componenti (ATA, 
studenti, genitori) e con altre scuole del territorio. 
 

A tal fine i sottoscritti Docenti del  Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, 
 

COMUNICANO 
 

che a partire dal 1° Novembre 2012 sospenderanno a tempo indeterminato l’attuazione di qualsiasi 
attività aggiuntiva non obbligatoria, ad eccezione delle attività progettuali in cui già si sia concretizzato un 
impegno di spesa.  
In particolare verranno sospese le seguenti attività aggiuntive: 

o funzioni strumentali, collaboratori, membri di commissione; 
o funzioni di coordinatore e segretario di classe; 
o direttore di dipartimento; 
o responsabili di laboratorio/palestre; 
o sportelli didattici per il recupero; 
o corsi di recupero; 
o progetti, avviamento alla pratica sportiva; 
o viaggi e visite d’istruzione. 

  
Ceccano,  29.10.2012  
 

Seguono le firme dei Docenti sottoscrittori. 
 
 


