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   Documento dei docenti del Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri” di Catania 

 
Noi, docenti del Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri” di Catania, consapevoli del nostro ruolo 

storico e culturale ancora oggi vitale per la formazione di coscienze intellettualmente libere e 

oneste,  intendiamo esprimere la nostra opinione sulle vicende che coinvolgono la Scuola pubblica e 

l’organizzazione del sapere in Italia. 

Crediamo fermamente che garantire il diritto allo studio nel rispetto delle norme costituzionali e 

investire risorse adeguate nella scuola pubblica per la formazione dei docenti e per il miglioramento 

complessivo della qualità dell’istruzione sia l’unica via per promuovere il progresso civile del paese 

ed uscire vincenti dalla crisi. 

Osserviamo, invece, che i recenti tentativi di limitare la spesa pubblica tagliano ulteriormente e 

pesantemente gli investimenti sulla scuola statale; inoltre, le manovre economiche - quali la 

proposta di aumento del carico orario di lavoro dei docenti al di fuori di una contrattazione 

sindacale condivisa dalle parti sociali -  nascondono l’inefficienza della classe politica e dirigenziale 

italiana di fronte alla crisi che attraversa il Paese. 

Prendiamo le distanze dal tentativo in atto di distruzione della scuola pubblica e 

rivendichiamo la dignità della nostra professionalità, troppe volte mortificata.  

Denunciamo con forza l’ingiustizia sociale di una politica economica che, mentre causa il 

progressivo impoverimento di fasce sempre più ampie della popolazione, preserva, al contrario, 

settori intoccabili per privilegio. 

Denunciamo ancora la delegittimazione della professione docente condotta attraverso una serie di 

riforme che d’autorità hanno ridotto le ore di insegnamento curriculare senza un organico progetto 

didattico, eliminato alcune discipline, cancellato le sperimentazioni, diminuito drasticamente le ore 

di laboratorio e la presenza del personale ATA, lasciato in abbandono gli edifici scolastici – quasi 

ovunque indecorosi, fatiscenti e non a norma. Tali provvedimenti continuano a causare lo 

svilimento della scuola pubblica italiana anche  agli occhi di un’Europa che investe, e non solo a 

livello stipendiale, sulla professionalità dei docenti e sulla crescita culturale delle nuove 

generazioni. 

Siamo solidali con tanti giovani cui è stato rubato un sogno: li osserviamo tutti i giorni sempre più 

disorientati e sfiduciati verso un futuro che nega loro il diritto al lavoro e li spinge al risentimento e 

alla conflittualità  sociale. E’ nel loro interesse che vogliamo richiamare l’attenzione dell’opinione 

pubblica e sensibilizzarla sui temi della scuola. 

Le recenti misure del governo anziché colpire gli sprechi, i privilegi e le disfunzioni del sistema, 

non soltanto non destinano alla scuola pubblica le risorse da  tempo sperate, ma prevedono ulteriori 

tagli dei fondi e del personale, negano i diritti acquisiti, annullano le prospettive lavorative dei 

precari, dopo averli creati e sfruttati per decenni, snaturano il ruolo degli organi collegiali 

diminuendo in essi il ruolo dei docenti e degli alunni, offendono l’intelligenza dei cittadini.  

 

A prescindere dalla collocazione politica di ciascuno di noi, reputiamo grave e immorale l’attacco 

all’istruzione pubblica e i recenti tentativi di lucrare sulla scuola e sui docenti; consideriamo 

ingiuste, offensive e insostenibili le accuse recenti dell’attuale Primo Ministro che ci dipingono agli 

occhi dell’opinione pubblica come “corporativi” e sfaticati.  

Al contrario, è sul nostro spirito di abnegazione, sulla nostra dedizione agli alunni e sul rispetto 

della loro dignità di cittadini che la scuola italiana si è retta in questi anni. 

Ma ora è arrivato il momento di dire basta.  
 

Condanniamo con forza la campagna denigratoria condotta persino dalle istituzioni che dovrebbero 

rappresentarci e dichiariamo che vogliamo mantenere alto il tono della protesta e che non daremo il 

nostro assenso e credito a tutte quelle forze politiche e sindacali che hanno dimostrato di non 

rappresentarci adeguatamente.  
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Proclamiamo, dunque, lo stato di agitazione per l’eccezionale gravità dell’emergenza cui 

siamo di fronte. 

La nostra protesta è finalizzata ad ottenere: 

- il rinnovo contrattuale; 

- il ripristino degli scatti d’anzianità con fondi diversi da quelli già stanziati per il fondo 

d’istituto; 

- l’adeguamento stipendiale alla media europea; 

- il blocco della riforma degli organi collegiali (ex- Aprea); 

- la sicurezza  e il decoro degli edifici scolastici; 

- adeguati fondi per garantire l’ampliamento dell’offerta formativa al passo con la modernità e 

con le esigenze del mercato del lavoro;  

- un coordinamento nazionale di docenti per ridisegnare un progetto di Riforma condivisa, 

con un adeguato ripensamento delle discipline, dei programmi e della funzione docente. 

 
                                                (Firmato da 60 /74 docenti, “Atti originali dell’Assemblea dei Docenti, 29/11/2012” ) 

 

 

Dichiarazione dei docenti del Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri” di Catania 

  
" In funzione della protesta, noi docenti del Liceo Classico "N. Spedalieri", riuniti in 

Assemblea il 29/11/2012,  a seguito di libera espressione di voto, relativamente alle 

proposte discusse in assemblea, e per libera sottoscrizione nei giorni seguenti alla 

suddetta Assemblea dei docenti, (43/74 docenti), dichiariamo la non disponibilità ad 

accompagnare gli studenti ai viaggi di istruzione, denunciando la gratuità  del 

lavoro e le gravose responsabilità inerenti a tale attività". 

    
                                                 (Firmato da 43 /74 docenti, “Atti originali dell’Assemblea dei Docenti, 29/11/2012” ) 

 

                                                                  


