
L’assemblea degli insegnanti dell’I.T.T. “F. Severi” di Padova riunita in data 23 Ottobre 2012 
 

Analizzata la bozza di disegno di Legge di Stabilità che, all’art. 3 cc. 42 – 45 dell’art. 3 recante 
“Obiettivi di riduzione della spesa relativi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca”, prevede  "A decorrere dal 1 settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del 
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno 
è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di 
sostegno della scuola secondaria titolare sul posto comune è utilizzato prioritariamente per la 
copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per 
l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti 
di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici 
in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero di potenziamento. Le ore di 
insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono 
prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di 
insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione 
scolastica di titolarità.”, 
 

considerata la gravissima situazione che si verrà a creare nel nostro istituto qualora 
venisse approvato l’articolo 3 della legge di stabilità 2013, attualmente in discussione nelle 
Commissioni di Camera e Senato,  
 

ritenuto che nel metodo e nel merito il provvedimento appare sbagliato e iniquo per la 
violazione di una materia che è regolata da contratti liberamente sottoscritti fra le parti e che 
si impongono dall’alto prestazioni di lavoro che non sono previste nel CCNL attualmente in 
vigore, 
 

osservato che l’attività del personale docente di questo istituto non si è mai limitata al 
mero svolgimento delle ore di lezione frontale (18 settimanali) previste da contratto e che la 
propria professionalità si è sempre espressa anche nella preparazione delle medesime, nella 
predisposizione e nella correzione dei compiti in classe, nei ricevimenti delle famiglie, nella 
programmazione e nelle attività collegiali, oltre a tutte le altre attività né retribuite, né 
minimamente quantificabili svolte in aggiunta ai propri doveri contrattuali, 
 

osservato che l’aumento dell’orario di lavoro non si tradurrà in un incremento delle 
ore di lezione impartite in una singola classe (che anzi sono state notevolmente diminuite dalla 
Riforma Gelmini), ma in un numero maggiore di classi per singolo docente, il che tenderà a 
indebolire pesantemente l’aspetto relazionale della didattica, a spersonalizzarla e ad 
allontanarla dalle esigenze e dai bisogni dello studente, che invece sarebbe doveroso 
valorizzare nella sua individualità, come del resto previsto da tutte le indicazioni ministeriali 
in materia, 
 

considerati i gravissimi effetti sul piano professionale e sociale che l’applicazione di 
questa norma determinerebbe , sia sul personale docente con contratto a tempo determinato 
che su quello con contratto a tempo indeterminato, con la cancellazione di circa 30 mila 
cattedre tra “spezzoni orario” e posti di sostegno – operazione preceduta dalla recente 
soppressione di 87 mila posti in organico di diritto su tutto il territorio nazionale per 
l’applicazione della L. 133/08 – circostanza che determinerà non solo il venir meno di decine 
di migliaia di contratti di docenti precari con professionalità elevate di cui anche il nostro 
istituto e tutta l’Amministrazione scolastica si è avvalsa nel corso di questi anni, ma anche il 
probabile esubero di tantissime figure di docenti in ruolo con la conseguente interruzione 
della continuità didattica, nonché della mobilità spinta su tutto il territorio provinciale,  
 
 

 



DELIBERA DI METTERE IN ATTO QUANTO SEGUE  
FINO A QUANDO NON VENGA RITIRATO COMPLETAMENTE L'ARTICOLATO DEI 

COMMI 42, 43, 44, 45 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2013: 

 
Blocco delle attività aggiuntive: 

• Blocco dei coordinamenti di classe 
• Blocco dei coordinamenti di dipartimento 
• Blocco delle funzioni strumentali 
• Blocco dei viaggi di istruzione  
• Blocco degli scambi 
• Blocco dell’attività progettuale 
• Blocco del ricevimento individuale dei genitori 
• Blocco di ogni attività didattica aggiuntiva (corsi di recupero, sportelli) 
• Rifiuto delle ore di sostituzione dei colleghi assenti 
 

Informazioni delle azioni intraprese il giorno 27 ottobre ai genitori e agli 
studenti convocati per il rinnovo dei rappresentanti di classe 
 
Due giorni, il 29 e 30 ottobre, nei quali, dopo le normali attività 
didattiche del mattino, gli insegnanti nelle ore pomeridiane svolgeranno a 
scuola le attività proprie della funzione docente (preparazione e 
correzione delle verifiche, preparazione delle lezioni) 
Nel tardo pomeriggio del giorno 30 seminario informativo rivolto a 
docenti, genitori, studenti sulla Proposta di Legge 953 (ex Aprea) 
riguardante la riforma degli organi collegiali. 

 
 
I docenti dell’I.T.T. “F. Severi” di Padova 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


