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Verbale n. 3 

Collegio docenti straordinario 

(il presente verbale consta di 2 pagine) 

 

Oggi 16 novembre, alle ore 15, nell’aula magna dell’Istituto Bianciardi si riunisce il Collegio Straordinario del 

Polo Bianciardi, richiesto dall'assemblea dei docenti del 29 ottobre u.s. L’Assemblea, indetta dalle RSU 

scolastiche, si era riunita per approntare un piano di protesta verso le proposte del Governo formulate 

nella legge di Stabilità sull'aumento delle ore di ogni docente delle scuole medie e superiori da 18 a 24. 

Introduce la DS che ricorda che, se è vero che la Commissione Bilancio della Camera ha votato un 

emendamento approvato in Parlamento che ha sospeso questo provvedimento, ripristinando l’orario 

attuale, è comunque necessario discutere e fare il punto di una situazione in cui il ruolo dei docenti sia 

rivalutato e faccia emergere la quantità e qualità del lavoro svolto al di là delle 18 ore frontali. 

Riferisce sulle modalità di recupero dei fondi non più incrementabili dall’aumento delle ore di lezione bensì 

da altri capitoli di spesa. In particolare sono state recuperate le risorse attraverso diverse misure: 1,8 

milioni dal taglio dei distacchi sindacali e dei comandi dei docenti del personale scolastico al ministero e ad 

altri enti; 6 milioni dalla dismissione immobile di piazzale Kennedy, a Roma, utilizzato come sede del 

ministero dell'Università prima dell'accorpamento con il ministero dell'Istruzione; 20 milioni dai tagli per i 

bandi dei fondi First e Trin; 30 milioni di tagli sul progetto Smart City nel centro nord; 47,5 milioni dal fondo 

per il miglioramento dell'offerta formativa "senza pregiudicare l'offerta"; e ulteriori maggiori risorse da un 

fondo alimentato nel passato dagli accantonamenti di risorse raccolte con vecchi tagli (principalmente dai 

tagli e ridimensionamenti agli ATA). 

Ribadendo la necessità di far percepire la figura docente non più corrispondente a quei parametri validi 50 

anni fa, in cui il docente si autoreferenziava, cita uno studio condotto dalla Agenzia Apollis per conto della 

Provincia di Bolzano, in cui è stato ricalcolato il quadro complessivo degli impegni dei docenti, arrivando a 

quantificare in percentuale le diverse mansioni svolte dal docente. Le lezioni in classe coprono appena il 

33% del tempo di lavoro, altre quote significative del tempo di lavoro annuale si riferiscono a: lezioni 

aggiuntive (3%), accompagnamento/sorveglianza (6%), preparazione delle lezioni (18%), 

valutazione/documentazione (8%), correzione compiti in classe (3%), programmazione con i colleghi (4%), 

organi collegiali (4%), aggiornamento (8%), esami (3%), altro: attività amministrative, contatti, consulenze, 

colloqui, udienze, ecc. (10%). 

(cfr. H.Atz, U.Becker, E.Vanzo, Orario e carico di lavoro degli insegnanti in provincia di Bolzano, Provincia 

autonoma di Bolzano, Apollis, 2006 (www.apollis.it ).  

Invita a chiedere alle Organizzazioni Sindacali e alle Assemblee Docenti che nelle nuove contrattazioni 

emergano questi aspetti e che siano il punto di forza per proteste e negoziazioni.  

Rende noto inoltre che, dal 1° gennaio i fondi stanziati per le scuole parificate saranno sbloccati, mentre 

ancora non è noto quando saranno erogati quelli per le scuole pubbliche. Sollecita anche una riflessione, da 

segnalare alle Organizzazioni Sindacali, sui fondi stanziati per la scuola, affinché siano ripartiti in eguale 

misura tra tutte le Regioni, senza trattamenti sperequativi tra nord-centro e sud. 

Prende la parola Maurizio Ruffini, che ripercorre le ragioni che hanno portato a questo Collegio. Anche lui 

ribadisce la priorità assoluta di far emergere il lavoro sommerso, quello che il Governo e l’opinione pubblica 

non conosce. Ciò che si vede del lavoro docenti è solo la punta di un iceberg assai più articolato e 

complesso. 

Se è vero che la Commissione Bilancio ha emendato il ritorno alle 18 ore, è pur vero che ha aperto un 

dibattito su cui torneranno in sede di negoziazione contrattuale. Quindi è necessario farsi trovare pronti 

con rivendicazioni e piani di trattativa. La protesta è dunque necessaria e da condividere in sede di 

Assemblea Sindacale Provinciale. Il Collegio dei docenti è il primo organo per attivare modi e forme di 



2 
 

protesta. Inoltre invita a partecipare allo sciopero del 24 novembre p.v. e all’Assemblea sindacale 

provinciale del 21 novembre p.v.  

I sindacati hanno dato indicazioni su quali azioni di protesta possono essere intraprese e quali no. Anche la 

DS precisa quali sono i compiti obbligatori: scrutini, attività didattiche anche fuori sede, coordinamento 

classi, ricevimenti genitori. Indica altresì le attività sulle quali non potrà esprimere contrarietà in caso di 

protesta, ossia tutte quelle attività su base volontaria come viaggi di istruzione, attività extrascolastiche.  

Si apre la discussione circa le azioni da intraprendere.  

Prende la parola la professoressa Lia Bonelli, rappresentante RSU, che invita a determinare le attività che, 

se soppresse, potrebbero ritorcersi contro il buon andamento dell’offerta formativa scolastica. E’ 

necessario intraprendere azioni che non siano controproducenti verso l’opinione pubblica. Ribadisce 

ancora una volta l’importanza di fare emergere il sommerso, vista anche la situazione di protesta, uno dei 

rari momenti di coesione tra la categoria. Si richiama all’importanza di creare documentazioni che 

certifichino l’attività docente fuori dalle 18 ore contrattuali.  

Su questo stesso principio si esprime il Prof. Polverino, che sollecita la formazione di una Commissione, 

all’interno del Polo Bianciardi, che certifichi anche i carichi nascosti dell’attività docente, ricerca che 

andrebbe inserita nel POF, come certificazioni di qualità per l’Offerta Formativa. 

Un’azione provocatoria sarebbe quella di chiedere un Organico che presupponga sia il lavoro svolto che il 

lavoro sommerso.  

La DS approva l’idea di monitorare e documentare il lavoro sommerso e renderlo pubblico nel POF. Non 

percorribile è invece la proposta di richiedere organici dimensionati ai due aspetti lavorativi, poiché non 

sarebbero presi in considerazione.  

La prof.ssa Bonelli chiede di elencare azioni concrete da approvare nel Collegio. 

Si apre una articolata discussione con proposte diversificate: 

1- lavorare 24 ore tutta la settimana solo in orario antimeridiano e sospendere tutte le attività 

pomeridiane (prof. Bilancini). 

2- ribadire all’opinione pubblica il ruolo di insegnante e delle sue molteplici sfaccettature (Prof. Ssa 

Azzarà). 

3- bloccare tutte le attività non ancora deliberate (prof. Cuomo). 

4- formulare un documento da portare in Assemblea Sindacale Provinciale e, in quella sede, creare 

una Commissione unica che proponga azioni unitarie per tutte le scuole della provincia. Un fronte 

unico sarà certamente più forte in fase di contrattazione (prof. Merelli). 

Dopo attenta discussione, il Collegio approva le decisioni prese.  

La seduta è tolta alle 16,15 per dare inizio  all’Assemblea dei docenti.  

 

Il Dirigente Scolastico                        Il Segretario 

  Daniela Giovannini        Marcella Parisi 

 


