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DOCUMENTO DEL 30/1/2004 DOPO L'APPROVAZIONE  

DEL DECRETO 88 DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 dall’ANIAT, 30/1/2004 

 

CONSTATATO CHE 

Il Ministro Moratti con la sua riforma volta soprattutto al taglio delle spese d'istruzione, con 
una decisione vergognosa e discriminatoria, ha penalizzato ancora una volta unicamente la 
scuola media il cui orario settimanale è stato ridotto da 30 a 27 ore, e che nella scuola media 
medesima è stata penalizzata soprattutto l'educazione tecnica (ora chiamata Tecnologia) e so-
prattutto i docenti che la insegnano mediante: 

- La riduzione dell'orario da tre ore a un'ora settimanale ( ovvero a 33 ore annuali) 

- La cancellazione di un proprio spazio culturale con l'aggregazione della tecnologia alle 
scienze 

con le prevedibili future conseguenze: 

- cancellazione della classe di concorso AO33 

- messa in esubero di 17.000 docenti che, a loro volta, utilizzati per un biennio perderanno 
la propria identità culturale correndo l'obbligo del riciclo in aree diverse, o collocati in pen-
sione o in altra amministrazione; 

- mancato espletamento della graduatoria nazionale per l'immissione in ruolo e delle gradua-
torie delle fasce A B C 

L' ANIAT 

Considerato che la via del dialogo e quella propositiva condotta dal mese di maggio ad oggi u-
nitamente alle attività di formazione e aggiornamento promosse da questa associazione non ha 
fatto recedere il Miur dall'insano gesto, nella profonda convinzione che scienze e tecnologia 
non sono affatto la stessa cosa e che la tecnologia, fra l'altro, richiede adeguati spazi proget-
tuali ed operativi che non si possono improvvisare  

 

Denunciando la profonda incompetenza della sempre più faccendiera e riservata commissione 
che ha elaborato i Piani di studio personalizzati , che si evince chiaramente negli enunciati delle 
Indicazioni Nazionali, nonché la sua faziosità a favore dell'area matematica regalandole, al con-
trario di ciò che avviene per le altre discipline, un aumento di ore  

RIVENDICA 

uno spazio culturale adeguato e autonomo, (come del resto avviene in tutti i Paesi d'Europa) 
conquistato in 40 anni di serie ricerche, studi e attività di formazione e aggiornamento  

PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE 

dei docenti interessati 



ATTIVANDO 

- la formazione di comitati spontanei in tutte le scuole con una raccolta di firme 

- il Blocco degli scrutini finali  

- una manifestazione ad oltranza a Roma con sit-in al MIUR VENERDI' 26 MARZO 2004 

- ogni altra forma democratica di protesta che riuscirà a promuovere. 

I docenti interessati possono inviare la loro adesione tramite e-mail a: aniat@aniat.org o FAX 
n. 011 3196794 


