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CONBS - Coordinamento nazionale bibliotecari scolastici. 
Data: 9-01-06 
Argomento: Comunicati sindacali e di categoria 

ALLA  C.A. DEI DOCENTI INIDONEI ALL’INSEGNAMENTO PER MOTIVI DI SALUTE E 
UTILIZZATI  IN BIBLIOTECA E NEGLI UFFICI  DI SEGRETERIA ( EX ART.113). 

 
 
Il CONBS - Coordinamento nazionale bibliotecari scolastici - è una spontanea e libera associazione 
di persone alla quale aderiscono: docenti Bibliotecari " fuori ruolo" ex art. 113 della Scuola 
Pubblica di ogni ordine e grado; Docenti della Scuola Pubblica, di ogni ordine e grado, che si 
occupano, nella scuola di appartenenza, di Biblioteca Scolastica .... e tutti gli altri docenti inidonei 
utilizzati in segreterie, laboratori etc e minacciati di licenziamento dalla Finanziaria 2003. 
Il CONBS si è costituito come risposta all'emanazione delle disposizioni della Finanziaria 2003, che 
interferiscono pesantemente nei regolari contratti di lavoro individuali e collettivi.  
Il CONBS ha formulato precise proposte riguardo alla sistemazione dei docenti inidonei e alla 
istituzione di figure professionali di sostegno alla didattica (es.docente bibliotecario); proposte che 
sono state fatte proprie dai sindacati presenti al tavolo delle trattative contrattuali con il Ministero 
dell'Istruzione.  
In questi tre anni di applicazione della legge Finanziaria, il CONBS ha indetto un Congresso 
nazionale e i suoi aderenti hanno prodotto ricorso al TAR del Lazio e al Giudice del Lavoro in varie 
province.  
 
Il CONBS ha un sito proprio, dove si possono trovare tutti i documenti prodotti, la normativa e le 
informazioni aggiornate quotidianamente. 
Inoltre, poiché siamo convinti che il nostro lavoro sia degno di rispetto e debba essere debitamente 
reso "visibile", il CONBS ha pubblicato, sul sito e in CD-Rom, un libro bianco che raccoglie tutte 
le attività dei docenti fuori ruolo, generalmente utilizzati in biblioteca, ma anche negli uffici 
scolastici e amministrativi. 

 
-Se sei un/una docente fuori ruolo 

-Se pensi che l'art. 35 della Finanziaria 2003 sia una profonda ingiustizia 
-Se ritieni che il tuo lavoro debba essere valorizzato 

-Se vuoi condividere con altri la tua esperienza 
-Se pensi che " l'unione fa la forza " 

 
 
 

Per maggiori informazioni sugli sviluppi della situazione dei docenti indonei alla luce della 
Finanziaria 2003, visitate il sito http://conbs.altervista.org 
 
Maria Teresa De Nardis – Referente naz. del CONBS e-mail : mtdn@libero.it 
PER CONTATTI TEL 340/34-59-429 E MAIL viola_sa @libero.it 
 


