
. . . E NOI BLOCCHIAMO LE GITE! 

Il collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo di Gandino (BG) 

dalla Rassegna stampa del CIP, 10/12/2003 

 

Il collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo di Gandino (BG) nella seduta del 25 novembre 

2003 respinge i decreti ministeriali in atto e in via di attuazione, che prevedono  

1. la riduzione complessiva del tempo scuola  

2. l'abolizione di fatto del tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella 

scuola media  

3. il taglio delle cattedre con il conseguente taglio degli organici del personale docente ed 

ATA, di ruolo e precario, in tutti gli ordini di scuola  

4. la figura del tutor che reintroduce l'insegnante unico e tuttologo, ormai inadeguato, e ridu-

ce ad un rango inferiore gli altri insegnanti demotivandoli fortemente. Viene messa, con 

questa figura, una pietra tombale sulla cooperazione e corresponsabilità educativa, sulla 

collegialità, su un modello di scuola democratica alla quale sono stati riconosciuti grandi 

meriti in tutti i paesi in cui viene sperimentata.  

E protesta duramente contro il blocco delle immissioni in ruolo dei docenti precari sui posti va-

canti. La recente deliberazione del consiglio dei ministri (15.000 unità) è irrisoria rispetto alle 

reali necessità della scuola. Le due scuole medie di questo istituto comprensivo denunciano un 

precariato intorno al 65%, che ha una ricaduta gravissima sulla qualità.  

A fronte di questa situazione che desta un fortissimo allarme delibera (66 favorevoli, 8 contrari 

e 3 astenuti) il BLOCCO TOTALE delle VISITE e dei VIAGGI D'ISTRUZIONE per il corrente anno 

scolastico quale forma di lotta  

inoltre  

respinge al mittente l'ennesima provocazione: le agende patinate che il ministro Moratti ha 

"donato" ai docenti (nemmeno a tutti) per pubblicizzare una riforma non condivisa e che sa il 

cielo quanto siano costate.  

Il collegio dei docenti informerà le famiglie, gli alunni, le altre scuole, i principali siti internet, le 

agenzie di viaggio, la stampa locale e nazionale, della propria presa di posizione.  

Il collegio dei docenti di Gandino 

Gandino, 25 novembre 2003 


