
A tutte le sigle Sindacali 
  
1 - La riforma secondaria prevede un cambiamento dei quadri orari e delle classi di concorso. 
La vecchia classe di concorso A060 scienze naturali chimica e microbiologia diventerà  
A-50 scienze naturali chimiche biologiche. 
 
L’insegnamento di scienze (scienze integrate:biologia e scienze della Terra) è stato ridotto a 2 ore 
a settimana (nel biennio) in tutti gli indirizzi dei tecnici e dei professionali. 
 Mentre l’ insegnamento di chimica (ex scienza della materia) nel corso“ Amministrazione, 
Finanza e Marketing”  e “ Turismo  è stato attribuito anche alla classe di concorso A060, quello di 
fisica (ex scienza della materia), non è stato attribuito all’A060 ma solo alle classi A038 e  A049. 
 
Gli insegnanti A060 fanno presente che da sempre  hanno insegnano scienze della materia ( in 
pratica elementi di fisica e chimica ) nel primo e secondo anno del corso amministrazione 
finanza e marketing (ex corso igea), ora improvvisamente non sono più idonei ? 
Pertanto chiedono che gli insegnamenti di fisica e chimica vengano considerati per il prossimo 
anno scolastico 2011-2012 un insegnamento “atipico”  la cui assegnazione alle classi di concorso 
deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione 
scolastica.  
 
Ciò consentirà a mantenere : 

- un organico più stabile (e più continuità didattica)  
- una didattica più consona allo spirito della riforma cioè per realizzare le “scienze integrate”  

è opportuno che il docente possa insegnare fisica ,chimica  e scienze  
- la formazione di cattedre con 4/5 classi (e quindi seguire con più attenzione un numero 

inferiore di alunni)  
- recuperare tutte le professionalità accertate, valorizzando competenze  culturali utili al 

sistema.  
I docenti attuali sono in  possesso di lauree scientifiche dove si fanno almeno 1 o 2 esami di fisica, o 
chimica fisica e quindi con conoscenze  più che sufficienti   all’insegnamento della Fisica e chimica 
di base, anche in considerazione che per quanto riguarda la fisica 66 ore annue ( 2 settimanali ) sono 
poche e quindi il programma non potrà mai essere approfondito come in un liceo scientifico.  
  
Gli insegnati di scienze A060 chiedono di poter continuare ad insegnare FISICA e CHIMICA nel 
corso Amministrazione, Finanza e Marketing”  e “ Turismo  anche nel nuovo ordinamento 
 
2 -   Con le seguenti considerazioni: 

• La biologia e le scienze naturali sono didatticamente ( e scientificamente  ) collegate alla 
chimica 

•  i docenti della A050 sono anche abilitati alla chimica con un programma concorsuale  
simile alla ex A012 chimica agraria ora accorpata alla A034 scienze e tecnologie chimiche 
di cui molti docenti hanno titolo a tale insegnamento in funzione del DM 30 -01 -1998 

• il programma di chimica dei licei è simile agli Istituti tecnici ( primo  biennio ) 
 
I docenti A060 hanno sicuramente le nozioni di chimica di base per un qualsiasi  biennio di un 
Istituto Tecnico, quindi molti docenti chiedono perciò di insegnare chimica negli Istituti tecnici. 
 
 
 
 3 - I Dirigenti Tecnici del Ministero ( che sono chiamati Ispettori ) per le scuole secondarie di 
secondo grado ( cioè le superiori ) sono reclutati per disciplina o gruppo di discipline, nel caso 
specifico sono di “Scienze naturali e chimica” che è la stessa denominazione dei docenti di scienze. 



 
 
4 -  Si parla tanto di snellire la Pubblica Amministrazione ( anche il sistema scolastico ), di 
razionalizzare al meglio  le risorse e il personale questo significa non eliminare l’esperienza e i titoli 
che un docente possiede,  aumentare la flessibilità, ma certo questo non è il nostro caso, anzi si 
creano molte più difficoltà ai docenti e danni all’utenza scolastica. Ci si vanta di svolgere una 
didattica unificante con l’Europa ma vari Stati Europei queste situazioni non esistono, anzi  
valorizzano le competenze dei docenti. 
   
 Forse  pochi dirigenti sindacali e al Ministero  si rendono conto che avremo un certo numero 
di docenti A60  perdenti posto a partire dal prossimo anno scolastico, nel biennio negli Istituti 
Tecnici   
 
 
Distinti saluti  
 
Prof.  Rainero  Renato docente A60        
 
 
 


