
Egregio Onorevole Misiani, 
Egregio Onorevole Sanga, 
 
Siamo  insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado della provincia di Bergamo, e scriviamo a voi 

nella vostra funzione di Deputati del nostro collegio elettorale. 
 

Come vi è noto, il disegno di legge di stabilità prevede, all’art.3 comma 42, l’aumento di un terzo 
dell’orario di lavoro degli insegnanti della scuola secondaria a parità di stipendio. 
 

Questa decisione è aberrante nel merito e nel metodo. 
 

Nel merito perché non tiene minimamente conto delle condizioni di svolgimento della nostra attività 
professionale, né della distribuzione dei carichi di lavoro. Sfugge forse al Ministro che per ogni ora di 
lavoro in aula, ogni insegnante ne dedica almeno un’altra al di fuori dell’aula per tutte le attività 
funzionali all’insegnamento (preparazione e organizzazione lezioni, preparazione e correzione verifiche, 
programmazione, riunioni collegiali, et alia). Né l’aumento delle ferie può in alcun modo riequilibrare i 
maggiori carichi concentrati durante il periodo scolastico. A ciò si aggiunga il più grande 
licenziamento di massa nella storia della Repubblica a carico dei colleghi con contratto a tempo 
determinato.  La conseguenza di questa pessima organizzazione non potrà che essere un peggioramento 
della qualità dell’offerta formativa e del servizio reso, finendo con danneggiare molto di più gli 
studenti che gli insegnanti. 
 

Nel metodo perché la revisione degli orari di lavoro dovrebbe essere materia di accordo tra le parti – e 
quindi di contrattazione sindacale – e non modificata unilateralmente con un atto autoritativo. 
Soprattutto quando questa modifica comporta una RIDUZIONE SALARIALE pari –appunto- ad un 
terzo del salario reale. E’ del tutto evidente che la logica sottesa a questo provvedimento non ha nulla a 
che fare con un miglioramento del servizio, ma unicamente con la riduzione dei costi.  Un siffatto 
modo di procedere, inoltre, manifesta un chiaro disprezzo non solo verso la figura e il ruolo 
dell’insegnante, ma -soprattutto- verso la funzione dell’istruzione, come volano di crescita civile ed 
economica del Paese. 
 

Nel contempo, mentre si sottraggono risorse alla scuola di tutti, si assegnano ben 223 MILIONI 
ALLE SCUOLE PRIVATE. Il disegno è chiaro: il continuo degrado dei servizi forniti dallo Stato, a 
vantaggio del privato. Si prosegue insomma lo smantellamento dello stato sociale intrapreso dai vari 
governi (sia di destra che di sinistra) degli ultimi vent’anni. 
 
Se passeranno queste o altre modifiche delle nostre condizioni retributive o organizzative, egregio 
onorevole Misiani, egregio onorevole Sanga, unitamente a tutti i rappresentanti delle forze politiche di 
centro sinistra, alle prossime elezioni NON VOTEREMO PER VOI né per il vostro partito, né 
per nessuna forza politica della coalizione di centrosinistra che dovesse sostenere le norme più 
ignobili della legge di stabilità, e ci attiveremo alacremente per non farvi votare. E questo anche se il 
governo dovesse porre la questione di fiducia. 
 

Con i più distinti saluti, 
 

Albano Sant'Alessandro, ottobre 2012 
 

Prof. Vittorio Semperboni, prof. Stefano Piccinni, prof.ssa Maria Pina Delle Femine, prof.ssa 
Alessandra Fracassetti, prof.ssa Carmela Anna Rita Gaita, prof.ssa Chiara Bertocchi, prof. Ivan 
Colombo, prof. Silvio Crisci, prof. Giovanni Stucchi, prof.ssa Nadia Breda, prof.ssa Anna De 
Antonellis, prof.ssa Elisabetta Belotti, prof. Orazio Caramma, prof. Paolo Baldinazzo, prof.ssa Melinda 
Breci, prof.ssa Angela Baccari, prof. Fabiano Albrici, prof.ssa Lucia Crisafulli, prof.ssa Gianna Cabula, 
prof.ssa Nadia Coreggi, prof.ssa Alessia Cella. 
  


