
ADESSO  BASTA! 
 

Documento approvato  dall’assemblea del coordinamento insegnanti imolesi  tenutasi presso 
l’ITIS il giorno  29 ottobre 2012. 

Docenti rappresentanti di ogni realtà scolastica del circondario imolese considerati i recenti 
provvedimenti dell’attuale governo, che si sommano ai danni procurati alla scuola pubblica, 
anche dagli esecutivi precedenti  
 

Chiedono 
 

• Il ritiro del D.D.L.953, vera e propria controriforma delle istituzioni scolastiche (fra 
l’altro contenente l’aumento di 6 ore dell’orario di cattedra a parità di stipendio). 

• Il rinnovo dei contratti, scaduti ormai da tre anni. 
• Il ripristino degli scatti di anzianità intascati dal precedente governo e non restituiti da 

quello attuale. 
• L’annullamento della farsa del prossimo concorso a cattedra, che chiude la porta in 

faccia a migliaia di colleghi precari storici. 
• Lo stop ai tagli mascherati da “razionalizzazioni”, che da anni stanno massacrando la 

scuola pubblica.  
 

Decidono come iniziativa comune a tutti gli istituti 
 

• Il blocco di tutte le attività aggiuntive, da mettere in atto con le forme e i tempi che le 
assemblee delle singole scuole riterranno più opportune (Già scaturite dall’assemblea 
dell’IC4). 

• Assemblea cittadina chiamando famiglie e sindaco. 

• Non approvare il P.O.F. 

• Andare in piazza a correggere i compiti (mercoledì, 14 novembre - ore  15 in galleria 

in centro)  

• Bloccare le sostituzioni dei colleghi assenti 

• Blocco delle adozioni dei libri di testo e i rapporti con le case editrici 

• Sciopero nazionale del 24 novembre (manifestazione a Roma) e/o del 14 (europeo) 

• Occupazione delle scuole  

Fino alla completa e definitiva soppressione del provvedimento espresso nei commi  42, 43, 44, 45 e 46 

dell’art. 3 del DDL di stabilità che, considerando carta straccia il contratto nazionale di lavoro, porta a 24 le 

ore di lezione settimanale a parità di stipendio, preannunciando un radicale peggioramento delle relazioni 

didattiche e dell’apprendimento dei nostri studenti. 

               L’assemblea si aggiorna a lunedì 19 novembre alle ore 20,30  ITIS Imola 

                                                                             Coordinamento insegnanti imolesi 

Stampato in proprio Via Selice 6/b 


