
Gentili famiglie, cari studenti, 

con questa lettera vogliamo spiegare le ragioni che ci hanno indotto ad aderire allo 
sciopero proclamato in data odierna per il comparto scuola e istruzione. Non abbiamo 
scelto di scioperare per la bieca opportunità di allungare di un giorno il fine settimana! Non 
si sceglie mai di scioperare a cuor leggero o senza fare i conti con l’eventuale disagio che 
si potrebbe creare a livello organizzativo, oppure senza tenere presente la non irrisoria 
decurtazione dello stipendio prevista per la giornata dello sciopero. Abbiamo ritenuto, 
però, assolutamente necessario manifestare il nostro dissenso contro l’ennesima norma 
calata dall’alto, senza alcuna condivisione con la “base” e in più con la certezza di 
danneggiare proprio noi insegnanti. 

Il Decreto Legislativo 36/22, oggetto della protesta odierna, calpesta i diritti dei docenti, 
viola la libertà d’insegnamento, ci riduce a operai dell’industria dell’istruzione costretti 
persino a formarci dove decide l’autorità. Sintetizziamo di seguito i punti previsti dal DL:  

- È prevista una riduzione di organico di circa 11mila posti (ciò implica la creazione di 
perdenti posto, la riduzione di supplenze, la riduzione di immissioni in ruolo, 
l'aumento del rapporto alunni/classe), il taglio di 125 euro all'anno dei 500 euro 
della carta docente. Questo per finanziare una sorta di “concorso a premi” che 
consisterà in 3 anni di formazione della durata di 15 ore annue per docenti di 
infanzia e primaria e 30 ore annue per docenti di scuola secondaria di I e II grado, 
con esami alla fine di ogni anno (con la possibilità di essere bocciati e ripetere 
l’anno). All’esito dell’esame finale solo il 40% dei docenti otterrà un PREMIO “una 
tantum” (che NON comporterà un aumento stabile della retribuzione). 
 

- I corsi saranno organizzati da una Scuola di Alta formazione: un carrozzone targato 
Invalsi e Indire che ci costerà due milioni di euro l’anno. 
 

- Ai precari è destinata l'ennesima riforma del sistema di abilitazione che prevede 
costi a carico dei vincitori di selezioni e di assunzione, con concorsi a ostacoli 
ripetuti e immotivati, oltre a test psicoattitudinali preventivi. 
 

- Gli ATA sono totalmente dimenticati: nessun fondo aggiuntivo, eliminazione dei 
contratti COVID, € 0 per le carriere di amministrativi e tecnici, concorso DSGA 
fermo e retribuzioni al livello di sussistenza. 
 

- In tutto questo, le retribuzioni comparate coi pari livello del resto della P.A. sono le 
più basse e ferme da 4 anni. Nessun recupero per le anzianità perse (2013) e la 
reintroduzione del gradone 3/8.  

La questione ancor più grave è che tutto ciò è stato deciso con un confronto a senso 
unico con i sindacati al punto che lunedì tutte le organizzazioni sindacali son pronte a 

scendere in piazza. Il governo, per evitare ogni dissenso, evitando qualsiasi forma di 
contrattazione, con un Decreto fatto in fretta e furia, ha deciso sulle nostre teste. 

Nella speranza di incontrare la vostra comprensione e partecipazione, porgiamo i più 
cordiali saluti! 

Tivoli, 30/05/2022                                                   I docenti dell’Ic Tivoli 2 Tivoli centro 


