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Ringraziamo i Parlamentari che ci hanno comunicato
il loro appoggio in merito al nostro appello in
riferimento all’art. 3 del decreto sulla stabilità,
pubblicato sul n. 82 di UCIIMNOTIZIE e attualmente
leggibile sul nostro sito www.uciim.it
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Cambieremo la norma senza dubbio alcuno!
Giuseppe Fioroni

***
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Innanzitutto la ringrazio: la Sua sollecitazione è stata tra i fattori che hanno concorso a
far sì che la posizione del partito e del gruppo parlamentare sia quello di un netto NO
all'innalzamento dell'orario di lezione a 24 ore.
Cordiali saluti
Furio Colombo
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Gent.mo prof. Giovanni Villarossa
Gentile Presidente,
ho fatto completamente mie le preoccupazioni espresse dalla Presidenza dell'Uciim in
relazione al contenuto dell'art. 3 comma 42 del decreto legge di stabilità.
Per questi motivi ho preso pubblicamente la posizione che vi allego e che già è stata
pubblicata da quotidiani e giornali on line.
Mi pare evidente che si stia giocando sulla scuola una partita che va oltre le
intenzioni del Parlamento. Farò dunque tutto quello che è in mio potere per cancellare
la disposizione che mette a rischio il diritto allo studio dei giovani ed è una vera beffa
per i docenti.
Vi ringrazio per i vostri suggerimenti,
sen. Ada Spadoni Urbani

***
"Marialuisa On. Gnecchi" [gnecchi_m@camera.it] Add to Contacts
To
Subject nota informativa innalzamento orario docenti
Date 20/10/2012 19:41
From

Questa è la posizione del PD per quanto riguarda l'innalzamento dell'orario di lavoro dei
docenti nella legge di stabilità, cordiali saluti luisa gnecchi
[…] Il nostro impegno, da deputate e deputati, è dunque quello di cancellare una
norma che riteniamo inaccettabile nel merito e nel metodo.
Nel merito: la proposta del ministro Profumo tradisce la mancanza di un progetto
complessivo che abbia una visione della scuola che punti sulla qualità dell’istruzione per
gli studenti, sul ruolo docente, su cosa significhi "insegnare" e che abbia la
consapevolezza che, al di là delle ore di lezione frontale, sono tante le ore in più che
l'esercizio di questa professione richiede nel corso della giornata. Una proposta che,
oltre al vuoto programmatico dimostrato, avrebbe una pesante ricaduta anche sugli
insegnanti precari e soprannumerari. Nel metodo: attraverso una legge di stabilità,
varata in un momento di crisi, il governo senza colpo ferire tenta di innalzare a 24 le
ore di lezione frontale, agendo contro il CCNL e gli accordi sindacali, senza alcun
progetto se non tagliare cattedre, senza alcuna attenzione per la dignità dei docenti.
In Parlamento noi ci impegneremo per cambiare la norma e con questo impegno
abbiamo
aperto
la
newsletter
del
gruppo
PD
http://www.deputatipd.it/Documents/Newsletters/NL120.htm, e a far comprendere al
Ministro Profumo e al Governo l’assurdità della proposta avanzata e l'errore grave nel

quale sono incorsi.
Questo è l'onere che ci siamo assunti come Pd, ma è altrettanto necessario che in
questa battaglia ognuno faccia la propria parte e che l'orgoglio degli insegnanti si faccia
attore per abbattere il pregiudizio che da tempo colpisce la loro professione: quella in
ballo in questi giorni non è solo la rimozione di una norma iniqua, è una battaglia
culturale per la dignità di chi educa, istruisce e forma i cittadini e le cittadine del futuro.
le deputati e i deputati del gruppo PD della VII commissione
(Maria Coscia, Manuela Ghizzoni, Giovanni Bachelet, Emilia De Biasi, Rosa Bruna De
Pasquale, Maria Letizia De Torre, Ricardo Franco Levi, Giovanni Lolli, Eugenio
Mazzarella, Caterina Pes, Sabina Rossa, Antonino Russo, Alessandra Siragusa, Walter
Tocci)
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L.STABILITA'. SCILIPOTI (MRN): SU SCUOLA
SARANNO BOCCIATI

ERRORE CLAMOROSO PROFESSORI

Roma, 22/10/2012. “Sul prolungamento dell’orario dei docenti, questo Governo ha
commesso un errore clamoroso, ciò dimostra come i professori siano bravi in teoria ma
in pratica lascino ampiamente a desiderare, se questa norma dovesse passare sarebbe
un colpo mortale per la scuola pubblica italiana, mi auguro che il Governo faccia un
passo indietro o i professori rischiano di essere bocciati dal Parlamento”. Lo afferma in
una nota Domenico Scilipoti Segretario Nazionale MRN.
Ufficio Stampa On. Scilipoti
0667608028-4225

ufficiostampa.onscilipoti@gmail.com
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"Francesco On. Aracri" [aracri_f@camera.it] Add to Contacts
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Gentile Presidente,
ho ricevuto il suo appello per la scuola: conoscevo il tema, e per quanto nelle mie
possibilità, cercherò di dare una mano.
Un cordiale saluto.
On. Francesco Aracri

***

"Antonio Di Pietro" [dipietro@antoniodipietro.it] Add to Contacts
To presidenza@uciim.it
Subject risposta da Antonio Di Pietro
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Egr. Presidente,
non posso che esprimere, a nome del nostro partito, la nostra più sentita solidarietà e
vicinanza politica. Il mondo della scuola è stato raggiunto dall’ennesimo tsunami. Dopo
Tremonti e Gelmini, ora ci si è messo anche il ministro Profumo a provocare danni a
questo comparto statale, di importanza così rilevante per la nostra società. Ma l’articolo
36 della Costituzione non determina il diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro? Il ministro Profumo sembra però ignorarlo.
Siamo semplicemente allibiti, anche alla luce del fatto che il governo, a fronte di questa
misura, ha però trovato i fondi necessari al finanziamento della scuola privata. Siamo di
fronte ad una vera e propria umiliazione della scuola pubblica, in barba alla Costituzione
ed al rispetto per le professionalità che vi lavorano.
La scuola italiana non ha bisogno di altri tagli, ma di maggiori investimenti, di un piano di
stabilizzazione dei precari, e non di iniziative in grado, unicamente, di scatenare nuove
guerre tra poveri.
Da parte dell’Italia dei Valori, le garantisco che non ce ne rimarremo con le mani in mano,
ma presenteremo tutti gli emendamenti per modificare il provvedimento.
Per maggiori considerazioni, la invito a contattare le nostre responsabili della sezione
dipartimentale
nazionale
Scuola,
Maria
letizia
Bosco
ed
Ilaria
Persi
(scuola@italiadeivalori.it).
Cordialmente,
Antonio Di Pietro
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Gentile Presidente Villarossa
stiamo conducendo una battaglia in Parlamento contro l'aumento delle ore di servizio
da 18 a 24: siamo consapevoli che il ruolo degli insegnanti è così importante che non
merita questo trattamento, in una scuola che ponga realmente al centro l'alunno e la
sua formazione.
Il PDL insieme alle altre forze di maggioranza ha presentato un emendamento in
Commissione Bilancio per la soppressione del comma.
Il Ministro Profumo ha preso l'impegno di stralciare questa parte del provvedimento. Il
governo, con il Sottosegretario Marco Rossi Doria, sta cercando i fondi per coprire i
182,5 mln di euro di risparmio richiesti dalla SPENDING REVIEW.
Abbiamo atteso a rispondere di avere notizie certe e, speriamo, gradite. Un cordiale
saluto,

On. Elena Centemero, responsabile Scuola PdL
On. Antonio Palmieri, responsabile Internet PdL
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Corso online di aggiornamento
per i soci UCIIM

“50 anni di Scuola Media: 1962 -2012”

è iniziato il 22 ottobre 2012
e resta disponibile sulla piattaforma UCIIM
Le scuole interessate possono chiedere gratuitamente
la password di accesso
I soci UCIIM possono iscriversi gratuitamente e se
seguiranno tutto il corso ed eseguiranno il workshop
riceveranno un attestato di partecipazione.
Scrivere a:
media@uciim.it
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INVITO

Sabato 3 novembre 2012, alle 18.00, nella sede nazionale Uciim di via
Crescenzio 25 in Roma, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione e
intitolazione della Sala Conferenze a Gesualdo Nosengo, fondatore e primo
presidente dell’UCIIM, del quale verrà scoperto un busto in bronzo.
Sarà inoltre presentata la nuova versione della rivista “La Scuola e
l’Uomo”, in occasione del 65° anniversario della edizione del 1947.
La SV/EV è invitata.
Il presidente nazionale
prof. Giovanni Villarossa

Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a uciimnews@uciim.it

