
Proposte presentate incontro del  data 20 ottobre 2014: 

 

1- Specializzato in attività motoria: 

non può  e non deve essere uno specializzato come tanti con corsi ad hoc di breve durata, ma docente ISEF. 

Se non ci sono le risorse si potrebbe prevedere inserimento graduale ( in tre anni si completerebbe il tutto) 

togliendo ( rispettando graduatorie etc etc etc) dalle superiori nelle classi 3, 4 e 5  l’educazione fisica 

inserendola nelle classi 3,4 e 5 della scuola  primaria. 

Nelle superiori l’educazione fisica rimarrebbe nel biennio e nei restanti anni i docenti di educazione fisica 

sarebbero assegnati alla scuola in base alla richiesta di partecipazione alle attività pomeridiane dei giochi 

sportivi studenteschi. Il  miur  saprebbe quanti docenti assegnare 8 in numero ridotto rispetto 

all’organico)e gli studenti  che presenteranno domanda di partecipazione avranno un debito in caso di 

mancata frequenza.  

2-  Eliminazione esoneri e semiesoneri docente “ vicario” 

Nell’ottica di I.C. con 5/8 plessi non si può tagliare una figura di tale importanza. L’esonero / 

semiesonero  offre la possibilità al docente di espletare il lavoro organizzativo al di fuori del proprio 

orario di servizio con uscite dalla classe ridotte al minimo, maggiore disponibilità all’ascolto delle 

famiglie, presenza nell’Istituto, capacità organizzativa. La proposta di 200€ mese non solo non 

risolverebbe il problema ma i docenti si sentirebbero due volte presi in giro in quanto moltiplicando 

le ore dedicate alla scuola per la retribuzione oraria di una singola ora di straordinario verrebbero 

ad essere retribuiti per 1/3.  

3- Tempistica supplenze triennali  (regolamento). E’ vero che si intende assumere ma il problema delle 

supplenze brevi rimarrebbe ed un regolamento con tempistiche previste a luglio faciliterebbe il 

lavoro delle segreterie e le graduatorie d’istituto di 3 fascia sarebbero definitive alla 1 chiamata. 

4- Fondi scuola bella: 

Fareste dipingere la vostra camera da letto o soggiorno, seppur gratis, dalla sig.ra delle pulizie con 

nessuna pratica od esperienza ? La scuola, non può essere il rifugio del garantire lo stipendio al 

personale delle ditte di pulizie!! 

5- Taglio fondi scuola : non sarebbe il caso di tagliare o regolamentare in forma più rigida le 150 ore di 

diritto allo studio? E’ più importante concedere 450 ore ( mediamente) ad istituto di permessi 

retribuiti o mantenere almeno il semiesonero?  E’ più importante, in situazione di tagli, garantire il 

diritto allo studio di 3-4 singoli docenti con ricadute, tutte da provare, sulla comunità scolastica  o il 

diritto degli alunni ad avere una scuola funzionante al meglio  con le risorse umane a disposizione?   

 

Grazie  Il D.S.   dell’I.C. Via S.Pincherle 140 Roma 
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