
Relazione incontro del 28 Ottobre 2014 su “La Buona scuola” del LC Catullo 

Il giorno 28 Ottobre dalle ore 12,20 alle ore 14,20 Presso la sede di F.telli Bandiera si è  tenuta, alla presenza del 

personale Ata e docente del LC Catullo di Monterotondo (Rm),  una riunione sindacale con la partecipazione 

dell’Anief (senza rappresentanti sindacali nel nostro Istituto). La motivazione dell’invito dell’Anief  è nata 

dall’esigenza di avere un punto di vista “differente” rispetto ai sindacati confederati che avevano già riccamente 

illustrato la questione con assemblee nel nostro territorio e alle quali molti di noi avevano partecipato anche in 

orario pomeridiano. 

Le proposte avanzate sono state: 

a. il personale ATA deve essere valorizzato, anche mediante corsi di aggiornamento, per la 

determinante funzione di marketing che svolge (rappresentando il primo contatto con le famiglie 

interessate alla potenziale iscrizione) e per l’importanza che riveste all’interno dell’offerta formativa. 

No esternalizzazione delle mansioni svolte dai collaboratori scolastici  

b. distribuire l’insegnamento della Storia dell’arte in 5 anni in tutte le scuole secondarie di secondo 

grado (ricordando l’inestimabile patrimonio artistico che la nostra Repubblica possiede nel 

panorama mondiale e la nostra tradizione didattica in codesta disciplina che è stata studiata anche 

dal sistema scolastico francese nell’ultimo quinquennio)  

c. sostituzione di “Costituzione e cittadinanza” con “Educazione civica” insegnata per 5 anni nelle 

scuole secondarie di secondo grado da docenti laureati in Storia, Giurisprudenza e Scienze politiche 

o insegnanti con altra laurea ma specializzati nel settore  

d. sostituzione del’Insegnamento della Religione Cattolica  con l’Insegnamento delle religioni come 

materia curriculare praticabile anche da docenti con almeno 2 esami di storia delle religioni  

e. scuole pubbliche e finanziamenti privati. E’ stato manifestato un forte dissenso non ritenendo che la 

Scuola debba sottostare alla logica di mercato, rivendicando il diritto alla libertà di insegnamento e 

ribadendo che la Scuola pubblica deve essere finanziata dallo Stato come previsto dalla Costituzione 

italiana. Inoltre l’apertura a finanziamenti privati potrebbe provocare la divisione in scuole di serie A 

e serie B o, addirittura, assenza di strutture scolastiche  a causa di regioni depresse economicamente 

e prive di aziende ed industrie. E’ stato posto anche l’accento sulla impraticabilità di questo tipo di 

finanziamenti se prima non viene formata la coscienza del valore decisionale del Collegio docenti.  

f. È necessario incentivare i progetti di attività motoria visti i dati allarmanti dell’OMS e del Ministero 

della Sanità sull’obesità e sulle malattie cardiovascolari con conseguenze disastrose sul Pil e sull’Isu  

g. La carriera dell’insegnante deve tener conto di: a) anzianità (non può essere rottamata l’esperienza) 

b) crediti formativi c) capacità di saper disseminare le proprie conoscenze  

h. Una minoranza di colleghi ha invitato a non partecipare alle consultazioni on-line sul sito istituzionale 

(labuonascuola.gov.it) poiché sostenitori di un “dibattito serio”  

L’estratto di questo incontro verrà inviato all’Usr Lazio  

Alle 14,20 letto e approvato il seguente verbale, la riunione viene sciolta 

 

Luciana De Pace (rappresentante Ata)   Luca Rosiello (rappresentante docenti) 

 


