
Documento del Collegio Docenti V Circolo di Cremona “Stradivari”

L’inizio dell’anno scolastico 2009/2010 ha visto realizzati i tagli che la “ Riforma Gelmini “ 
prevede.

Nel nostro Circolo:

• è stato assegnato un solo docente per l’attivazione di una nuova classe prima nella scuola 
elementare di Dosimo (CR), malgrado le richieste dei genitori di questa scuola fossero tutte 
per il modello di Tempo Pieno che prevede 2 insegnanti titolari di classe.

• anche nella scuola Stradivari si è verificata una situazione analoga e le classi prime che 
vanno ad iniziare non hanno il doppio organico previsto . Di fatto, a fronte di 10 classi 
che prevedrebbero venti insegnanti titolari, si lavorerà con un docente in meno. 

• nella scuola Manzoni già da qualche anno si sopperisce al taglio di un posto in organico.

In tutte e tre le scuole sopraccitate  gli insegnanti hanno sempre garantito il tempo scuola di 40 ore 
cercando di “tamponare” con l’organico a disposizione  a discapito della qualità delle proposte 
scolastiche ( si riducono le possibilità di lavorare per laboratori e  per progetti; si riducono i 
momenti per sostenere l’alfabetizzazione degli alunni stranieri e quelli dedicati al recupero.)

• Anche la situazione dei collaboratori scolastici è molto preoccupante: 2 posti in meno 
nel nostro Circolo quest’anno, con il riserbo di fare slittare l’inizio programmato,e in 
prospettiva si arriverà fino a 7 posti in meno nell’arco dei 3 anni.
Tutti riconosciamo l’importanza dei collaboratori scolastici che non hanno solo il 
compito della pulizia dei locali, e, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e nella primaria, 
offrono un prezioso contributo durante i vari momenti della giornata scolastica: 
accoglienza degli alunni e dei genitori, sorveglianza di vari spazi, collaborazione nelle 
diverse situazioni, sia di  normalità che di emergenza.

La scuola rischia di  perdere in qualità e verranno meno le caratteristiche positive che finora 
l’hanno connotata .

Inoltre la politica di tagli indiscriminati porta inevitabilmente ad aggravare la situazione dei 
precari  che dopo anni di servizio non ritrovano una collocazione venendo così estromessi  dal 
mondo della scuola senza alcun tipo di tutela e di diritti.

Precisiamo inoltre che i precari, docenti e ATA, non vengono assunti per fare solidarietà 
sociale, ma vanno a coprire posti vacanti necessari per il funzionamento delle scuole che 
potrebbero essere  destinati ad assunzioni in ruolo.

Il Collegio pertanto denuncia la situazione di emergenza sopraesposta e auspica che si possano 
rivedere le scelte operate. 
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