
COLLEGIO DOCENTI I.I.S. “M.K. GANDHI” 
BESANA BRIANZA 

IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA 
   ( documento approvato dalla maggioranza dei presenti) 
 
Il Collegio dei docenti dell’I.I.S. M.K.Gandhi, riunitosi in assemblea straordinaria martedì 25 novembre 2008, 

ANALIZZATI 
 l’articolo N°64 della legge finanziaria 133/08 (“Contenimento della spesa per il Pubblico Impiego- 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”) 
 la legge 169/08 (già Decreto Gelmini) 
 lo Schema di Piano Programmatico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 la Mozione Cota  della seduta N° 66 della Camera di martedì 14 ottobre 2008 

ESPRIME 
la propria preoccupazione per quanto contenuto nei suddetti documenti.  
 
In essi, nella dichiarata e unica necessità di effettuare un cospicuo taglio di spesa nel comparto scuola, 

 
SI PROSPETTA: 

 la riduzione del tempo-scuola dalle materne alle superiori 
 la drastica riduzione delle compresenze 
 il ritorno al maestro unico  
 l’aumento del numero degli alunni per classe 
 il blocco del contingente degli insegnanti di sostegno 
 la chiusura di sedi scolastiche che non garantiscano un numero minimo di alunni 
 il licenziamento di fatto nel giro di tre anni di 131.000 dipendenti precari, dei quali 87.000 docenti e 

44.000 non docenti 
 un completo riordinamento degli Istituti Tecnici e Professionali, con quadri orari ridotti e indirizzi a 

volte molto diversi da quelli attualmente esistenti 
 un inaridimento dell’offerta formativa che danneggia la crescita umana e culturale degli studenti 

 
 
Il Collegio dei Docenti inoltre  

CONDANNA 
l’ipotesi di costituire delle classi “ponte” per gli alunni stranieri,  

TEME 
che le nuove norme introdotte nella scuola statale senza nessuna discussione, preparazione, studio condiviso tra 
le parti in gioco, siano un impoverimento della scuola pubblica; 

AUSPICA 
che si apra un vero e approfondito confronto nel Paese sul piano programmatico e sui vari regolamenti con 
l’obbiettivo prioritario di migliorare l’offerta formativa; 

SOSTIENE 
la necessità di sospendere le operazioni di attuazione dei cambiamenti in tutti gli ordini di scuola, considerati i 
tempi troppo stretti per le attività di orientamento e il riordino dei corsi di studio già per l’anno 2009/2010 

SI DICHIARA 
solidale con tutte le iniziative di protesta democratiche da chiunque intraprese nella scuola e nel territorio; 

SI IMPEGNA 
a diffondere tra gli studenti e le loro famiglie il contenuto di questa mozione 
 
Villa Raverio, 25 novembre 2008   
 
 


