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… il  disegno 24h di Profumo 

 

  “Qualsiasi intervento di modifica dell’orario di lavoro deve essere inserito in 

ambito contrattuale  e non può che tendere al rilancio della professione docente e 

del suo ruolo sociale.  

Il tema del lavoro degli insegnanti non può prescindere da una prospettiva 

culturale e politica, che valuti adeguati livelli retributivi, una riforma del tempo 

scuola e una riorganizzazione degli spazi della didattica. Una prospettiva alla quale 

tutte le forze politiche hanno il compito di contribuire, così come hanno fatto in 

Commissione Cultura esprimendo un voto favorevole agli emendamenti e ai pareri 

del relatore.” 

 

Manuela Ghizzoni (Pd), Presidente della Commissione Cultura della Camera e 

relatrice della Legge di stabilità 

 

“La Commissione Cultura ha sfiduciato il ministro Profumo sull’aumento 

dell’orario di lavoro per i docenti. A questo punto, il ministro dell’Istruzione 

dovrebbe dimettersi. Quello che serve agli insegnanti e che noi chiediamo è il 

rinnovo dei contratti nazionali e il pagamento degli scatti di anzianità, investimenti 

nella scuola e un piano di stabilizzazione per i precari, considerando la procedura 

concorsuale attualmente in corso di svolgimento inutile e costosa”. 

 

Pierfelice Zazzera, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera 

 

Nell’aurea epifanica di Halloween, il 31 ottobre è giunto unanime  dalla 

commissione Cultura della Camera l'emendamento bipartisan per abrogare la 



norma della legge di stabilità' che aumenta l'orario di lavoro dei docenti da 18 a 24 

ore settimanali. 

E della serie… “ tremate, tremate le streghe son tornate”…  le deputate promotrici 

Maria Coscia (Pd), Elena Centemero (Pdl) e Luisa Santolini (Udc) hanno passato il 

primo traguardo  alla commissione Bilancio nella auspicabile linea di  convergenza 

correttiva di un  intervento del governo certamente  sbagliato nel merito e nel 

metodo.  

La norma sbagliata e “bocciata” prevede l’aumento di 6 ore dell’orario di lavoro 

dei professori delle medie e delle superiori a stipendio invariato ma con un 

numero ufficiale di ferie maggiore, circa 15 giorni in più.  

Le ore non retribuite sarebbero intese ad eliminare quelle strutturalmente 

eccedenti le 18 previste dalla normativa attuale e che, allo stato dell’arte, sono in 

parte coperte dai docenti di ruolo che hanno dato il loro assenso – e a cui queste 

ore in eccesso vengono pagate per un totale 129 milioni di euro solo nel biennio 

2011/2012 – in parte dai supplenti e dai precari. 

La crescita del monte ferie, vale ricordarlo, è  più sulla carta che nella pratica: gli 

insegnanti fanno dai 13 ai 16 giorni di ferie per Natale e Pasqua e dai 78 agli 87 per 

il periodo estivo. 

 La relazione tecnica al ddl sottolinea come la normativa preveda tuttavia per i 

docenti 47 giorni di ferie, da cui si ricava che “i giorni di sospensione delle lezioni 

durante il periodo estivo, nei quali i docenti dovranno assicurare la propria 

presenza perché non copribili per in capienza di ferie” vanno da 44 a 53 ossia “un 

tempo sufficiente ad assicurare lo svolgimento degli scrutini, degli esami di Stato, 

di ogni attività valutativa a anche delle attività preparatorie all’inizio dell’anno 

scolastico”. 

Tenendo conto che i tagli e le riforme dovrebbero coinvolgere l’apparato nel suo 

complesso, l’art. 3 del ddl stabilità vorrebbe portare  alle casse dello Stato un 

risparmio di circa 714 milioni di euro, una cifra superiore rispetto ai 600 richiesti 

dalla spending review. Il tutto a fronte e a discapito  di una riduzione dei posti 

disponibili pari a  30mila unità, cioè tutte quelle che al momento coprono gli 

spezzoni d’orario. 



Noi crediamo che  il disegno di allungare  l’orario lavorativo,  se effettivamente 

finalizzato a ricomprendere le attività di didattica non frontale  e “non 

riconosciute”,  andrebbe accompagnato da una riforma strutturale, capace di 

regolamentare  l’accesso alla professione - evitando magari dispositivi fallimentari 

come il concorso in fase di svolgimento - la produttività del corpo docente e il 

miglioramento delle  infrastrutture e della didattica.  

Lungi da queste  finalità , il tesoretto  generato dalle  24h del ministro Profumo è, 

invece,  mosso  dal piano sì di spendere per la sicurezza degli edifici e il 

funzionamento ordinario delle scuole, ma anche e soprattutto  di finanziare l'altra 

riforma governativa: quella  rispondente alle necessità  dell'organico di rete di cui 

all'articolo 50 del decreto legge n. 5/201… il tutto grazie al contributo forzato dei 

docenti in invarianza di stipendio. 

Nel capitolo,  tutto da rifare,  il ministero vorrebbe far confluire anche il 30% dei 

risparmi che il decreto legge 112/2012 destinava alla valorizzazione degli 

insegnanti.  Ma non sarà troppo?! 

Dopo il giorno dell'emendamento soppressivo al ddl stabilità,  aspettiamo lo 

stralcio definitivo della commissione Bilancio..  

In assenza di risoluzioni, appuntamento con la Uil il 24 novembre a manifestare, 

insieme,  la  rabbia  dilagante nelle scuole. 


