
18 ORE, NON UNA DI PIU’
SOLIDARIETA’ E NON COMPETIZIONE FRA LAVORATORI

NON RUBIAMO IL LAVORO AI PRECARI

La Moratti inserì nella finanziaria 2002 le cattedre a 18 ore piene per tutte le classi di 
concorso, e la possibilità di affidare ai docenti di ruolo le cattedre senza titolare e le ore 
residue.  I  docenti  di  ruolo vengono spesso invitati  ad accettare cattedre  fino a  24 ore 
settimanali, pagate 1/78 della retribuzione base, cercando di sfruttare il limite massimo 
previsto dal nostro contratto.

Questa procedura, che porta al diffondersi di cattedre superiori alle 18 ore, deve essere 
rifiutata per due motivi: 

1) ruba lavoro ai precari ;   
2)  vuole  far  passare  l’idea  che  i  docenti  non  lavorino  a  tempo  pieno  ma  possano 

normalmente farsi carico di più di 18 ore di insegnamento.
Chiediamo a tutti i colleghi di respingere le proposte di ore in più che i dirigenti 

scolastici ci dovessero fare. Il nostro lavoro è già a tempo pieno!

Anche di fronte alla richiesta di disponibilità a sostituire i colleghi assenti per meno di 
15 giorni (dato che estensione di tutte le cattedre alle 18 ore di lezione in classe elimina le 
ore  a  disposizione)  dobbiamo  rifiutare,  e  chiedere  che  vengano  invece  assunti 
insegnanti supplenti esterni (per quanto il Ministero sia contrario, è possibile chiamare 
supplenti esterni per meno di 15 giorni ed è legale – vi sono sentenze della magistratura 
favorevoli ai Dirigenti che attuano questa pratica). 

Solo  rifiutando  tutti  insieme di  dare  ore  in  più potremo  bloccare  il  processo  di 
disgregazione e di espulsione dei lavoratori dalla scuola (voluto dai vari ministri con la 
solita accondiscendenza di CGIL CISL UIL SNALS) e il  rifiuto di adeguare i nostri 
stipendi ai livelli del resto d’Europa, preferendo concedere qualche aumento solo per 
insostenibili ore di lavoro aggiuntive. 

Non permettiamo che la scuola pubblica, procedendo sulla via dell'aziendalizzazione, 
continui a perdere qualità.
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