
SUL PRETESO OBBLIGO AL RECUPERO DELLA RIDUZIONE ORARIA

FARNETICANTE COMUNICATO
di CGIL-CISL-UIL Scuola – CESENA

■ Leggendo il “Corriere di Cesena” del 28/10, abbiamo appreso che, diversamente dai Cobas, le RSU 
di  Cgil  e  Cisl  del  Ls  Righi  si  sono  rivolte  all’autorità  scolastica  non  per  fare  un  ricorso,  ma 
semplicemente per ottenere chiarimenti. Può apparire singolare che chiarimenti vengano chiesti, da 
delle rsu, non ad un “arbitro”, ma a quella che, a rigor di logica, dovrebbe essere una controparte, ma 
tant’è. 

■ Oggi,  6  novembre,  dalle  pagine dello  stesso quotidiano impariamo che le  segreterie  locali  dei 
maggiori sindacati di categoria (Cgil, Cisl, Uil) il  chiarimento lo hanno avuto o lo hanno bypassato 
decidendo da sé e sono approdate alla decisione che quanto da noi  sostenuto è illegittimo. Non 
sappiamo se ciò sia il frutto della evocata “necessaria cultura concertativa”: noi però ci richiamiamo 
semplicemente a quanto essi  stessi  hanno scritto e sottoscritto in sede contrattuale,  al  comma 7 
dell’art.  26  del  vigente  contratto  nazionale,  stabilendo  che  debba  essere  il  collegio  docenti  a 
deliberare le motivazioni didattiche della riduzione oraria. 

■ Ci risulta che, invece, quest’anno, i docenti del Righi abbiano valutato che 60 minuti di lezione siano 
più  validi  di  50  e  che,  quindi,  possano  essere  solo  cause  di  forza  maggiore  a determinare  una 
riduzione oraria. Anche noi la pensiamo così, come pure riteniamo che non sia la stessa cosa fare 
lezione  o  tappare  buchi  in  supplenze  o  altro.  Le  segreterie  di  Cgil,  Cisl  e  Uil  la  pensano 
diversamente? È pienamente legittimo, però allora cambino i contratti nazionali, decidano che tocca a 
loro o ai ds fare le scelte didattiche, e non si richiamino a “politiche contrattuali decentrate” che una 
“bazzecola” come la Legge 300/70 (il cosiddetto Statuto dei Lavoratori) indica non debbano essere 
peggiorative delle norme generali. O anche questo appartiene alla storia e non al futuro?

■ Sul resto degli stralci delle posizioni di Cgil, Cisl e Uil riportati dal quotidiano, sulle abbondanti e 
altisonanti contumelie nei nostri confronti (demagoghi, supponenti, immaturi, pericolosi,  
destabilizzanti…), proprie della cultura politica di tali organizzazioni, preferiamo sorvolare, dichiarando 
la nostra manifesta inferiorità sul piano della rissa, oltre che su quello dei numeri. Così come non 
riteniamo di dover commentare l’accusa di fomentare il discredito della scuola fra studenti e genitori… 
Che sia per questo che costoro tentano quotidianamente di toglierci ogni elementare diritto sindacale 
democratico? 
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