
OM 92 sul recupero debiti

pezza peggiore del buco
Il Ministro Fioroni, con il D.M. 80 e la O.M. n. 92, è intervenuto ad anno scolastico già iniziato 

e ha modificato strutturalmente il  percorso didattico nella scuola superiore dichiarando di voler 
superare il problema delle carenze diffuse nella preparazione finale degli studenti.

Come docenti consideriamo deleteria, per la qualità della scuola, la pratica consolidata in questi 
anni di interventi radicali "calati dall'alto", senza la minima consultazione dei docenti in termini di 
analisi dei problemi e di proposte. 

Nel  caso  specifico  valutiamo  l’intervento  del  Ministero  del  tutto  estemporaneo,  basato  più 
sull'effetto mediatico che su una attenta e ponderata considerazione del problema.

Come docenti sosteniamo:

-  la  necessità  di  porre  fine  a  una  prassi  che  ha  visto  molti  alunni  disinteressarsi 
deliberatamente  di  alcune  materie,  incuranti  di  accumulare  debiti,  non  essendo  nei  fatti 
obbligatorio il successivo recupero;

-  la  necessità  di  offrire  agli  studenti  che  presentano  lacune  nella  propria  preparazione 
l'opportunità di recuperare in modo effettivo, riducendo così la dispersione scolastica.

Vogliamo pertanto segnalare le incongruenze e i gravi problemi sollevati dalla citata O.M.:

• la contraddizione tra il  risalto  dato all'azione di recupero e il  progressivo aumento del 
numero di studenti per classe previsto di legge finanziaria in legge finanziaria;

• la  scarsezza  dei  finanziamenti  di  copertura  dell’intervento  e  la  conseguente  probabile 
sottrazione  di fondi dal FIS per far fronte alle nuove esigenze;

• un disastroso effetto di ritardo, posta la posposizione della conclusione effettiva dell’a.s. al 
31 agosto., sulla formazione degli organici di fatto, con ripercussioni su un ordinato avvio 
del successivo anno scolastico;

• l’introduzione di sostanziali modifiche al POF ad anno scolastico già avviato;

• la  scarsa efficacia  di  attività  basate  prevalentemente  sul recupero  ex post (dimostratesi 
nella pratica generalmente inefficaci), mentre andrebbero potenziate le attività di sostegno 
nel corso dell’anno scolastico;

• l’inefficacia  del  lavoro  di recupero  per gruppi  disomogenei  (per  tipo di  carenze o per 
provenienza da classi che hanno seguito percorsi didattici diversi);

• la difficoltà e onerosità del lavoro di raccordo, nel caso molto probabile di affidamento dei 
corsi ad insegnanti esterni al consiglio di classe;

• l’aumento dei carichi di lavoro per gli insegnanti, con il conseguente indebolimento del 
programma  curricolare  ed  al  contempo  aumento  del  monte  ore  di  insegnamento 
complessivo;

• l’aggravio di lavoro non indifferente anche per il personale ATA;

• la possibile sottrazione per tutto il personale della scuola, ope legis, di una o più settimane 
per il godimento delle ferie.

>>>



Altri  sono,  secondo  noi,  gli  interventi  auspicabili  per  migliorare  l'offerta  didattica  e 
l'apprendimento, e principalmente:

• un'efficace politica  di  investimenti  sulla  scuola e l'istruzione che preveda innanzitutto  la 
riduzione di alunni per classe, condizione per un efficace processo di apprendimento e per 
un proficuo intervento individualizzato attento alle carenze di ogni singolo discente;

• copertura finanziaria ai singoli istituti che consenta sempre e comunque la sostituzione del 
docente assente;

• un  potenziamento  dell'organico  d'istituto,  con  docenti  preposti  al  lavoro  di  sostegno  e 
recupero;

• il  superamento  del  precariato  nella  scuola  dove  tutt'oggi  esiste  una  alta  percentuale  di 
docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato; gli allievi per i quali a giugno 
viene stabilita la "sospensione del giudizio" per insufficienze in qualche materia, rischiano 
di sostenere la prova di verifica con altri professori che non li conoscono, visto che molti 
docenti precari vengono licenziati il 30 giugno.

Per questi tutti questi motivi chiediamo il ritiro dell’O.M. n. 92 e l'apertura di un serio confronto 
con gli insegnanti
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Consulenza: lunedì 17-19.00, gli altri giorni su appuntamento
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