
6 ore  di 60 minuti  (dalle  8 alle  14:10)

LE VOGLIONO I PRESIDI
NON I DOCENTI

Da almeno 40 anni, negli indirizzi di studio della scuola superiore in cui si prevedono più di 30 
ore di lezione settimanali, l’unità oraria di lezione viene ridotta (a 55 o 50 minuti). La decisione 
viene  sempre  presa dal  Consiglio  d’Istituto  (a  cui  compete,  per  legge,  di  deliberare  sull’orario 
scolastico) di ciascuna scuola. I motivi sono sempre stati gli stessi: difficoltà per gli studenti fuori 
sede che utilizzano trasporti pubblici, durata eccessiva della permanenza in istituto ecc, cioè motivi 
ambientali e non didattici.

Per contratto, in caso di riduzione dell’unità oraria per motivi ambientali, i docenti non hanno 
alcun obbligo di recuperare la frazione di tempo non lavorata. E in oltre 40 anni nessun docente in 
nessuna scuola è mai stato chiamato a recuperare un solo minuto del tempo non lavorato.

A partire  dall’anno scolastico 2007/08 numerosi  Dirigenti  Scolastici  della  provincia  di  Forlì-
Cesena (e non nel resto d’Italia, salvo alcuni casi isolati)  si sono accordati e hanno lanciato un 
preciso squallido  piano per  ottenere che siano i  Collegi  Docenti  (competenti  solo sulle  scelte 
didattiche  e  non  su  quelle  gestionali,  che  invece  spettano  al  CdI)  a  deliberare  una  riduzione 
dell’unità oraria di lezione per motivi didattici. Lo scopo dei Dirigenti è di ottenere da tutti quegli 
insegnanti che hanno ore ridotte, prestazioni lavorative aggiuntive, senza doverli pagare.

I Collegi Docenti, salvo quelli più ingenui e sprovveduti, generalmente respingono una simile 
delibera perché si tratterebbe di

• un falso, perché in pratica tutti i docenti concordano che con lezioni di 60’ si lavora bene, 
mentre in 55’ o 50’ il tempo è insufficiente per fare le cose bene, e la lezione diventa 
affannosa e frenetica e spesso tronca. Quindi dal punto di vista puramente didattico, la 
durata ideale è 60’ (mentre  auspicano che i CdI deliberino l’opportuna riduzione per i 
motivi ambientali di sempre).

• una scelta atto controproducente e deleteria per le condizioni lavorative dei docenti, che 
si costringerebbero da soli a un’enorme mole di lavoro aggiuntivo non retribuito.

Ma il fatto più grave è che in quegli istituti in cui i docenti votano contro qualsiasi ipotesi di 
riduzione per motivi didattici,  molti Dirigenti Scolastici,  arrabbiati,  portano avanti uno squallido 
ricatto morale.  Rifiutano di attuare quella riduzione dell’unità oraria che si fa da 40 anni e 
impongono  mattinate  di   lezione  dalle  8  alle  14:10  dichiarando  falsamente,  ad  alunni  e 
famiglie, che è così… per volere dei professori. Grottesco e vergognoso.
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