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Hanno toccato il fondo (in tutti i sensi…) 
 

Bloccare le delibere per l’approvazione dei progetti, bloccare i progetti già approvati, non approvare il POF o 
sospenderlo, sospendersi da tutti gli incarichi, bloccare la contrattazione in tutte le scuole! 
 

Non era mai successo finora che il Fis (Fondo d’Istituto) non venisse erogato perché doveva essere tagliato. 
Il governo Monti ha messo le mani anche su quel budget che le scuole pubbliche usano per retribuire le cosiddette attività aggiuntive di docenti ed ATA. 
La ‘scusa’ adottata sarebbe un (peraltro fantomatico) ‘recupero’ dei gradoni: come toglierci soldi dalla tasca destra per rimetterli in quella sinistra. Sia il 
fondo che gli scatti ci spettano e non possono divenire oggetto di ‘contrattazioni’ al ribasso! 
Cosa da pazzi quindi pensare di poter deliberare il Piano dell’Offerta Formativa con i fondi così ridotti! 
Accantonato, per ora (rimandandolo a ‘contrattazioni’ compiacenti), il progetto di aumentare a costo zero l’orario frontale dei docenti (scuola Primaria 
compresa), si attinge al misero gruzzolo destinato agli straordinari dei lavoratori della scuola. 
La rete Tre di Fabio Fazio ha dato voce a uno dei capi di governo più impopolari ed odiosi della storia della Repubblica che, affacciandosi in prima serata 
dagli schermi, ha definito “corporativi” i docenti: ma magari fossero davvero “corporativi” gli insegnanti! Avessero davvero il senso di appartenenza 
alla categoria… Avessero la coscienza dell’importanza della propria funzione!!!  
Oltre al danno anche la beffa: definire egoisti e poco disponibili i docenti è quanto di più falso si possa affermare. Finora la scuola pubblica è stata il 
“ventre molle” del mondo del lavoro. Gli insegnanti si sono adattati senza reazioni degne di nota a tagli epocali sul capitolo istruzioni e a peggioramenti 
normativi incalzanti e continui. 
Ma la situazione comincia a cambiare: lo sciopero che ha ottenuto il ritiro delle 24ore di docenza ed un primo stop all’abolizione degli organi collegiali 
(decreto ex Aprea – PDL – ora Ghizzoni – PD senza Elle) ha avuto, secondo lo stesso Ministero, l’adesione del 30% a Roma. Un ddl che elimina persino 
la componente studentesca dal Consiglio d’Istituto (altro che studenti ‘strumentalizzati’ dagli insegnanti, come s’è permesso di dire Monti), come quella 
degli ATA, per fare posto al privato come committenza, destinando al dirigente – creatura dell’aziendalizzazione che hanno chiamato ‘autonomia’ – la 
presidenza del Consiglio e la valutazione discrezionale del personale. Un parto a due mani (casta politica e sindacale), avallato anche da quelle OOSS che 
hanno fatto di questa figura, dal 1995, nel contratto nazionale, addirittura il nostro ‘datore di lavoro’ (testuale). L’elemento cardine del primo ddl Aprea era 
infatti l’assunzione discrezionale di docenti ed ATA ed è lì che vogliono arrivare: a trasformare in tutto la scuola pubblica in privata! Per questo motivo 
possiamo dire di aver vinto solo la prima battaglia. Ora bisogna continuare, INTANTO NON APPROVANDO IL POF O 
SOSPENDENDONE L’EFFETTIVITÀ, BLOCCANDO TUTTI I PROGETTI ED IL LAVORO AGGIUNTIVO DI DOCENTI ED ATA, 
LIMITANDO LA CONTRATTAZIONE ALLO STRETTO NECESSARIO IN TUTTE LE SCUOLE FINO A QUANDO NON 
RIAVREMO TUTTO IL FONDO DI ISTITUTO. 

SCATTI DI ANZIANITA’ 
ENNESIMO ACCORDO BIDONE SOTTOSCRITTO DAI SINDACATI GIALLI 

Continua la deriva di CISL, UIL, SNALS & GILDA, sindacati ormai divenuti gialli ed il cui “curriculum” riepiloghiamo, per motivi di 
spazio, in un altro documento. L’accordo sugli scatti 2011 sottoscritto il 12 dicembre, oltre ad essere deleterio perché riduce il Fis per quest’anno e 
per gli anni a venire del 25%, è estremamente pericoloso perché va nella direzione dell’eliminazione sia del Fis che degli scatti di anzianità, che 
dovrebbero poi divenire scatti per merito. In sostanza si vuol dare applicazione al merito Brunettiano, come Snals-Confsal, Cisl e Uil avevano già 
sottoscritto il 30/4/2009.  
Il Fis per questo anno scolastico sarà quindi ridotto del 30% (un'altra riduzione del 5% infatti era già stata effettuata per finanziare la retromarcia 
sulle 24 ore). Se il recupero degli scatti per il 2012, 2013 e 2014 avverrà nello stesso modo, nel 2014 il Fis sarà completamente azzerato.  
Abbiamo vinto la battaglia sulle 24 ore, cioè sull’aumento a parità di paga dell’orario frontale e adesso la controparte, dopo la ritirata, si 
prepara ad attaccare per un aumento dell’orario non frontale a parità di paga: chi vorrà lo scatto dovrà meritarselo svolgendo gratis le attività 
aggiuntive! E questo riguarderà tutti, non solo i docenti   di scuola media. 
La riduzione peserà in particolar modo sui circoli didattici e gli  istituti comprensivi. Fino ad ora, infatti, il fondo è stato assegnando calcolando 
4056 euro per ciascun “punto di erogazione”: in pratica su questa voce un circolo didattico o un comprensivo con 10 sedi aveva diritto a 40mila euro 
circa; a seguito dell’accordo sugli scatti stipendiali cambia il parametro (3.673 euro circa), con una perdita di 3.500 euro. 
Fino al 2011/2012 per ciascun addetto si calcolavano 800 euro circa, d’ora in avanti bisognerà fare conto su 534 euro: un comprensivo di 120 
addetti ci perderà più di 30mila euro. Resta invece invariato il parametro per le scuole secondarie di secondo grado (857 euro per addetto). 
Questi sono le riduzioni previste per il solo scatto 2011: 

 


