
• Al genitori degli alunni 
• All’Amministrazione 

Comunale di Crespellano 
• Alle Organizzazioni 

Sindacali di categoria 
• Agli organi di informazione 

 
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Crespellano (BO) 
 

DENUNCIA LA GRAVE SITUAZIONE CHE IL DECRETO LEGGE N. 137 DEL 
 1 SETTEMBRE 2008 PREFIGURA PER IL FUTURO DELLA SCUOLA PUBBLICA 

 
Questo comporta nell’anno scolastico 2008-2009: 
• l’introduzione di nuove norme sulla valutazione che minano, in particolare nella scuola 

secondaria di primo grado, la collegialità del Consiglio di Classe e annullano la valutazione 
globale dei livelli di maturazione degli alunni. 

 
Questo comporterà a partire dall’anno scolastico 2009-2010: 
• la CANCELLAZIONE DEL TEMPO PIENO con due insegnanti titolari per classe e la sua 

sostituzione con un modello indefinito di doposcuola dequalificato, molto probabilmente a 
pagamento; 

• la FINE DELLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI RECUPERO E 
INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO a favore di tutte le diversità presenti 
oggi nelle nostre classi e ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO A SCUOLA E SUL 
TERRITORIO (visite guidate, laboratori, attività museali, progetti, manifestazioni sportive, 
ecc…) 

• la PERDITA DELLA PLURALITÀ DI RELAZIONI EDUCATIVE E AFFETTIVE con adulti 
che hanno una specifica preparazione pedagogica ed offrono una varietà di esperienze ed 
attitudini tra cui ogni singolo alunno può trovare la risposta più vicina ai suoi bisogni; 

• ulteriori, PESANTI TAGLI DI RISORSE UMANE (insegnati, personale ATA, …) e 
FINANZIARIE; 

• l’ABBASSAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA IN ITALIA,  che 
ricerche nazionali e internazionali sui livelli di apprendimento , ritengono uno dei segmenti 
educativi più accreditati. 

 
Per questi motivi gli insegnanti sentono il dovere di dare la loro 

 
ADESIONE AD OGNI INIZIATIVA DI PROTESTA 

che possa impedire l’applicazione del Decreto in discussione, e 
 

INVITANO ANCHE I GENITORI AD ADERIRE A TALE PROTESTA  
E AD APRIRE UN DIBATTITO SU TALI QUESTIONI 

 
 
Crespellano, 11 settembre 2008                                Approvato all’unanimità  
                                                                                    dal Collegio dei Docenti  
                                                                                   dell’IC di Crespellano (BO) 


