
Incontro 27 ottobre 
 
Si decide di sollecitare la compilazione del questionario su ore eccedenti, aule sovraffollate, 
situazione ora alternativa all’IRC. I primi dati confermano la rilevanza dei problemi.  
Si informa che tutte le scuole medie e elementari i cui Dirigenti hanno richiesto l’autorizzazione 
alle nomine del personale per l’alternativa stanno ricevendo risposta positiva. 
La risposta cita la CM 316/87 che parla espressamente di “par condicio” fra chi segue l’irc e no. Ciò 
al fine di evitare ogni forma di discriminazione per motivi religiosi, che lederebbe il principio di 
laicità della nostra Repubblica. 
Per quanto riguarda il personale da utilizzare la CM precisa l’affidamento dell’incarico in prima 
battuta a personale interno con ore a disposizione, poi interno con ore eccedenti e, in caso di 
indisponibilità, a personale supplente. La graduatoria a cui attingere sarà quella più omogenea con il 
progetto di attività, che il Collegio docenti avrebbe dovuto approvare. (se non c’è progetto se la 
vedrà il Dirigente).   
Occorre perciò pressare i propri dirigenti perché chiedano le ore necessarie. 
Vedi http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/index.htm 
 
Incontro con la provincia 
Si è deciso poi di chiedere un incontro urgente con la provincia (Assessore e commissione) che sta 
procedendo alla definizione del piano di offerta formativa territoriale al fine di costringerli ad avere 
come interlocutore le scuole e non solo i Dirigenti. La richiesta primaria da porre è quella che 
provincia e regione chiedano un rinvio dell’entrata in vigore dei regolamenti. 
Per ora ha già risposto la Presidente della Commissione scuola assicurando un’audizione in tempi 
brevi. 
Notizia di oggi: la Conferenza Stato regioni ha dato il parere sui regolamenti vedi 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/riforma_superiori_08/sup.htm 
 
Iniziative di mobilitazione 
I precari invitano tutti alla giornata di mobilitazione del 6/11 ore 15 davanti alla RAI 
L’assemblea delle scuole di Bologna (elementari e medie) comunica un serie di iniziative: 
giovedì 5 l'assemblea permanente interscienze indice l'assemblea generale degli studenti di scienze 
(e tutte le facoltà scientifiche) 
Martedì 10 manifestazione cittadina studenti Medi  
Venerdì 13 fiaccolata di studenti medi, universitari, insegnanti di ogni ordine e grado, 
genitori. Se siete d’accordo aderiamo anche noi.  
 
Si è confermata la necessità di svolgere un assemblea cittadina sulla “riforma” delle superiori 
e degli altri ordini di scuola e un convegno organizzato dal CESP specifico sui regolamenti dei 
licei, tecnici e professionali, al quale invitare l’assessore regionale in orario dilavoro (vale 
come aggiornamento). 
Prossimo appuntamento martedì 10 novembre ore 16-18 c/o Adrovandi Via Marconi  


