Al Prefetto di Cosenza
Al MIUR
All’USR Calabria
All’ATP di Cosenza
Al D.S. LS “E.Fermi” di Cosenza

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale della scuola LS “E.Fermi” di Cosenza

La Cisl-Scuola, la Uil-Scuola e la Flc-Cgil, provinciale di Cosenza, ai sensi dell’art.2 della Legge n.146 del 12
giugno 1990, come modificato dalla Legge n.83/2000,
-

-

-

Considerate le reiterate minacce di provvedimenti sanzionatori da parte del D.S. nei confronti dei
lavoratori della scuola;
Considerato che ad oggi non si è provveduto allo spegnimento del sistema di videosorveglianza
operante nella scuola durante le ore scolastiche come richiesto dalla RSU della scuola;
Considerato gli inopportuni provvedimenti disciplinari emessi dal DS, senza alcuna normativa di
supporto nei confronti di docenti che si sono dichiarati indisponibili ad accettare l’incarico di
coordinatore di classe;
Considerato che più volte il D.S. ha disatteso i contenuti contrattuali sospendendo di fatto i diritti
dei lavoratori ad accedere ai permessi ed operando un’interpretazione erronea e lesiva dei diritti
riguardo alle normative in materia di espletamento di visite specialistiche ed accertamenti sanitari;
Considerato che il Consiglio di Istituto ha fatto registrare nell’anno scolastico 2013/14 le dimissioni
del suo Presidente, di 4 studenti e di 6 docenti;
Considerato che nel corso degli anni si è più volte verificata l’ingerenza forzata del D.S. sulla attività
didattica dei docenti;
Considerato che il D.S. più volte ha richiesto contribuzioni economiche alle famiglie degli studenti
con grave detrimento dell’immagine della scuola;
Considerato che la D.S. ad inizio dell’A.S. in corso non ha distribuito in modo omogeneo le ore di
insegnamento per alcune classi di concorso, attribuendo più o meno ore delle 18 previste da
contratto non avendone necessità in quanto i docenti erano in numero congruo da permettere un

-

quadro orario equilibrato senza dover riconoscere ore eccedenti, configurando così di fatto un
aggravio per le casse dello Stato;
Considerato che la D.S. nel corso dell’attuale anno scolastico ha d’imperio e senza alcun criterio
oggettivo deregolamentato la continuità didattica dei docenti stravolgendo di fatto il percorso
didattico già maturato dagli alunni e dai docenti nelle varie classi e, in special modo, per quanto
riguarda le classi terminali;

Considerato che tutto quanto sopra esposto è stato oggetto di una visita ispettiva collegiale dal parte
del MIUR di cui ancora oggi non si conosce l’esito,
Tenuto, pertanto, conto della situazione di gravità e verificato lo stato di preoccupazione del
personale in cui versa il Liceo Scientifico “E.Fermi” di Cosenza, le suddette OO.SS.
PROCLAMANO LO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DEL LICEO SCIENTIFICO “ E.FERMI” di
COSENZA FINO A RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE ESPOSTE.
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