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AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

Oggetto:   riordino dei permessi – nuove classi di concorso ed i proff. di greco - prove INVALSI  

Invito i sigg. Docenti ed Ata  a leggere in sintesi quanto “tuttoscuola” e”tecnica della scuola” 

illustrano in merito alle tematiche in oggetto. 
 
1. da Tecnica della Scuola    Riordino dei permessi: il decreto in Gazzetta   di L.L.  
È stato pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/07/2011 ed entrerà in vigore l’11 agosto prossimo il D.Lvo 18 
luglio 2011, n. 119: “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al 
Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”.  
Il decreto, ricordiamo, era stato approvato il 9 giugno scorso e va a riordinare le tipologie dei permessi, 
ridefinendo i presupposti oggettivi e precisando i requisiti soggettivi, nonché i criteri e le modalità per la 
loro fruizione e la semplificazione dei documenti da presentare.  
Molte le novità previste, che interessano congedi e permessi in favore di soggetti disabili, modifiche al 
congedo di maternità e ai congedi per affidamenti e adozioni, nonché all’aspettativa per dottorato di 
ricerca e al congedo per cure per gli invalidi.  
In particolare, in materia di flessibilità del congedo di maternità, il decreto prevede che nel caso di 
interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della 
gestazione, ovvero in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le 
lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di 
dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o 
con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di 
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.  
In materia di permessi e congedi per soggetti disabili e loro familiari, il decreto apporta modifiche 
all'articolo 33 e all’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  
Nel primo caso viene previsto che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la 
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo 
anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o 
frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia 
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la 
presenza del genitore.  
Nel secondo caso, si interviene sui permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , 
n. 104, e successive modificazioni, riconoscendo il diritto a fruirne ad entrambi i genitori, anche adottivi, 
del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in 
maniera continuativa nell'ambito del mese.  
Sempre sulla materia, viene previsto che il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di 
più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine 
entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 
situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti. E viene, infine, disciplinata la fruizione dei permessi per assistere 
persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, prevedendo l’obbligo di attestare con titolo di 
viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 
 
2. da Tecnica della Scuola   Nuove classi di concorso, ora la rivolta è dei prof di greco  di A.G.  
Dopo le proteste dei docenti della A07 (grafica, con particolare riferimento all'editoria dello stampato), 
dei tecnico-pratici, dei geografi e dei chimici è la volta degli abilitati nella lingua antica: il Miur ha dato il 
lasciapassare all’insegnamento anche ai colleghi abilitati in italiano, storia, geografia e latino. Poche le 
speranze che ci ripensi.  
Il riordino delle classi di concorso sta determinando reazioni vibranti da parte di gruppi di docenti abilitati 
in determinate classi di concorso delle superiori che nell’ambito dei cambiamenti in via di attuazione, 
programmati da viale Trastevere, si ritroveranno nella migliore delle ipotesi in “concorrenza” con colleghi 
a cui l’abilitazione è stata allargata d’ufficio. Uno dei casi più clamorosi, che ha ricevuto un altissimo 
numero di ore decurtate, è quello della A07, con particolare ripercussione sulla materia di “Editoria dello 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

 

Stampato” che si insegna negli istituti tecnici e professionali ad indirizzo grafico (pubblicitario ed 
industriale): nel volgere di un triennio, che si concluderà il prossimo giugno, le ore della materia verranno 
ridotte drasticamente o (come nel caso dalla grafica industriale) cancellata del tutto. E i docenti scalzati 
faticheranno non poco prima di trovare posto nei nuovi licei ad indirizzo artistico, dove sono stati 
collocati. Emblematico, sempre per la A07, è il caso del Lazio: un paio d’anni fa di questi tempi l’Usp 
aveva alcuni posti vacanti da assegnare a docenti con supplenza annuale; qualche giorno fa, quando 
ancora manca un anno prima della definitiva scomparsa della materia nei tecnici e professionali, l’Usr ha 
fatto sapere che la classe di concorso conta qualcosa come 13 soprannumerari!  
Nei giorni scorsi avevamo parlato dei geografi. Una "montagna" di ore sono state anche sottratte ai 
docenti tecnico-pratici delle superiori. Per non parlare dei chimici. Ora sta montando la polemica degli 
insegnanti di latino e greco al liceo Classico: dal prossimo anno, infatti, la loro materia potrà essere 
affidata anche a colleghi abilitati in italiano, storia, geografia e latino. Il motivo è sempre lo stesso: 
l’amministrazione pur di “piazzare” (per fare economia) i docenti privi di titolarità su posti vacanti, anche 
se non del tutto attinenti alle loro competenze, è disposta a perdere in qualità d’insegnamento. Un folto 
gruppo di docenti di greco sta raccogliendo firme a favore di una petizione per far ritornare sui suoi passi 
il Miur. Ma in passato l’esito, negativo, di iniziative di questo genere non fa ben sperare.  
Contro l’allargamento eccessivo delle classi di concorso si stanno muovendo anche i sindacati: nei giorni 
scorsi il leader dell’Unicobas, Stefano D'Errico, ha fatto sapere che la sua organizzazione "ha già opposto 
ricorso al Tar del Lazio contro il riordino delle classi di concorso e sta avviando una class-action nazionale 
anche per gli insegnanti tecnico-pratici, di geografia, informatica e stenodattilografia, vittime sacrificali 
designate". 
 
3. da tuttoscuola.com   Invalsi, la matematica si conferma bestia nera anche nella scuola media  
Le rilevazioni degli apprendimenti nella scuola secondaria di I grado ha riguardato complessivamente 
poco più di 600 mila studenti di 27.163 prime di scuole statali e paritarie. Da questi l’Invalsi ha 
preventivamente scelto un campione statisticamente rilevante di 1.968 classi per un totale di 44.769 
alunni.  
Molto di più di quanto rilevato nella scuola primaria (seconde e quinte classi) la matematica si dimostra 
ancora una volta la bestia nera per i nostri ragazzi anche nella secondaria di I grado.  
Nella media nazionale soltanto il 46,6% degli studenti ha fornito risposte esatte in matematica, mentre in 
italiano la percentuale è salita al 62,4%.  
La situazione, però, sia per matematica che per italiano non è omogenea nelle diverse aree del Paese. 
Per matematica si passa da un modesto e preoccupante 39,2% dei ragazzi siciliani al 52% di quelli del 
Friuli Venezia Giulia, al 51,2 dei ragazzi veneti e marchigiani. Il Nord Est, comunque, si colloca sopra la 
media con un onorevole (ma non esaltante) 50,8% di media, lasciando a 10 punti le Isole.  
In italiano, mentre le aree settentrionali e centrali si posizionano a cavallo del 64% di risposte esatte, le 
regioni insulari viaggiano mediamente sette punti sotto. La migliore performance la conseguono i ragazzi 
liguri con il 65,2% di risposte esatte, seguiti dai lombardi con il 65%, mentre le prestazioni meno brillanti 
le conseguono ancora una volta i siciliani (56%).  
Tra ragazzi e ragazze il divario la differenza di prestazione in italiano si accentua rispettivamente con il 
60,7% e il 64,2%. È comunque più contenuto al sud e più ampio al nord.  
Il divario in senso opposto in matematica c’è, ma è più contenuto e comunque omogeneo sul territorio: in 
media i ragazzi conseguono il 47,9% di risposte esatte, le ragazze il 45,3%.  
Tra studenti italiani e stranieri la forbice si allarga toccando i 13 punti di differenza percentuale in italiano 
(9 punti rispetto a quelli di seconda generazione), mentre si riduce notevolmente in matematica: meno di 
sette punti di differenza (soltanto quattro per quelli di seconda generazione). 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Gian Maria Zavattaro  
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