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Care colleghe e cari colleghi, 

ancora una volta utilizziamo lo strumento del comunicato sindacale 

per raggiungervi tutti tempestivamente, al fine di informarvi di una 

situazione delicata. 

Si è verificato presso il nostro Istituto un fatto particolarmente grave 

in merito alla formazione degli organici. 

La  Dirigente, prof.ssa Luisa Rimini, ha deciso, in modo autonomo, la 
soppressione dello studio della Lingua Spagnola come terza lingua a 

partire dalle classi terze del prossimo anno scolastico. Tale decisione 
dirigenziale è avvenuta senza acquisire alcuna delibera del Collegio 

Docenti e senza la ratifica del Consiglio di Istituto.  

Nessuna informativa, nè preventiva nè successiva, alle richieste 
presentate presso USP per gli organici è stata data alle RSU di 

Istituto. 

La decisione di effettuare tale soppressione, di cui siamo venuti a 

conoscenza solo in sede di adozione dei libri di testo, nel Collegio dei 
Docenti del 17 maggio u.s.,  porterà sicuramente negli anni  futuri a 
una contrazione dell’organico per la classe di concorso AC24  (Lingua 

e Cultura Spagnola). Attualmente sono presenti nell’Istituto 5 docenti 

tutti titolari con cattedra a 18 ore e senza spezzoni orari.  

 In data 13 gennaio 2021 è stato convocato il Consiglio di Istituto che 
ha deliberato sulla modulistica per le iscrizioni alle classi terze e in tale 

sede nessuna considerazione in merito ad una ipotetica soppressione 

di Spagnolo L3 è stata avanzata dal Dirigente. 

Nel corso dell’orientamento per la scelta dell’indirizzo rivolto agli 
attuali studenti delle classi seconde, nessuna indicazione di 
preclusione a spagnolo L3 è stata comunicata agli alunni e alle 

famiglie, essendo i docenti ignari di questa scelta della dirigenza. 

    Dato che è stato più volte sottolineato che l’indicazione della terza 

lingua non è vincolante in sede di iscrizione,  siamo consapevoli che 





l’utenza non può sempre essere accontentata nelle sue scelte. 

Nessuno però ha comunicato alle famiglie e agli alunni  iscritti al 
biennio  in sezioni aventi come L2 francese o tedesco che iscrivendosi 

all’indirizzo Turistico o  RIM, sarebbe stato loro precluso lo studio della 

lingua Spagnola. 

    Diversa è la prospettiva di non accontentare tutti, per altro lecita, 

rispetto a quella di precludere a tutti la studio di una disciplina, senza 

darne comunicazione preventiva, dopo averne acquisito il parere 

favorevole  Degli organi competenti.   

  Nel PTOF 2019_2022 visibile sul sito dell’istituto si evince la 
peculiarità che, il nostro Istituto, unico nell’indirizzo Tecnico 

economico della città, da sempre ha cercato di  proporre agli studenti 
del nostro territorio una formazione economica giuridica_tecnica di 

qualità in una dimensione Europea e il venir meno arbitrario dello 
studio  di una lingua straniera  modifica, senza il consenso del Collegio 

dei Docenti, questa linea di indirizzo.  

Tutti siamo certi che eventuali interventi di miglioramento 
organizzativo, per la gestione dello studio di tutte le lingue straniere 

nel nostro Istituto, possano essere pianificati dopo un opportuno 
confronto in Collegio Docenti, facendo sempre del plurilinguismo uno 

dei nostri punti di forza.  

E’ importante sottolineare che decisioni di questa rilevanza devono 

coinvolgere tutti i docenti, in quanto potrebbero avere ripercussioni 

sul futuro della nostra scuola  e pregiudicare anche posti di lavoro.  

Si reputa quindi corretto che  ognuno di noi sia informato.  E’ 
fondamentale che  la valutazione e la condivisione di decisioni di tale 
portata avvengano in ambito collegiale  con una tempistica tale da 

non pregiudicare gli impegni già presi verso la nostra utenza. 

Si mette a conoscenza che è stato informato l’USP di Pavia, USR 

Lombardia e le seguenti sigle sindacali: CISL, UIL, CGIL, SNALS , 

UNICOBAS e GILDA. 

RSU CISL prof. Giuseppe Morganti 

RSU UIL sig.ra Maria Assunta Santomarco 

ROS CISL prof. Francesca Rabuzzi 

ROS CILS sig.ra Simona Sansò 


