Quanto lavorano gli insegnanti in Italia?
Come far emergere tutto il lavoro sommerso degli insegnanti italiani
Un luogo comune piuttosto diffuso nell’opinione pubblica è che l’insegnante
italiano lavori 18 ore alla settimana e abbia 3 mesi di ferie.
Noi che siamo insegnanti sappiamo che questo non solo non è vero oggi, ma non
lo è mai stato neppure nel passato. Infatti tutti gli insegnanti svolgono una mole
impressionante di quello che si definisce “lavoro sommerso” precisamente
quantificato da una ricerca commissionata, già nel 2005, dalla Giunta provinciale
dell’Alto Adige all'istituto di ricerche sociali di Bolzano“Apollis”, in circa 1643 ore
annue, che corrispondono a 36 ore per 45 settimane.
Per far emergere il lavoro nascosto dei docenti in Italia invitiamo tutti i colleghi
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado:
 a compilare il prospetto che alleghiamo e ad inviarlo al proprio Dirigente
scolastico e per conoscenza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca con la richiesta di riconoscere e certificare le predette attività
professionali al fine di evidenziare il lavoro effettivo dei docenti e sfatare il
luogo comune dei docenti “fannulloni”, riconoscendo finalmente il lavoro
sommerso che viene svolto sia a scuola che a casa (in questo caso con
notevole risparmio per la scuola);
 a informare gli organi di stampa e i responsabili dei partiti politici a livello
territoriale e nazionale dell’iniziativa.
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Al Dirigente scolastico della scuola ____________________________
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Fax 06.58492089 – 06.5894811 E-Mail segreteria.cdg@istruzione.it

La/Il sottoscritta/o insegnante ________________________________________, in servizio presso la
scuola/istituto _________________________________________ di ________________________________
materia d’insegnamento ___________________________________________________, con la presente
informa l’Amministrazione che nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 ha svolto le seguenti attività
professionali come di seguito riportate:
 riunioni collegiali pomeridiane: collegio docenti, consigli di classe e di interclasse, dipartimenti e
ambiti disciplinari;
 coordinamenti e verbalizzazioni;
 colloqui con le famiglie;
 programmazione collegiale e di classe;
 preparazione delle lezioni;
 preparazione delle verifiche e dei compiti in classe;
 correzione delle prove scritte;
 formalizzazione valutazione sommative;
 corsi di recupero e potenziamento;
 consultazione libri di testo per adozione;
 corsi aggiornamento;
 uscite giornaliere: mostre, conferenze, visite aziende, …;
 visite d’istruzione, stage linguistici, aziendali, scambi culturali;
 altro ______________________________________________________________________.
La/Il sottoscritta/o chiede al Dirigente scolastico la dichiarazione in forma scritta con la quantificazione
oraria delle attività professionali svolte ed elencate, affinché venga riconosciuto ufficialmente il lavoro
sommerso effettuato.
In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.
Data, _________________________

Firma
__________________________
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