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Al Dirigente Scolastico

________________________

____________________________



Oggetto: somministrazione prove di valutazione INVALSI.


___ sottoscritt__ docent__ in relazione alla “presunta” obbligatorietà della somministrazione delle prove INvaLSI ed all’assunto obbligo delle/dei docenti di partecipare a vario titolo a tale adempimento, espongono quanto segue. 

	Le Indicazioni nazionali alle quali le prove si ispirano hanno carattere transitorio e il regolamento che dovrebbe sancirne il carattere normativo non ha nemmeno iniziato l’iter che dovrà approdare alla sua adozione;

i programmi del ’79 per le scuole medie e dell’85 per le elementari sono ancora in vigore (saranno eventualmente abrogati con un regolamento di “delegificazione” che alla data odierna non è stato emanato); (e  nella nostra scuola sono in adozione sia libri di testo conformi ai programmi del 1979 e del 1985 che alle Indicazioni nazionali – inserire la parte che interessa);
la Legge delega n° 53/2003, il decreto sull’Invalsi, il D.Lgs. n° 59/2004 e il CCNL Scuola non prevedono in alcun modo l’obbligo per il personale docente di somministrare i Test Invalsi o che l’Invalsi possa utilizzare i docenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L’unico testo che fa riferimento ad una  obbligatorietà di somministrare i test nelle scuole del primo ciclo è la direttiva ministeriale n.49/2005 in cui si presuppone, erroneamente, che anche le indicazioni nazionali abbiano carattere di obbligatorietà assumendo scorrettamente che le stesse siano in vigore in tutte le scuole italiane. Tale assunto pone di fatto in una situazione di illegittimità la nostra come centinaia o migliaia di altre scuole se l’assunto fosse corretto ma non lo è;
infatti, il Collegio dei Docenti è l’unico Organo che ha la piena legittimità di deliberare sulle attività didattiche tra le quali rientra pienamente qualsivoglia attività di valutazione che, allo stato, non può essere decisa e somministrata alle/agli alunne/i contro la volontà delle/gli insegnanti ed addirittura sopra la loro testa;
è assolutamente improprio ed illegittimo l’uso di docenti di altre classi che sostituiscano le/i colleghe/i non disponibili alla somministrazione nelle classi di loro titolarità come è illegittima la sostituzione di tali somministratori volontari, nelle loro classi, con altri docenti;
si noti che nessuna norma prevede la qualifica di docente “somministratore” ed oltretutto il Dirigente Scolastico che ha assegnato tali funzioni non ha alcuna legittimità poiché non vige alcuna norma che gli conferisca tali poteri ed anzi (ove vi sia la delibera contraria del Collegio alle prove) nel totale dispregio dei legittimi deliberati del Collegio dei Docenti, unico organo deputato a decidere su tale materia;
si aggiunga, inoltre, che non solo la cosiddetta obbligatorietà delle prove INvaLSI non ha alcuna legittimazione normativa ma addirittura è assunta in palese violazione delle norme pattizie sulle modalità di utilizzazione del personale (art. 6 CCNL Scuola), in palese violazione del Piano delle Attività (vedasi art. 26 del CCNL Scuola) ed in totale difformità dal POF, dalle attività didattiche programmate ed attuate e dalla organizzazione didattica adottata nell’Istituzione Scolastica;
infine, qualsiasi atto che tenti di imporre attività di insegnamento è in palese contrasto con la guarentigia della “Libertà di insegnamento” prevista dall’articolo 33 della nostra Costituzione.

Tutto ciò premesso __ sottoscritt___ insegnanti ritengono quindi che qualsiasi tentativo di imposizione di un obbligo della somministrazione delle prove costituisca una grave violazione delle prerogative del Collegio dei docenti e della libertà di insegnamento delle/dei singole/i insegnanti ed avvalendosi delle prerogative stabilite dalla normativa vigente 
dichiarano
di non essere disponibili a partecipare in nessun modo alla somministrazione delle prove invalsi nelle date previste e che nelle stesse date svolgeranno l’attività didattica legittimamente programmata.
Chiedono al Dirigente Scolastico di svolgere il suo ruolo nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali come previsto dalla normativa vigente la quale non prevede che i dirigenti scolastici abbiano facoltà di esimersi dalla esecutazione delle delibere del Collegio e soprattutto che non abbiano alcuna facoltà di dare disposizioni in relazione a materie, come la valutazione, prettamente ed assolutamente di contenuto didattico. 

COGNOME E NOME
FIRMA
































