
Il sottoscritto prof. Carveni Angelo, avendo preso visione del verbale del Collegio dei Docenti del 20 maggio 
2014, con riferimento alla mozione sul’ordine del giorno ed alla richiesta di chiarimenti formulate in 
apertura del Collegio dei Docenti, chiede che vengano apportate le seguenti rettifiche e correzioni, per i 
motivi di seguito specificati: 

a. a) modifiche di frasi che vengono riferite diversamente o parole da aggiungere perché 
pronunciate dal sottoscritto e non riportate (scritte in grassetto sottolineato con carattere Times 
New Roman 12); 

b. b) cancellazione/espunzione di frasi mai pronunciate dal sottoscritto (inserite tra parentesi, con 
carattere corsivo in grassetto Times New Roman 12), o in quanto espressione di valutazioni 
personali da parte del verbalizzante. 

 
VERBALE nr. 24  

Il giorno 20 maggio 2014 alle ore 16:30 nell’Aula Magna della sede di Lentini, si è riunito il Collegio dei 
Docenti del IV I.I.S.S. “P.L. Nervi” per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  
1. 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. 2. Adozioni libri di testo a.s. 2014-2015;  
3. 3. Criteri valutazione per gli scrutini finali;  
4. 4. Adempimenti finali scrutinio di fine anno  
5. 5. 5. Comunicazioni del DS. 

 
Presiede il collegio il Dirigente Scolastico la prof.ssa Giuseppina Sanzaro, funge da segretario il prof. 

Michele Ruma. Constato il numero legale il Dirigente Scolastico porge i saluti al collegio e inizia la seduta 
introducendo il 1° punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Il D. S. 
chiede di approvare il verbale delle seduta precedente messo a disposizione di tutti i docenti nel sito della 
scuola che affisso all’albo nell’aula dei docenti. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

A questo punto, il Prof Carveni(rivolgendosi al primo collaboratore)chiede di intervenire per mozione 
d’ordine. Il Prof. Marino, Collaboratore del DS, fa presente che la richiesta deve essere fatta al DS, in quanto 
presente e presidente dell’Assemblea.Al diniego del Dirigente Scolastico, che eccepisce la non 
trattabilità dell’argomento in quanto non inserito all’ordine del giorno(A questo punto),il prof. 
Carveni reitera la richiesta al 1° Collaboratore(ritenendo il Dirigente Scolastico, non in grado di 
comprendere bene la richiesta). Il Dirigente Scolastico, quindi si rivolge al Prof. Carveni, chiedendogli di 
riferire in merito alla mozione. Il prof. Carveni chiede di proporre all’assemblea una(due)mozion(i)e 
d’ordine. La mozione (prima, sulla “Riforma degli Istituti Tecnici” dell’ex Ministro alla P.I. Maria 
Stella Gelmini e spiegando al collegio le motivazioni per cui ha pensato di presentare tale 
mozione)riguarda il seguente argomento: Sentenza n. 3527/2013 del T.A.R. del Lazio, rimodulazione 
dei curricula degli istituti tecnici e professionali per effetto dell’annullamento dei decreti attuativi 
della riforma Gelmini. Il docente ripete più volte il titolo di detta mozione ad alcune persone che 
intendono impedirgli di esprimerla.  

A tal proposito il prof. Carveni, lascia da allegare agli atti del presente verbale, una ricca 
documentazione, citando soprattutto una sentenza del TAR del Lazio nr. 3527/2013 che rendeva nulla, di 
fatto, la riforma dell’ex Ministro. 

Il prof. Carveni argomenta che tale il provvedimento legislativo(così com’era stata pensata, non 
avrebbe mai dato rispetto al ruolo di ciascun docente nelle sue funzioni, a favore dei tagli degli organici -
“spendingreview”, la revisione della spesa pubblica - nel settore del pubblico impiego), si legge nelle 



motivazioni del Giudice Amministrativo,non ha affatto le caratteristiche di un riforma, essendo 
privo di qualsiasi progetto didattico e/o formativo che giustifichi la riduzione oraria anche di 
materie di indirizzo,  ma consiste esclusivamente in una sforbiciata agli organici del personale 
docente che ha comportato un taglio lineare di 87.400 posti di lavoro, tanto che dispone 
l’annullamento dei regolamenti attuativi di cui ai decreti n. 87 e 88 del 2010, che hanno tolto la 
dignità dell’insegnamento a tanti docenti che il lavoro di docente lo hanno scelto per passione, 
come lo stesso esponente l’argomento.   

Il Dirigente invita il prof. Carveni ad essere sintetico nell’esposizione, facendogli presente che 
non interessa a nessuno il motivo per cui ha scelto di fare il suo lavoro, assegnandogli tre minuti 
per la trattazione dell’argomento. Il prof. Carvenirisponde che, per un argomento di tale 
importanza, tre minuti non si assegnano neanche in Burundi, sottolineando che, nel corso di tutta 
la sua vita, nessuno si è mai permesso di dirgli cosa dire e quale tono utilizzare per pronunciarsi 
(ribadisce, con tono di voce sostenuto, che nessuno può mai dirgli cosa, come e quello che deve dire e che 
l’istituzione sembra essere nel Burundi o in Sud Africa). 

Finita la trattazione dell’argomento da parte del prof. Carveni prende la Parola il prof. Marino che 
ribadisce come sia quanto mai opportuno ribadire la salvaguardia della professionalità dei docenti, lotta 
sostenuta, nelle sedi competenti, anche dalle principali sigle sindacali, quindi ribadisce la bontà della 
mozione. Chiede la parola il prof. De Luca che propone una delibera d’indirizzo da inviare all’USP e all’USR, a 
tutti gli organi competenti e se necessario a tutti i Collegi Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore della provincia. La D. S. mette ai voti la proposta del prof. De Luca che viene votata all’unanimità 
dal Collegio, così non se ne convoca un altro per la discussione della stessa mozione. Riprende la parola il 
prof. Carveni(per esporre la seconda mozione relativa al fatto che lo stesso, ormai da qualche settimana 
aveva inoltrato istanza scritta relativa alla Contrattazione d’Istituto ultima scorsa. E si chiedeva come 
mai ancora la Dirigenza non avesse risposto, continuando in modo sarcastico, “se e quanto questa 
Dirigenza sia in grado di rispondere”. Il D. S., la prof.ssa Sanzaro, invita il prof. Carveni a mantenere un 
comportamento più rispettoso verso il Dirigente considerato il fatto che sono stati informati gli organi 
superiori dall’ USP di Siracusa all’USR della Sicilia in merito all’istanza ricevuta. Questa mozione non 
viene messa ai voti) 

per chiedere al Dirigente come mai, una sua segnalazione sulla supposta illegittimità della 
contrattazione d’istituto, indirizzata nominativamente a ciascuno dei 19 consiglieri d’istituto, ai tre 
revisori dei conti ed alle tre RSU d’istituto, sebbene protocollata il 15 maggio scorso non fosse stata 
ancora consegnata a nessuno dei destinatari. Il docente sottolinea che è da sempre abituato al 
contraddittorio e, non vivendo fortunatamente in una condizione sul modello della Bulgaria di prima 
della caduta del muro di Berlino,  invita la Dirigenza dell’istituto a confrontarsi sul tema in punto di 
diritto, se ne è capace.  

Il Dirigente Scolastico rassicura il docente di avere dato disposizioni perché le sue missive fossero 
consegnate ai rispettivi destinatari e che il confronto sui contenuti della contrattazione sarebbe 
avvenuto eventualmente nelle competenti sedi. 
 
Omissis 
 
Lentini, 17 maggio 2014 
Prof. Angelo Carveni 
 


