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«Proteste proposte: Dattilografia e Stenografia»

Onorevole Ministro della Pubblica Istruzione,
Gli insegnanti della: ex A022, ex A089, ex A117, confluiti nella A075 “Stenografia, Dattilografia e
Trattamento testi” hanno partecipato dal 1995 ad oggi a diversi “Corsi di formazione in servizio sul tema «Il
trattamento dei testi e dei dati» inserito nel programma di riqualificazione di detti docenti”. Nonostante
l’impegno profuso dai docenti e i test somministrati sia nella fase iniziale, sia in quella intermedia, sia in
quella finale – tutti riconducibili agli insegnanti stessi poiché vi era sia un “codice a barra” sia il “nome e
cognome dell’insegnante” – non erano considerati di natura abilitante dal Ministero della Pubblica Istruzione,
ente organizzatore e promotore del corso!
Viene emanato il D.M. n. 354 del 10/8/98, integrato dal D.M. n. 448 del 10/11/98 in cui parla di “costituzione
di ambiti disciplinari” per aggregazioni classi di concorso. Intanto, le cose vanno avanti e si susseguono, i
problemi aumentano vertiginosamente e le Circolari Ministeriali si intensificano dando vita ad una
“confusione vera e propria” e ad un “disorientamento totale” tra l’intera classe di docenti.
Si passa, tra l’altro, da un eccesso di zelo ad una regalia di abilitazioni.
Successivamente viene emanata la C.M. n. 215, prot. n. D1/5219, dell’8 settembre 1999 che sottolineava
che i docenti, sulle base delle tabelle di corrispondenza tra abilitazioni di cui ai DD.MM. n. 39/1998 e n.
354/1998, erano considerati già abilitati. In seguito, viene emanata l’O.M. 7 febbraio 2000, n. 33 – Corsi per
il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione e la relativa C.M. n. 111 del 10.04.2000 nella quale si
consiglia gli insegnanti in questione di sostenere il corso abilitante per ottenere l’abilitazione nella A076.
Successivamente, viene emanata – un po’ frettolosamente ed a sorpresa di tutti, 15 giorni prima della
scadenza del bando di concorso – un’altra Circolare, la famigerata n. 115 – Prot. n. D1/2881 datata 12 aprile
2000 di cui all’oggetto: “O.M. n. 33/2000 Rettifica C.M. n. 215 dell’08.09.1999” modificando integralmente
quanto veniva detto con la Circolare stessa.
Dopo aver letto questa fantomatica Circolare Ministeriale alcuni docenti si chiedono se è solo una “bufala”
vera e propria o c’è qualcosa di vero a proposito.
Occorre considerare tra l’altro, che in alcune istituzioni scolastiche, la diffusione di quest’ultima C.M. è stata
“nulla”, in altre, non è stata nemmeno considerata dai Dirigenti Scolastici, in altre ancora, la divulgazione di
questo importante documento è stato fatto solo il giorno 27 aprile 2000 – ultimo giorno disponibile per
presentare la domanda – ed in alcuni casi, con insistenza anche da parte di alcuni Provveditorati agli Studi.
Ciò considerato, riteniamo opportuno segnalare alla Sua attenzione e a quella dei Direttori dell’Istruzione
Tecnica e Professionale, le non poche problematiche che nel corso degli ultimi anni si sono succedute a
discapito di questa categoria di insegnanti.
Si ritiene pertanto, necessario:
1. conferire a tutti gli insegnanti della ex A022, A089 e A117, attuale classe di concorso A075 “Dattilografia,
Stenografia, Trattamento testi e dati” la “reale abilitazione” alla classe A076 perché hanno frequentato uno o
più corsi di “riconversione professionale non abilitante” di cui al D.D.G. del 31/12/93 e quelli di cui al D.M. n.
457 del 2/8/96;
2. assegnare urgentemente a tutti coloro che hanno frequentato il “corso di riconversione professionale non
abilitante” il “Diploma” a firma di codesto Ministero della Pubblica Istruzione, in cui si certifica, una volta per
tutte, che il corso di riconversione in oggetto, frequentato dall’insegnante è “pienamente abilitante per la
A076”;
3. che si provveda ad emanare una Circolare Ministeriale in cui si prevede che i predetti insegnanti a tempo
indeterminato della classe A075 che hanno frequentato un corso di riconversione professionale non
abilitante, debbano avere la “precedenza assoluta” rispetto agli altri docenti che hanno conseguito
l’abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’O.M. n. 153 del 15/6/99 e quelli che eventualmente la
conseguiranno in base all’O.M. n. 33/2000;
4. che non siano aggiornate le graduatorie permanenti previste della Legge n. 124/99;
5. che non siano effettuate altre immissioni in ruolo dei docenti precari prima che non venga chiarito la
posizione assurda dei docenti di ruolo della classe di concorso A075 confluiti in modo illogico sia nella
D.O.P. sia nella D.O.S.;
6. che non siano rigettate le domande di passaggio di cattedra – dalla A075 alla A076 – presentate dai
docenti titolari di “Stenografia, Dattilografia, Trattamento testi e dati” classe di concorso A075 per il prossimo
anno scolastico.
Rimaniamo in attesa di una risposta, il più chiaro possibile, e l’occasione ci è gradita per porgere a Lei,
Signor Ministro, ai suoi collaboratori, cordiali saluti.
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