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Alla cortese attenzione di: 

 Dott. Mauro Zeni, Dirigente 

 Genitori Rappresentanti di classe 

 Tutti i Genitori interessati 

Oggetto: Stabilizzazione docenti dei Licei Musicali 

Carissimi, 
chiediamo a tutti i genitori del liceo Tenca cinque minuti di solidarietà per aiutare il nostro liceo 
musicale a venire fuori da un pasticcio normativo di questi ultimi giorni, che riguarda tutti i licei 
musicali d'Italia, aiutandoci firmando le tre petizioni oggi in circolazione, sotto i link.  
Per cortesia firmate TUTTE le petizioni (non solo una, non sono doppioni) e inserite, 
eventualmente, gli appropriati commenti che ritenete opportuni. Le petizioni possono essere 
firmate anche dagli alunni minorenni ovviamente anche di altre scuole. La situazione è molto 
complicata, cercheremo di fare una sintesi qui di seguito che spieghi al meglio tutti gli elementi 
che la compongono. 
Mentre stiamo scrivendo, dovrebbe essere in corso un dipartimento del musicale proprio per 
parlare di questo. Vi garantiamo che vi terremo al corrente di ogni decisione o novità a riguardo. 
  
Grazie in anticipo! 
Comitato genitori Tenca 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un po' di storia per capire... 

I 126 licei musicali nati con la riforma Gelmini partono nel 2010. Questi licei nacquero «monchi», 
senza classi di concorso dedicate per le materie più tecniche: teoria, analisi e composizione, 
tecnologia musicale, esecuzione e interpretazione. Si reclutarono docenti di materie musicali delle 
medie e supplenti con titoli artistici, vecchi docenti di musica dell’ex istituto magistrale ormai in 
esubero perché nel liceo delle scienze umane non era più previsto l’insegnamento della materia. 

Infine, per completare la pianta organica furono reclutati dei supplenti, alcuni abilitati e altri senza 
titolo di abilitazione. 
  
Intervento normativo oggi... 
Il Ministero ha emanato in questi giorni un bando col quale ha messo a concorso i posti del Liceo 
Musicale. Concorso al quale è vietato partecipare agli insegnanti già in ruolo, docenti abilitati ma 
ancora precari. 
Di fatto, i nostri insegnanti, che non sono di ruolo al liceo musicale bensì alle medie, 
rientrerebbero nel novero degli insegnanti a cui sarà proibito partecipare al concorso. 
Inoltre la legge 107 prevede che al concorso partecipi solo chi è già abilitato, ma per i licei musicali 
le classi di concorso sono state decise solo pochi giorni fa. Possono partecipare solo coloro che 
hanno le vecchie abilitazioni musicali ma che non siano di ruolo e restano fuori docenti in servizio: 
insomma i calcoli più pessimistici prevedono che escluso l’80% dei docenti oggi al lavoro 
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perderanno la possibilità di continuare a insegnare, in quanto non potranno partecipare al 
concorso. 
  
Conseguenze per il futuro degli insegnanti... e dei ragazzi  

Gli insegnanti che hanno contribuito a fondare queste nuove scuole che non esistevano creando 
sul campo una didattica nuova, saranno sostituiti da colleghi vincitori di concorso, senz’altro bravi 
e preparati, ma senza esperienza specifica consolidata nei licei musicali e coreutici. 

Tutti i docenti utilizzati dalla scuola media e gli ex docenti di musica in sovrannumero — il 50 per 
cento circa del totale — non potranno partecipare al concorso. I precari abilitati dovranno 
sottoporsi alla lotteria del concorso. E quelli senza abilitazione resteranno fuori dai giochi perché 
la selezione prevede il possesso dell’abilitazione. 

Nessuno ha pensato di stabilizzare prima i precari che hanno contribuito alla nascita dei questi 
licei. 

Il risultato rischia di essere che i nostri ragazzi dovranno affrontare l'esame di maturità con la 
maggior parte d'insegnanti nuovi, abbandonando il percorso didattico costruito con i 'vecchi' 
insegnanti, e senza esperienza scolastica pregressa. 
  
Probabile risposta ufficiale 
La vicenda - che potrebbe essere liquidata come una derivata della più generica contestazione dei 
precari che, pur insegnando già stabilmente, non potranno partecipare al concorso - interessa in 
realtà docenti di straordinaria professionalità. 

Le petizioni, firmate in pochi giorni da più di 1000 persone, chiedono che da parte del ministero 
dell’Istruzione e dai sindacati del settore scuola siano intraprese tutte le azioni necessarie alla 
tutela della qualità dell’insegnamento e al riconoscimento della professionalità acquisite sul 
campo. 
  
https://www.change.org/p/richiesta-tutele-docenti-licei-musicali-do-li-mus 
  
https://www.change.org/p/la-scuola-buona-dei-licei-musicali-e-coreutici-chi-fermer%C3%A0-la-
musica?recruiter=51569861&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 
  
https://www.change.org/p/stefania-giannini-stabilizzazione-docenti-impiegati-nei-licei-
musicali-e-coreutici?recruiter=51569861&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 
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