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Il Congresso nazionale Cisl Scuola, riuni-
to a Castellaneta (TA) nei giorni 29, 30, 31 
maggio e 1 giugno 2017, approva la relazio-

ne della segretaria generale Maddalena Gis-
si, arricchita dai contributi dell’ampio dibat-
tito e dall’intervento della segretaria genera-
le Cisl Annamaria Furlan. Il congresso riba-
disce in particolare la fondamentale esigenza 
di un’intensa e partecipata sinergia tra cate-
goria e confederazione. Considera meritevo-
li di grande attenzione tutti i contributi por-
tati da esponenti esterni che hanno arricchito 
di contenuti e di stimoli il dibattito.

In ragione della sua natura confederale, 
la Cisl Scuola esprime attenzione e preoc-
cupazione per il contesto internazionale ca-
ratterizzato da diffuse emergenze di carat-
tere umanitario, sociale ed economico, che 
comportano il complessivo indebolimento 
del tessuto sociale. La crisi, tuttora in atto, 
aggravata delle situazioni di guerra e di po-
vertà di molti paesi, porta alla fuga milioni 
di persone alla ricerca di sicurezza attraver-
so l’emigrazione nei paesi europei.

L’evidente debolezza del “sistema Euro-
pa” nell’affrontare la richiesta di accoglien-
za e di dignità di chi si presenta ai suoi con-
fini si traduce in forme di insicurezza diffu-
sa e in una forte ripresa di temi 
razzisti, anche nel nostro Paese. 
La scuola e la formazione profes-
sionale in tale contesto sono chia-
mate a svolgere un ruolo di pri-
maria importanza sotto i profili 
dell’accoglienza, dell’inclusione 
e dell’istruzione per l’acquisizio-
ne dei diritti di cittadinanza.

Con la drammaticità di questi 
scenari il sindacato confederale 
deve necessariamente misurarsi 
nel definire le proprie strategie a 
ogni livello.

L’efficacia dell’azione sinda-
cale si è manifestata nell’accordo 
del 30 novembre e nel Ccni sulla 

mobilità, cui ha contribuito anche un rin-
novato clima nelle relazioni sindacali. Ora 
diviene urgente e improrogabile l’emanazio-
ne degli atti di indirizzo per il rinnovo dei 
contratti dei diversi comparti del Pubblico 
impiego.

I contratti che riguardano il personale 
della scuola, bloccati ormai da troppi anni, 
richiedono un rinnovo che consenta un ade-
guato riconoscimento, anche retributivo, 
di tutte le professionalità operanti nella co-
munità scolastica: personale Ata, educativo, 
docente e dirigente. Occorre recuperare alla 
disciplina negoziale materie che sono state 
impropriamente fatte oggetto di incursioni 
di tipo legislativo e convogliare sul tavolo 
contrattuale tutte le risorse economiche che 
a vario titolo affluiscono al comparto, indi-
viduando anche adeguati spazi di welfare 
contrattuale.

Il Congresso considera le Rsu/Rsa d’isti-
tuto e i Terminali associativi risorse preziose 
per l’organizzazione, chiamate a svolgere 
pienamente e attivamente il loro ruolo di 
rappresentanza anche attraverso la contrat-
tazione di tutte le risorse del salario accesso-
rio, a qualsiasi titolo erogate. Per questo si 
ritiene fondamentale ridefinire le materie di 
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contrattazione di 2° livello.
Il Congresso impegna la Cisl Scuola ad 

avviare interventi di supporto e formazio-
ne alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati 
in ruoli di rappresentanza, anche nella pro-
spettiva dell’imminente rinnovo Rsu previ-
sto nel 2018.

Il Congresso esprime l’esigenza che 
l’articolato dei nuovi contratti sia chiaro 
nell’enunciare diritti e doveri dei lavoratori, 
riconoscendo e valorizzando le varie attività 
che nella scuola vengono svolte da tutto il 
personale per garantire l’efficacia e la qua-
lità del servizio, presupposti indispensabili 
per esiti di successo scolastico.

Ribadisce la necessità e l’importanza di 
valorizzare pratiche di collaborazione e 
collegialità che sono premesse di percorsi 
educativi efficaci e garanzia della migliore 
qualità di un’offerta formativa volta all’in-
clusione e al successo formativo di tutti gli 
allievi.

Occorre promuovere e valorizzare la cul-
tura della partecipazione democratica di 
tutte le componenti dell’istituzione scolasti-
ca per riaffermare con forza un modello di 
scuola intesa come comunità educante.

Procedure e modalità di valutazione van-
no ricondotte all’interno di un sistema di re-
gole condivise nelle sedi appropriate, quali 
il contratto collettivo di lavoro e la contrat-
tazione d’istituto.

Solo attraverso percorsi di condivisione 
che vedano attivamente coinvolto tutto il 
personale nella programmazione e gestione 
delle attività scolastiche, su cui innestare an-
che il riconoscimento di nuove articolazio-
ni professionali e puntando a far emergere 
buone pratiche, già ampiamente diffuse, ri-
guardanti i processi di miglioramento mes-
si in atto in coerenza con il Piano triennale 
dell’offerta formativa e con il Rav e PdM, si 
potrà realizzare una scuola davvero buona.

Il Congresso sottolinea l’urgenza di una 
revisione dei Regolamenti per le supplenze 
al fine di comporre le garanzie di tutela dei 

diritti dei lavoratori precari con l’esigenza 
di assicurare il diritto all’istruzione e alla 
formazione, salvaguardandone gli aspetti 
di continuità e garantendo adeguati livelli 
di professionalità del personale. È a tal fine 
indispensabile, fra l’altro, che le graduatorie 
siano pubblicate e fruibili con tempi certi e 
comunque funzionali ad un avvio regolare 
dell’anno scolastico.

Il Congresso valuta molto positivamente, 
per la sua rilevanza politica, l’aver ricon-
dotto in sede contrattuale la definizione dei 
requisiti per l’assegnazione dei docenti da 
ambito a scuola, assicurando, in tal modo, 
il massimo di trasparenza e oggettività alle 
procedure e soprattutto coinvolgendo il 
Collegio docenti nei processi decisionali.

Il Congresso ritiene indispensabile pro-
seguire nel tentativo di ottenere interventi 
modificativi della legge 107/15 per quegli 
aspetti su cui si registrano le più evidenti cri-
ticità. Afferma la necessità di un serrato con-
fronto sui provvedimenti con cui si dovran-
no rendere operative le deleghe attuative 
della legge 107, intervenendo puntualmente 
nel merito dei loro contenuti. Decisiva sarà 
l’interlocuzione sul Testo Unico in mate-
ria d’Istruzione, delega ancora inespressa, 
in relazione alle funzioni e ai compiti degli 
Organi collegiali, da ridisegnare in coeren-
za con i processi decisionali di una nuova 
governance.

Il Congresso individua a tal fine come 
aspetti di particolare rilievo:
l l’esclusione della scuola primaria e 

dell’infanzia dagli interventi su Forma-
zione iniziale e Reclutamento del perso-
nale della scuola, lasciando irrisolti per 
tali settori i problemi del personale pre-
cario che per la secondaria hanno trovato 
positive risposte nella definizione della 
fase transitoria;

l il rischio di veder sacrificato il valore di-
dattico ed educativo del segmento 3- 6 
anni, ampiamente riconosciuto in tutta 
Europa, nell’ambito del sistema integrato 
0-6, che comporta una forte correlazione 
con le politiche di welfare e dei servizi 
alla persona;

l sul decreto per l’Inclusione, le criticità 
rappresentate dalla mancanza di defini-
zione dei livelli essenziali di prestazione, 
la scarsa responsabilità degli Enti Locali, 
gli eccessivi processi di decentramento 
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verso le strutture di Ambito.
Relativamente al personale 

Ata, il Congresso denuncia il 
diffuso disagio che il settore vive 
in conseguenza di interventi che 
hanno sempre più aggravato le 
condizioni di lavoro, mentre con-
tinua a esserne negato il giusto 
riconoscimento. Assenza di con-
corsi, organici insufficienti, risor-
se contrattuali sottratte, percorsi 
di valorizzazione professionale 
bloccati e mancata stabilizzazio-
ne del personale precario fanno 
da sfondo a una condizione la-
vorativa che sconta quotidiana-
mente anche i pesanti limiti di 
funzionalità e organizzazione del sistema 
dati dall’impossibilità di sostituzione degli 
assenti a causa delle disposizioni contenute 
nella legge di stabilità 2015.

Il Congresso denuncia, altresì, la situa-
zione di disagio che investe la dirigenza 
scolastica, su cui si fa sempre più gravoso il 
carico di adempimenti e responsabilità, an-
cor meno sostenibili in un contesto che vede 
addirittura ridotte in modo significativo le 
retribuzioni. In modo particolare, preoccu-
pano gli obblighi e le responsabilità poste 
in capo al dirigente in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, in assenza di risorse in-
dispensabili per ottemperare a quanto pre-
scritto dalle leggi.

Incertezza e instabilità, unitamente agli ec-
cessivi carichi di lavoro, coinvolgono oramai 
tutto il personale scolastico e vanno affrontate 
insieme arginando così le possibili situazioni 
di forte disagio che possono talvolta deter-
minare condizioni di stress lavoro correlato.

In questo contesto occorre assicurare il 
massimo coordinamento tra le iniziative di 
mobilitazione già avviate in relazione a spe-
cifiche problematiche di settore dei Ds e del 
personale Ata e quelle che potrebbero ren-
dersi necessarie per le altre professionalità 
operanti nella scuola: a tal fine il rinnovo dei 
contratti potrà essere lo strumento risoluti-
vo e unificante dell’intero sistema. Occorre 
ricercare le condizioni per percorsi condivi-
si unitariamente con le altre organizzazioni 
sindacali su obiettivi da sostenere con un 
forte coinvolgimento delle strutture a ogni 
livello e in stretto rapporto con le Confede-
razioni.

Il piano straordinario di assunzioni del-
la legge 107 non ha eliminato il precariato 
e non ha dato adeguate risposte ai bisogni 
delle scuole attraverso l’organico di poten-
ziamento, funzionale solo allo svuotamento 
delle graduatorie ad esaurimento, trascu-
rando completamente la scuola dell’infan-
zia, gli Insegnanti di Religione e il personale 
educativo e Ata.

La politica degli organici e la loro attribu-
zione non possono ridursi ad un mero calcolo 
matematico; va invece consentita la piena re-
alizzazione dell’autonomia scolastica in rela-
zione ai reali bisogni espressi dalle scuole per 
contrastare la dispersione scolastica, favorire 
l’acquisizione di maggiori competenze disci-
plinari e di cittadinanza, perseguire il miglio-
ramento dell’offerta formativa.

Il Congresso riconosce nei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro una metodologia 
didattica che permette allo studente un pri-
mo approccio al mondo del lavoro, con cui 
misurarsi efficacemente attraverso esperienze 
didattiche in ambienti esterni alla scuola. Si 
valuta positivamente l’iniziativa assunta dalla 
Cisl e dalla Cisl Scuola sia svolgendo un ruolo 
di sollecitazione e facilitazione dell’incontro 
fra sistema scolastico e sistema produttivo, sia 
nella progettazione di percorsi in cui le strut-
ture sindacali intervengano come soggetto 
promotore e ospitante.

Il Congresso afferma la necessità di ricol-
locare la formazione in servizio di tutto il 
personale in una logica di sistema, che esclu-
da approcci di tipo episodico e frammenta-
rio, come avvenuto con l’assegnazione del 
bonus dei 500 euro per i docenti di ruolo. 
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Non è più tempo di “aggiornamento”, sem-
mai di “sviluppo professionale” dei docenti 
e del personale dirigente e Ata. Occorre tra-
guardare un nuovo senso della “formazione 
continua” per tutto il personale, inteso non 
solo come “dovere” da assolvere, ma come 
opportunità rivolta a un progetto personale 
e collettivo di crescita professionale, capace 
di orientare le scelte educative della scuola.

Il Congresso ritiene che la pluralità 
dell’offerta formativa (sistema di istruzione 

e sistema di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale – IeFP) possa dare risposte sod-
disfacenti alle nuove necessità della società 
globalizzata. Per questo è importante che 
tutte le filiere educative e formative siano 

impegnate in sinergia e con pari 
dignità nel territorio per un effi-
cace rapporto con il Mercato del 
Lavoro e il recupero dei giovani 
drop out e dei neet. A tal fine si 
auspica l’estensione delle buone 
pratiche, già presenti in alcune 
regioni, garantendo la perma-
nenza delle istituzioni formative 
e la loro crescita in tutto il terri-
torio nazionale.

Il Congresso riconosce che la 
scuola paritaria è parte costitu-
tiva e insostituibile del sistema 
dell’istruzione pubblica nel no-
stro Paese, pertanto è necessario 
che sia ricondotta all’interno di 
regole certe, sia di carattere nor-
mativo che contrattuale.

Il Congresso impegna l’organizzazione af-
finché nella costruzione del futuro soggetto 
interfederale nazionale (Scuola, Università 
Afam e Ricerca), conseguente all’accordo 
sui comparti della Pubblica amministrazio-
ne dell’aprile 2016, gli organismi statutari di 
categoria restino il luogo privilegiato per il 
dibattito e il confronto dialettico, con la ga-
ranzia di ampi spazi per condurre analisi ed 
elaborare proposte.
Approvata all’unanimità
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i componenti del nuovo
consiglio generale nazionale

Gissi Maddalena, Barbacci Ivana, Cupani Concettina, Formosa Elio, Serafin Paola, Agabiti Alessandra, Aghemo Claudio, 
Agostini Brunella, Alessandro Vincenzo, Amoruso Domenico, Anastasio Michela, Ariu Maria Luisa, Bagiotti Giovanna, Barbolini 
Monica, Bartolini Anna, Basile Francesco, Belletti Bruno, Bellia Francesca, Bianchi Marco, Biolo Emanuela Sandra, Boccioletti 
Cristina, Boldini Attilio, Bonavita Salvatore, Botton Stefania, Bruccoleri Francesco, Brunati Carlo, Calafiore Simonetta, Calienno 
Roberto, Canuso Maria Giuseppa, Capra Monica Francesca, Carbone Arcangelo, Cardillo Carmelo, Cassata Vito, Cassetta Erica, 
Casto Rosa, Cervi Carlo, Colonna Rosanna, Colorà Paola, Corsaro Caterina, Cortazzi Maria Carmela, Cosentino Arturo, De Sanctis 
Claudio, Desiati Davide, Evangelista Faustina, Fanara Salvatore, Ferrazzoli Carlo, Foresi Anna Maria, Fosson Corrado, Fraternali Sandro, 
Galli Stefania, Garino Giovanni, Garoia Giancarlo, Gennaro Antonio Massimo, Gentile Albino, Gentilini Maria, Ghillani Federico, 
Giammanco Matteo, Granata Mario Stefano, Groccia Enzo, Guido Giovanna, Inglima Salvatore, Lamorte Donato, Leonardi Monica, 
Leotta Leonardo, Maddalena Franco, Maga Elena Rita, Maiorano Domenico, Manco Maria, Marconi Brunella, Maretto Mariano, 
Merico Elisabetta, Merotto Teresina, Micuccio Alfonso, Migliore Giovanni, Milione Silvana, Moio Giuseppe, Mossa Franca, Nalesso 
Paolo, Olivieri Teresa, Pagliarisi Ferdinando, Pellegrino Antonietta, Penna Maria Grazia, Piccolo Antonella, Purita Maria Concetta, 
Rebonato Alessio, Romano Maria, Sambruna Massimiliano, Scapicchio Gesualdo, Serra Maria Luisa, Sorge Michele, Tortiello Fiorella, 
Treccani Luisa, Vannucci Giovanni, Varengo Attilio, Velani Antonella, Vitale Raffaele, Vozza Cosima, Zangheratti Alessandra.


