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QQuesta manifestazione, questa nostra manifestazione, questa bellissima e parteci-
pata manifestazione è un altro momento, un’altra tappa della nostra azione di con-
trasto alle politiche scolastiche di questo Governo e in difesa della nostra scuola
pubblica statale.
Politiche scolastiche costrette nella camicia di forza di una manovra finanziaria
che ha imposto alla nostra scuola tagli per 8 miliardi. Tagli che già hanno prodotto
nella loro prima applicazione un pesante impoverimento dell’offerta formativa e una
drammatica caduta dei livelli occupazionali.
Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: alunni, docenti, non docenti, famiglie.
Meno scuola, meno apprendimenti, meno istruzione, meno formazione, più costi
per le famiglie che in molti casi sono costrette a pagare ciò che è loro dovuto, ciò
che deve esser loro riconosciuto.
Questa scuola, questa nostra scuola che tanto ha dato e continua a dare a que-
sto Paese con il lavoro, l’impegno, la fatica, la passione dei sui operatori non meri-
tava e non merita questa politica.
Una scuola a cui si chiede, da cui si pretende sempre di tutto e di più, una scuola
a cui si delegano compiti e responsabilità che appartengono ad altri soggetti, alla
famiglia, alla comunità, ad altre istituzioni viene nello stesso tempo lasciata sola,
viene abbandonata, viene privata delle risorse indispensabili con cui far fronte ai
suoi impegni, ai suoi compiti, alla sua missione istituzionale e sociale che è e rima-
ne quella di essere la nostra “fabbrica di futuro” per le giovani generazioni e per
il Paese.
Una scuola che oltre ad essere abbandonata viene anche delegittimata e offesa da
chi avrebbe il compito di tutelarla e salvaguardarla.
Al Ministro Brunetta torniamo a dire con forza di rispettare la scuola, di rispetta-
re i suoi operatori perché se nella scuola c’è qualche fannullone che deve essere
sanzionato prima di tutto dalla stessa comunità professionale, ci sono tantissimi
sgobboni che con impegno e professionalità, in condizioni difficili e con retribuzioni
per niente europee, questa scuola la mandano avanti ogni giorno, tutti i giorni.
Al Ministro Gelmini vogliamo ribadire che la nostra scuola non è un ammortizza-
tore sociale, questo è offensivo e mortificante per tutti quelli che in questa scuo-
la spendono la loro professionalità e la loro fatica quotidiana.
Al Ministro dell’istruzione chiediamo di fare il Ministro e non il portavoce del
Ministro Tremonti, di non parlare di riforme quando si tratta solo di tagli, di lasciare
perdere le fiabe per bambini e di guardare alla realtà scolastica in cui questi bam-
bini devono crescere, istruirsi, formarsi per avere una speranza di futuro.
Al Ministro vogliamo ancora una volta ricordare che le riforme servono alla
scuola, ai ragazzi, al Paese e non per fare cassa.
Le riforme servono per rinnovare la scuola, che è e deve restare la scuola della
Costituzione, di tutti e di ciascuno, una scuola aperta, inclusiva che deve assicu-
rare conoscenze, competenze e capacità ai nostri ragazzi per farli inserire in un
mercato del lavoro complesso ed esigente.
Per questo non accettiamo e non l’accetteremo che la riforma delle superiori venga
utilizzata solo per fare tagli agli organici.

La scuola merita di più

Francesco Scrima

editorialeeditoriale
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In questo editoriale 
c’è l’intervento 
del Segre tario Generale
alla mani festazione
per la scuola 
del 31 ottobre.



Per questo non condividiamo che si avvii la riforma partendo dalla I e dalla II clas-
se: devono partire solo le prime! Per questo non accettiamo che si parta senza
i piani di riqualificazione professionale, senza laboratori, senza strutture, con clas-
si sovraffollate.
Quali apprendimenti si possono assicurare in classi con più di 34 alunni (sono più
di 2.000) compresi gli alunni diversamente abili?
Queste non sono classi, ma parcheggi. Parcheggi custoditi con sempre
maggior fatica!
Il Ministro dell’istruzione deve toccare con mano quello che sta succedendo nella
scuola primaria per effetto di questi primi interventi.
Una scuola che era il nostro fiore all’occhiello.
Altro che maestro unico! Oggi assistiamo alla corsa quotidiana per tappare buchi
e spezzoni. Siamo passati a 6 insegnanti per classe, senza compresenza, senza
supplenti e senza flessibilità.
Rischia di diventare una scuola senz’anima.
Al Governo chiediamo un tavolo di confronto per rivedere questa manovra nei con-
tenuti e nei tempi di attuazione.
La scuola questi tagli non li regge, come avevamo previsto. 42.000 docenti in
meno, con 37.000 alunni in più, significa 4.000 classi in meno, e più affollate. 
E il personale ATA: 15.000 in meno, ne va di mezzo persino l’ordinaria ammini-
strazione, in qualche caso non si sa nemmeno chi possa aprire e chiudere le
scuole.
E siamo solo al primo atto: l’anno prossimo ci aspetterebbe un ulteriore pesante
taglio, 25.000 posti per i docenti, più 14.500 per il personale ATA.
Non è pensabile che tra pochi mesi ad una situazione già così pesante si aggiun-
ga un ulteriore stress. L’entità dei tagli va rivista e ridotta, queste cifre non reg-
gono, non le regge la nostra scuola. Se occorre, si intervenga anche sui tempi
della manovra, rendendoli più lunghi. 
E’ una richiesta di buon senso, fatta per il bene della scuola e dei suoi operato-
ri, fatta per il bene del Paese che di questa scuola ha tanto bisogno anche per
riprendere un cammino di sviluppo e di crescita.
Non siamo qui, oggi, solo per ribadire un dissenso più volte manifestato in questi
mesi: fare solo questo sarebbe di poca utilità per i lavoratori che rappresentiamo.
Lanciamo al governo una sfida su obiettivi precisi e ben definiti, perché non
vogliamo fare come altri che gli forniscono, col loro vuoto massimalismo, l’alibi per
dare risposte elusive, o per non darne affatto. 

Al Governo chiediamo di attivare con urgenza un confronto per intervenire sulla
finanziaria, per cambiare i numeri della manovra ed evitare ulteriori danni alla scuo-
la e al Paese.
Lo chiede la CISL, un sindacato che ha fatto e continua a fare della concertazione
e della contrattazione lo strumento insostituibile della rappresentanza e delle tute-
la non solo del personale ma anche della qualità della nostra scuola.
Indicare traguardi credibili, e battersi perché siano raggiunti, vale anche per un altro
obiettivo della nostra mobilitazione, stabilizzare il lavoro. Non è accettabile che
nella scuola il 20% dei posti sia coperto da lavoratori precari. E’ una situazione
ingiusta e intollerabile. Abbiamo voluto gli interventi straordinari oggi all’esame delle
Camere, ma è chiaro che si tratta di misure limitate e parziali, e che serve molto,
ma molto di più! 
Anche per i precari abbiamo il preciso dovere di avanzare richieste credi-
bili, e quindi davvero impegnative e che non siano facilmente eludibili. Non
serve ai precari la demagogia con cui tanti, troppi si riempiono la bocca pro-
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C ONTRO
ANTO

Pensare la scuola 
prima di parlarne

Nel romanzo Il soccomben-
te, Thomas Bernhard, rife-
rendosi a Glenn Gould, scri-
ve: “Detestava le persone
che parlavano senza aver
finito di pensare, dunque
detestava quasi tutta l’uma-
nità”. Non c’è dubbio che
l’atteggiamento attribuito da
Bernhard al grande pianista
non va proprio bene: dete-
stare l’umanità o anche solo
una persona non è segno di
virtù né di intelligenza (emo-
tiva o meno), ma non c’è
dubbio che il parlare
dovrebbe venire dopo il
pensare, un pensare con-
dotto con quell’attenzione
invocata in tante pagine di
Simone Weil o di Pavel Flo-
renskij. Dovrebbe essere
così almeno per le grandi
questioni e dunque anche
per quanto riguarda la scuo-
la. E’ troppo chiederlo a chi
ne ha in mano le sorti e a chi
ne sproloquia nei grandi
mezzi di comunicazione?

Spectator



ponendo il traguardo impossibile di un’immissione in ruolo per tutti: proprio
perché si tratta dei lavoratori più deboli ed esposti, essi non meritano di diven-
tare oggetto di strumentalizzazioni che sono insulti all’intelligenza e al buon
senso.
La nostra proposta per loro è chiara e precisa: vogliamo personale di ruolo su
tutti i posti vacanti e disponibili; vogliamo che sia ridotto al minimo indispensa-
bile il numero di quelli coperti con contratti a tempo determinato. Per fare questo i
margini ci sono, e sono consistenti soprattutto per il personale ATA, ma ci sono
anche per i docenti, e non solo nell’area del sostegno.
Non chiediamo al Governo di studiare nuovi provvedimenti: non ce n’è bisogno. È
sufficiente riprendere e dare attuazione al piano di assunzioni varato con la
Finanziaria del 2007. In questo modo si potrà dare risposta in tempi certi e ragio-
nevoli alle giuste attese di un lavoro stabile e consolidato.
E poi, per tutti, vogliamo il rinnovo del contratto. Il contratto è un diritto sacro-
santo per i lavoratori. Lo vogliamo per tutelare il potere d’acquisto dei salari, ma
anche per valorizzare di più il lavoro nella scuola, un lavoro che oggi si è fatto anco-
ra più difficile e pesante. Per fare un buon contratto servono risorse, che oggi non
ci sono. Quelle previste in Finanziaria non possono bastare, sono del tutto insuf-
ficienti.
Le nostre, come si vede, sono rivendicazioni sindacali, e questa è una manife-
stazione sindacale perché noi siamo e vogliamo continuare ad essere solo un sin-
dacato.
La nostra protesta, il nostro dissenso non sono mai fini a sé stessi, o strumentali
ad altro: si traducono sempre in richieste precise, che attendono risposte pre-
cise.
Le nostre richieste, le nostre domande, le facciamo al Governo che c’è. 
E dal Governo che c’è ci attendiamo le risposte: lo abbiamo sempre fatto e con-
tinueremo a farlo, in qualunque stagione politica, a prescindere dal suo colore. 
Le risposte le vogliamo adesso, non ci possiamo permettere il lusso di rinviar-
le ad un ipotetico futuro migliore, o più gradito. 
Non ce lo consente la nostra autonomia, non ce lo consentono i lavoratori che
rappresentiamo. 
A noi, alla CISL, sta molto a cuore la nostra scuola, la sua qualità, il suo funziona-
mento, la professionalità e il lavoro dei suoi operatori, i bisogni delle famiglie e le
richieste del mondo del lavoro.
Abbiamo svolto e vogliamo e dobbiamo continuare a svolgere questo compito
non solo attraverso rivendicazioni, confronti e mobilitazioni ma anche e soprat-
tutto con la presenza sui luoghi di lavoro, nelle scuole attraverso le nostre
rappresentanze, le RSU che tutelano i diritti e garantiscono partecipazione e
democrazia.
RSU che continueranno a rappresentare e garantire diritti anche dopo il provvedi-
mento di proroga di un anno che non significa, come qualcuno in modo strumen-
tale e propagandistico sostiene, attentare alla democrazia e alla partecipazione,
ma soltanto esercitarle in condizioni più chiare e definite. 
Le RSU servono al personale e alla scuola, non devono mai servire ed essere uti-
lizzate per fare solo propaganda di sigla.
La tutela del personale e l’attenzione ai ragazzi e alle famiglie rappresenta-
no un’unica rivendicazione, non c’è e non ci può essere fra queste due finalità un
conflitto di interesse. L’interesse è uno solo: quello di un buon servizio pubblico,
quello di una Buona Scuola.
Quello che chiede la CISL è quello che chiede la scuola, è quello che chiede il
Paese. ◆

5
Scuola e Formazione

editoriale



C

la vita nella scuolala vita nella scuola

Cronaca della manifestazione del 31 ottobre. A seguire alcuni degli inter-
venti dal palco.

Con caparbietà e determinazione, senza mai essere velleitaria, la CISL Scuola ha
sempre portato avanti una linea sindacale di richiesta di confronto con il ministro
dell’Istruzione e con il Governo. Il successo per la manifestazione che si è svolta,
sabato 31 ottobre a Roma, e la risposta immediata del responsabile di viale
Trastevere, Mariastella Gelmini, confermano che questa linea è l’unica che può
ottenere da questa maggioranza un’interlocuzione fattiva nell’interesse dei lavora-
tori del comparto. Confederazione e sindacato di categoria, con la partecipazione
di diverse migliaia di persone arrivate da tutta Italia con i colori della CISL, fiocchi
e grembiulini che tanto piacciono al ministro Gelmini, hanno unito le forze per chie-
dere al Governo di cambiare la manovra e ridiscutere i tagli; per stabilizzare il lavo-
ro con la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili e per stanziare risorse ade-
guate a un “dignitoso” rinnovo contrattuale che valorizzi le professionalità del per-
sonale. La manifestazione è riuscita a smuovere l’impasse sulle politiche scolasti-
che che, fino a questo momento, si sono rivelate penalizzanti. I numeri sono ormai
noti e stanno producendo effetti insostenibili in ogni scuola pubblica statale del ter-
ritorio. Dal palco, in piazza Bocca della Verità, sono intervenuti, tra gli altri, un inse-
gnante precario e uno di ruolo e la mamma di un’alunna straniera. “Ci sono sei
insegnanti per ogni classe che coprono altre classi - hanno detto - altro che mae-
stro unico”. È la scuola del disorientamento. “C’è una estrema confusione - spie-

Determinato e mai velleitario.
Ecco il personale coi fiocchi. 

Andrea Benvenuti

la vita nell’organizzazione
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ga Enzo Pappalettera, segretario generale della
CISL Scuola piemontese - perché tutta l’offerta
formativa è stata totalmente rivista a causa dei
tagli che sono stati molto significativi: in tutto il
Piemonte abbiamo perso 2510 posti di lavoro
da docente e 960 circa del personale ATA. Nelle
scuole elementari si registra un forte fraziona-
mento per cui ruotano su una sola classe fino a
dieci insegnanti. Nella scuola media invece la
stragrande maggioranza dei servizi che prima
erano gratuiti adesso iniziano ad essere a paga-
mento con una richiesta di forte esborso da
parte delle famiglie”. 
La situazione nella vicina Lombardia non è meno
allarmante. “Gli ordini e gradi più colpiti sono la
scuola dell’infanzia, la primaria e anche la scuo-
la secondaria di primo grado soffre - dice Silvio
Colombini, segretario generale della CISL
Scuola lombarda - ma soprattutto nella primaria
registriamo un calo del tempo pieno, una riduzione di offerta, una lingua straniera
che non è partita in tutte le classi”. Da Nord a Sud, il disagio non diminuisce.
Casomai, si acuisce. In Puglia, ad esempio, preoccupa l’aumento a dismisura del
numero di alunni per classi che arriva fino a 30 studenti per aula. Una media altis-
sima aggravata dalla mancanza di sorveglianza e vigilanza che si risente soprat-
tutto nella scuola materna ed elementare fiore all’occhiello della scuola italiana.
Anche in Sicilia la situazione è “di particolare gravità perché - afferma Angelo Prizzi,
segretario generale della CISL Scuola regionale - perché 5 mila colleghi tra docen-
ti e personale Ata non hanno ritrovato all’inizio dell’anno scolastico il posto di lavo-
ro ed è la conseguenza della nefasta politica dei tagli che in Sicilia ha cancellato,
da un anno all’altro, 7 mila posti di lavoro”. La scuola è in ginocchio. Ecco perché,
dal palco in piazza Bocca della Verità, sullo sfondo di bandiere, palloncini e “alun-
ni-insegnanti” con tanto di fiocchi e grembiulini, Raffaele Bonanni e Francesco
Scrima hanno chiesto al Governo un confronto urgente e “l’apertura di un tavolo
per addolcire il piano”. 
La CISL non è un sindacato velleitario. Le sue rivendicazioni e proteste hanno dirit-
to a risposte concrete e “non si presenta con richieste demagogiche”. “Chiediamo
che vengono rivisti questi tagli, - sostiene Giorgio Santini, segretario confederale
della CISL - che vengano riaperte le immissioni in ruolo, che vengano tutelate le
decine di migliaia di persone che stanno perdendo il posto di lavoro, ed è un para-
dosso, in un momento in cui peggiora, per effetto di queste misure, la qualità del-
l’offerta formativa”. La scuola ha diritto a un maggiore rispetto e attenzione. A par-
tire dal problema dei precari. “Il personale precario è la vittima diretta dei tagli -
afferma Gianni Manuzio, segretario nazionale della CISL Scuola - si era detto che
non ci sarebbero stati licenziati invece i 15 mila docenti e gli 8 mila ATA che non
trovano lavoro sono le vittime di questa situazione”. Con la manifestazione del 31
ottobre, la CISL Scuola è riuscita a porre nuovamente nell’agenda del Governo i
problemi della scuola. Gelmini si è detta disponibile a un confronto in tempi brevi
anche sul contratto. La CISL è d’accordo sul confronto ma ha risposto che, “per
modernizzare la scuola bisogna metterla innanzitutto in condizione di operare, e di
operare bene”. Ora si attende la conferma dell’apertura del tavolo al ministero e le
reazioni a via Venti Settembre quartiere generale del ministro dell’Economia, Giulio
Tremonti, che finora ha dettato legge (in negativo) sul futuro della scuola.◆

la vita nell’organizzazione
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La scuola è la palestra 
della società futura: multietinica
Eva Blasik*

Amiche e amici,
vi ringrazio profondamente per l’opportunità che mi offrite, di parlare sulla grande
questione del rapporto tra minori immigrati e la scuola. È un tema a me caro, che
ha segnato tutta la mia esperienza di straniera e di madre e ha giocato un ruolo
importante nella mia scommessa di vita.
Proprio nella scuola per eccellenza viene depositato il carico di aspettative che le
famiglie immigrate versano lungo il loro difficile cammino, dalla scuola dipende la
loro riuscita dell’integrazione, perché questa passa attraverso i loro figli.
Alla scuola viene affidata la speranza di costruire una società capace ad educare,
far apprendere e a comprendere il valore delle diversità e delle pari opportunità.
Fra le mura scolastiche, prima che altrove, ai bambini deve essere insegnato il
modo di governare il proprio futuro in una realtà che sta mutando “pelle”, nell’epo-
ca globalizzata del plurilinguismo e della multiculturalità.
L’Italia deve sfruttare questa opportunità e la scuola non la deve perdere, per il
bene dei propri figli, nativi e addottivi compresi. 
Tutto ciò sarà possibile, se il superamento delle criticità del loro “percorso insieme”, si
saprà accompagnare con adeguate e lungimiranti politiche educative e di inclusione.
Oggi il 7% di alunni è di origine straniera (le cosiddette seconde generazioni).
Stiamo parlando quindi di quasi 700 mila bambini e ragazzi. La maggior parte di
loro sono nati sul nostro territorio o vi sono giunti fin da piccoli, parlano l’italiano e
chiacchierano in dialetto.
Per quanto tempo ancora la politica italiana continuerà a considerarli corpi estra-
nei, negandogli il diritto di cittadinanza. Per quanto tempo continueranno a essere
spinti in enclaves di frustrazione e crisi d’identità che rischiano, alla lunga, di trova-
re valvole di sfogo solo in manifestazioni di disaggio? 
Il fantasma della violenta protesta dei loro coetanei parigini deve essere assoluta-
mente allontanato.
Questo non sarà possibile con la proposta del Ministro Gelmini di inserire il tetto del
30% di presenza degli alunni di origine straniera nelle nostre scuole. Anzi, essa
tende a marcarli come alunni di seconda scelta, ovvero figli di un dio minore. 
Analogamente la mozione della Lega Nord, approvata alla Camera dei Deputati
qualche mese fa, sulle classi separate d’inserimento è l’ulteriore tassello di una
politica complessivamente sbagliata e pericolosa.
Rischiamo di tornare nell’America degli anni ’60, dove le scuole non accettavano
gli alunni neri perché parlavano un cattivo inglese. 
La questione sta ormai assumendo le forme di una grande strumentalizzazione
politica.
Il dibattito, sarebbe meno ipocrita e più realistico se il pregiudizio, secondo il quale
la presenza di piccoli alunni di origine straniera danneggerebbe i bambini italiani,
venisse affrontato con cognizione di causa.
Infatti il processo di integrazione ha bisogno di conoscenza reciproca, di contami-
nazione senza preconcetti e di un lavoro che sa essere curioso, paziente e libero
dalle paure di mescolarsi.
Proprio come fanno quotidianamente tanti insegnanti e tanto personale della scuo-
la che, in un sistema scolastico impreparato e carente, hanno accolto e inserito
nelle comunità educative i bambini giunti da lontano.
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Se oggi si sono evitate forme di xenofobia e di esclusione nella scuola è soprat-
tutto grazie alla vostra dedizione ed al vostro lavoro meticoloso e professionale.
È uno sforzo che però merita di più. Intorno alle vostre esperienze occorre costrui-
re quel sistema virtuoso che la nostra organizzazione ha sempre saputo delineare.
La CISL afferma che la presenza, sempre più consistente degli alunni di origine
straniera nelle scuole, va affrontata diversamente dando ai bambini stranieri pari
opportunità nel sapere e nell’apprendere.
In primis riformando le politiche abitative che hanno dimostrato di essere ineffica-
ci, determinato forti concentrazioni di immigrati e trasformato le periferie in ghetti.
Poi, vanno introdotti nella scuola interventi strutturali in termini di integrazione delle
diversità, con una seria proposta formativa che sappia valorizzare la figura dei
mediatori culturali (veri e propri anelli di congiunzione fra l’alunno, famiglia e scuo-
la), troppo poco considerati e in situazioni di precarietà.
Inoltre per rispondere ai bisogni emergenti:
• vanno finanziati ed incentivati i laboratori linguistici, utili all’insegnamento dei corsi

di italiano come lingua seconda;
• va aumentato il numero dei docenti di sostegno per il primo anno di inserimento;
• vanno istituite le ore di insegnamento dedicate all’integrazione con investimenti

economici e professionali adeguati.
Ma, soprattutto, va ripristinato un clima di certezza e di continuità. 
La scuola è la palestra del futuro. Da essa e dalla sua capacità di formare secon-
do le caratteristiche del nostro tempo, dipende la qualità del nostro domani. 
La posta in gioco è chiara: integrarsi a scuola, oppure nei circoli viziosi della mar-
ginalità e della criminalità.
Io penso che siamo ancora in tempo di poter scegliere. Cerchiamo di fare la scel-
ta giusta. 
Facciamolo presto. Prima che sia troppo tardi. ◆

*genitore
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La rabbia, la forza e la dignità 
del personale precario
Pietro Galati*

Non sono abituato a parlare ad una platea così numerosa e vi confesso che sono
abbastanza emozionato.
Mi chiamo Pietro Galati e sono un assistente tecnico della provincia di Palermo
oggi precario dopo sei anni di incarichi annuali. La mia vuole essere una testimo-
nianza diretta di quello che da più parti viene definito, a ragione, un dramma socia-
le. Le preoccupazioni che ci hanno portato in piazza sin dallo scorso anno erano
fondate. L’inaudita pesantezza dei tagli agli organici del personale della scuola sta
devastando l’esercizio del diritto allo studio, penalizzando il personale di ruolo e
annullando le legittime aspettative di migliaia di precari, con gravissime conse-
guenze sui livelli occupazionali tali da configurare scenari da dramma sociale (e le
manifestazioni di questi giorni ne sono la emblematica testimonianza).
La situazione è allarmante, non amo snocciolare numeri ma sono costretto a farlo
per dare la giusta dimensione di quello che sta accadendo. Limitatamente alla
Sicilia, abbiamo 5512 docenti in meno e 1700 posti di personale ATA in meno. Il
governo chiama tutto questo razionalizzazione io li chiamo tagli. Razionalizzare
significa utilizzare in maniera migliore le risorse, di certo non significa tagliare in
maniera indiscriminata. La nostra terra, già martoriata, non è in grado di sopporta-
re tali sciagurate scelte e lo abbiamo fatto vedere ai nostri governanti e continuere-
mo a farlo nonostante l’ostracismo di certa stampa e l’indifferenza dei mezzi di
comunicazione. Abbiamo assistito allo sciopero della fame di alcuni colleghi, abbia-
mo manifestato davanti ai palazzi del potere, e cominciamo a registrare un elemen-
to di novità rispetto al passato: sta maturando tra la gente comune, tra la società
civile, la consapevolezza del dramma che sta subendo tutto il comparto scuola.
Subito dopo l’approvazione di questa pseudo riforma, diversi politici della mag-
gioranza, si premuravano ad assicurare che questi provvedimenti avrebbero con-
tribuito ad innalzare gli standard qualitativi della scuola e che comunque nessuno
e dico nessuno avrebbe perso il posto di lavoro. E noi?? E noi cosa siamo? Siamo
forse dei fantasmi? Mi chiedo … come possono continuare a chiamarci TAGLI???
Io sono una persona, un onesto lavoratore e rivendico la dignità del mio lavoro. Io
voglio continuare a svolgere il mio lavoro, voglio continuare a fare l’assistente tec-
nico perché su questo ho incentrato gli ultimi dieci anni della mia vita, mi sono
aggiornato, mi sono specializzato nel tentativo di dare alla scuola il meglio di me
stesso, nel tentativo di contribuire, seppur da precario, al miglioramento di quella
scuola che mi auguro possa istruire a dovere mio figlio. Ditemi dove ho sbaglia-
to? Ditemi se ho sbagliato quando, insieme alla mia compagna, abbiamo deciso
di sposarci e di avere un figlio. Spiegateci dove abbiamo sbagliato perché noi non
riusciamo a capire come si possa permettere tutto questo? Come possiamo sop-
portare un ministro che continua ad umiliarci definendoci una “PIAGA”? Noi siamo
una risorsa non una piaga signor ministro … o forse ha ragione … siamo una
piaga che sanguina di promesse mai mantenute, di scelte scriteriate che altri
hanno fatto sulle nostre spalle. Qui sono in gioco bisogni primari, i bisogni di fami-
glie ridotte sul lastrico e sull’orlo della disperazione!! … e sapete qual è la mia
preoccupazione? Che tutto questo, pian piano, diventi normalità! Perché questo
è quello che sta accadendo!!ci stiamo quasi abituando, le grida di disperazione
dei nostri amici, dei nostri colleghi si stanno affievolendo e rischiamo di non sen-
tirli più se non ci scrolliamo questo torpore … perché vedete, è questo quello che
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vogliono, far calare il silenzio e piegarci poco per volta fino alla resa. Non devono
riuscirci!!
Le misure straordinarie sui precari, ancora da approvare, rappresentano un primo
ed importante passo per tutelare concretamente, sul piano giuridico ed economi-
co, migliaia di lavoratori precari, assicurando la continuità del loro rapporto con la
scuola, perché questo è il vero grande risultato… non interrompere il rapporto di
lavoro! … in molti non lo hanno ancora capito …
È chiaro, tuttavia, che tali provvedimenti non risolvono in maniera definitiva que-
stioni che derivano dai pesanti “tagli” agli organici, per cui resta comunque indi-
spensabile mantenere un alto livello di iniziativa, a partire dal confronto sulla pros-
sima finanziaria, affinché le scelte di politica scolastica siano finalmente sottratte ai
diktat del ministro dell’Economia.
Io non voglio che questa giornata vada persa, voglio ritornare a casa sapendo di
aver dato un contributo alla causa.
Andiamo tra la gente! … informiamo le famiglie e rendiamo partecipe la società civi-
le. Questa è un’emergenza sociale, un problema di moltissimi lavoratori e non pos-
siamo permettere che qualcuno lo politicizzi per fini diversi da quello che deve
essere l’unico obiettivo del sindacato: la tutela del lavoratore!
Cari amici, cari colleghi, io credo che le cose possono cambiare e credo che noi tutti
possiamo, anzi dobbiamo, avere un ruolo determinante in questo difficile percorso.
Vorrei concludere questa mia testimonianza segnalando una questione di caratte-
re prettamente palermitana: la vicenda degli ex EE.LL. transitati nei ruoli dello stato
con il profilo di assistenti tecnici. Tutti conoscono ormai questo problema, a livello
regionale e a livello ministeriale ma nessuno trova una soluzione definitiva.
A livello locale l’irresponsabile taglio che grava sul personale ATA si somma ad un
taglio ancora più corposo a causa della vicenda appena richiamata.
Raffaele un grande pensatore diceva che “mille candele spente non ne accendo-
no nessuna; una candela accesa ne può accendere dieci, venti, cento, mille e più
di mille”; ebbene caro segretario noi siamo in tanti e dentro di noi arde un fuoco
sacro … portalo dentro i palazzi della politica, porta la nostra rabbia, la nostra
disperazione, la nostra indignazione, ma non dimenticare di portare anche la nostra
dignità. Grazie. ◆

*precario
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Imbroglio scuola primaria: 
attacco al cuore del Paese
Maria Beatrice Stazi*

Ministro Gelmini, per niente cara!
Deve innanzitutto sapere che, dopo anni di esperienza, rimango sempre convinta
che ogni classe della scuola primaria, quella che prima si chiamava scuola ele-
mentare, è un sfida, e che ogni alunno è un mondo da scoprire e da accompa-
gnare, una persona di cui avere cura, ed io, come decine di migliaia di insegnanti
come me, non accetto che venga compromesso un diritto fondamentale, quello
allo studio, che non può, non deve essere tagliato.
Un diritto importante per tutti i nostri ragazzi, per le generazioni del futuro, per il
Paese.
La dissennata politica scolastica di questo Governo, varata con la legge 133 del
2008, ci sta consegnando una “scuola da far paura”, una scuola che si trasforma
in un pericoloso vortice di ritorno al passato.
Un ringraziamento speciale va al Ministro delle Finanze che ha profuso un impegno
encomiabile affinché è tutto ciò potesse avere corso attraverso una drastica ridu-
zione dei costi di sistema, che ha voluto dire meno insegnanti, meno offerta, meno
qualità e più alunni per classe.
In questo scenario l’opinione pubblica è stata imbrogliata con promesse di mae-
stro unico, di minore mobilità del personale, di maggior controllo sui risultati di
apprendimento, su maggiore serietà negli studi, su una serie di cose che poi nes-
suno vede e tutti fanno in fretta a dimenticare.
Voglio qui gridare forte e chiaro che questi tagli non solo la scuola non li regge ma
l’intero Paese li sta pagando nei termini di un servizio scolastico ridotto o di un
autentico disservizio per i cittadini.
Basti qui ricordare le classi con il massimo degli alunni previsti, con più di un dis-
abile per classe, classi in cui l’attività didattica è ridotta all’essenziale, in cui gli alun-
ni non hanno più la possibilità di avere quelle attenzioni e quell’accompagnamen-



to che permetteva loro di raggiungere obiettivi che sono alla base di una cittadi-
nanza consapevole. Non uno di meno, non parti uguali tra diseguali: la nostra
scuola elementare era la scuola che accoglieva tutti e che portava tutti al traguar-
do. Da oggi in avanti, grazie ai tagli, l’impresa diventa sempre più difficile e si sa
quelli che rischiano di restare indietro sono i più deboli, quelli che non hanno punti
di riferimento certi e preparati, i figli di quelli che non possono spendere di più per
l’istruzione.
Un tempo scuola ridotto, un tempo pieno che non si espande nonostante le richie-
ste delle famiglie, un lavoro di sostegno ai disabili e alle diverse fragilità che non è
più possibile garantire, una impossibilità a garantire in tutte le classi la lingua stra-
niera, una scuola che non garantisce le supplenze per il personale assente … in
questa scuola ogni mattina per gli alunni e per tutto il personale della scuola è una
vera e propria impresa andare a lavorare.
La scuola primaria, quella che sosteneva i diritti di cittadinanza, rischia ora di diven-
tare primo livello di discriminazione sociale. Così come la stanno riducendo può
non riuscire più a garantire una educazione e una formazione a misura di tutti e di
ognuno.
Sono sempre più convinta, e la giornata di oggi mi è di conforto, che la nostra lotta,
deve diventare soprattutto una resistenza etica per mantenere i nostri valori di civil-
tà; una resistenza culturale e perciò contro l’ignoranza che altri alimentano e utiliz-
zano, una resistenza per riporre il valore dello studio, il diritto al sapere, il diritto alla
cittadinanza; una resistenza professionale perché vogliamo condizioni per un lavo-
ro dignitoso.
La nostra non è una lotta di retroguardia a difesa di rendite di posizione è una resi-
stenza a questo pauroso e pericoloso presente per dare futuro ai nostri ragazzi e
al nostro Paese. ◆

*insegnante di scuola primaria
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Tagli, riforme, contratto: 
riaprire subito tutti i tavoli 
Raffaele Bonanni*

Grazie a tutti voi amici e amiche della scuola,
l’istruzione per il nostro Paese è importante per progredire, lo è stato e lo sarà. La
scuola ha permesso ai figli dei contadini, degli operai e dei piccoli artigiani, del
popolo italiano di avere un’istruzione come chi era ed è più ricco. Nei Palazzi della
politica sono troppo distratti e hanno dimenticato cosa è più essenziale per pro-
gredire ed essere uguali. Con i nostri colori e le vostre parole d’ordine diciamo:
vogliamo più attenzione, più rispetto e serietà. L’Italia progredisce se le cose più
essenziali come la scuola e la sanità, come tutto quello che ci rende uguali agli altri
Paesi, diventano strumenti veramente fruibili. L’istruzione è stata sempre impor-
tante per la nostra comunità italiana ed europea ma in questa epoca di passaggio
è ancora più importante, è il punto di rilancio delle nostre comunità. La classe diri-
gente è disattenta perché sono quindici anni che non viene più dal sociale, non si
misura, non è selezionata ma cooptata dalle oligarchie nazionali e locali. Ecco per-
ché vediamo uno scempio di una classe dirigente incapace di cogliere le questio-
ni essenziali. Tutti i giorni ripetiamo che per affrontare e uscire dalla crisi, per un
rilancio del ruolo del nostro paese nella divisione internazionale del lavoro, non può
prescindere dall’istruzione, dalla formazione, dall’energia, dalle infrastrutture mate-
riali e immateriali.
Ma su questi temi non c’è attenzione. Sulla scuola si preferisce giocare ai grem-
biulini, ai fiocchi rosa e blu. Signora Gelmini, non ci siamo con queste suggestioni
e neanche con i segnali subliminali. Non ci siamo con il ripristino della bacchetta
che dà sul capo della politica e del sindacato. Ci vogliono far tornare all’epoca pre-
giolittiana quando gli impiegati pubblici non potevano iscriversi ad alcun sindacato
e ad alcun partito. Quasi come fossero militarizzati, allora. Una concezione anti-
quata, populistica. Lo voglio dire io che non uso mai questa parola: pericolosa. La
scuola di popolo è fatta di insegnanti liberi per persone da formare libere, che della
critica sanno fare il sale della loro vita. Non siamo d’accordo sulla concezione di
fondo di questa scuola quando i segnali dati sono quelli di cui sto parlando. Con
questo clima non si costruisce ciò che la classe dirigente ripete da diversi anni e
che ha pattuito a Lisbona di fare dell’Europa il Continente più forte nel campo della
conoscenza, della ricerca e dell’innovazione. Ma dove è finito questo proposito?
Su questo puntiamo il dito dritto rispetto alle responsabilità che ci si prende.
Vogliamo serietà e responsabilità. Lo dice questa piazza con i colori dell’Italia e le
parole d’ordine del popolo cislino che sa cosa è la propria responsabilità e il pro-
prio dovere. Vogliamo un confronto subito sulle questioni che attengono l’avvenire
del nostro paese.
Non si costruisce l’Italia della conoscenza e una buona istruzione con un perso-
nale docente e tecnico-amministrativo mortificato. Stanno minando la fiducia delle
persone che lavorano e che comunque vogliono recuperare una discussione seria.
Non si va avanti con persone che lavorano nella scuola e nel pubblico impiego
mortificati; non si va avanti con precari senza prospettiva; con stipendi bassi e l’ac-
cusa di essere fannulloni. 
Fannullone è chi rinuncia a costruire una prospettiva fondata sulla collaborazione e
sulla costruzione responsabile e paziente; sulla modulazione di ogni esigenza. Solo
in questo modo si fanno le riforme. Non esiste nella storia alcuna riforma fatta col
bastone, con l’insulto e con la polvere negli occhi. Lo diciamo ancora una volta a
ministri che guardano rasoterra e non oltre il proprio naso. Non si costruisce una
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scuola con plessi a pezzi. Ancora oggi, e nessuno ne parla, quasi il 70 per cento
dei plessi scolastici non sono adatti a far funzionare la scuola. Se ne parla solo
quando si registra un incidente. Questi problemi non si risolvono con il fumo negli
occhi.
Non si fa scuola, istruzione e formazione senza informatizzazione e banda larga.
Dove sono le promesse che possono permettere ai nostri ragazzi di apprendere di
più e di ammodernare le scuole. Non si fa buona istruzione senza un rapporto
costruito fra scuola e lavoro. Questi sono i temi su cui il Governo con le parti sociali
dovrebbe impegnarsi di più in una collaborazione paziente, costante e opportuna,
come ci ricorda il presidente della Repubblica che ringraziamo per la sua attenzio-
ne verso la scuola del popolo. 
Squagliata la neve si vedono i buchi. Era troppo facile prevedere che, con i tagli che
ci sono stati in tutta Italia, sarebbe mancato alla scuola il personale docente e ammi-
nistrativo. 
Chiediamo di riaprire subito il tavolo. Lo chiediamo al Governo. Chiediamo di non
continuare a sentire a chi pensa di scavalcare il problema. Noi continueremo ad
essere una goccia; noi che, con la nostra proverbiale attitudine alla mediazione e
al confronto, siamo il pungolo più pericoloso per tutti quelli che nel Governo non
vogliono discutere. Noi non siamo per non rivendicare tutto, per non ottenere nien-
te; noi siamo per inchiodare alle responsabilità il Governo e perfino noi stessi per il
bene che vogliamo alla scuola pubblica, alla scuola del popolo italiano. Noi voglia-
mo fare il conto dei posti che mancano e
come si possono coprire tutti i posti che man-
cano e addolcire quindi un Piano troppo dra-
coniano, ruvido approssimativo, deciso dalla
ragioneria dello Stato e non da specialisti
della scuola, dai presidenti delle Regioni, dai
sindaci e dai sindacati. Ci dicevano vedrete i
problemi li avremo al Sud ma ora li abbiamo
anche al Nord. A partire dalla riduzione del
tempo pieno. Chiediamo a sindaci e governa-
tori una mano; chiediamo un confronto e
vogliamo vedere il ministro Gelmini in prima
fila senza la bacchetta in mano ma un mini-
stro attento ai sindacati, alle Regioni e ai sin-
daci. Noi saremo soddisfatti se risolveremo
questi problemi perché il nostro guadagno
non è nella protesta ma nella soluzione dei
problemi, e lo diciamo ai colleghi degli altri
sindacati che hanno appesantito questa via
crucis che poteva rendere di più quest’anno,
nonostante alcuni risultati li abbiamo ottenuti,
spostando l’attenzione sulla politica e facen-
do irrigidire la nostra signora Gelmini e per-
mettendole di sfuggire alle responsabilità.
Vogliamo trovare soluzioni per recuperare
molte persone e far funzionare più servizi.
Vogliamo trovare soluzioni per la precarietà
che noi sappiamo esserci da tanto tempo ma
è un errore disprezzare tanta gente così utile
e così paziente negli anni.
Ma come tanta attenzione nell’industria, nei
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servizi: i precari della scuola e del pubbli-
co impiego non sono di serie “b”; anzi
sono più maltrattati di altri da questo
manto populistico che li indica come
persone che non farebbero nulla.
Chiediamo di nuovo di dare strumenti
anche a loro favore e di aprire discussio-
ni tra Stato, Regioni e Comuni per trova-
re soluzioni a questa precarietà e per
dare risposta a tante persone e vogliamo
pure essere d’accordo con il ministro
Tremonti che vuole il tempo indetermina-
to. Vai avanti Tremonti, tu che hai tolto
tanti soldi alla scuola e hai reso più pre-
cario il precariato e il mondo della scuo-
la. Vogliamo però anche i soldi del con-
tratto: il Governo ha condiviso con noi
che i contratti devono essere impostati
alla migliore professionalità e alla migliore
produttività. Bene. Si apra un confronto,
si faccia una proposta e la Cisl sarà d’ac-
cordo con questo criterio: meglio si lavo-

ra, meglio siamo pagati. Ma sia chiaro: vale per la scuola e il pubblico impiego,
senza la bacchetta della maestrina, perché i contratti si fanno insieme, non si torna
alla legge, il rapporto è di pari dignità tra datore di lavoro (Stato) e lavoratori.
L’arbitrio è dietro la porta. Non ci vuole alcun padrone. Li abbiamo visti nella sani-
tà, negli enti locali e pure nella scuola, li abbiamo visti all’opera. Vogliono decidere
tutto loro. 
Sul contratto si discute alla pari. Se come dicono è stato storico l’accordo inter-
confederale, il nostro caro amico, il ministro Brunetta, rispetti allora la firma che ha
messo su quell’accordo.
Questo è un momento complicato e lo sapremo affrontare. Chiediamo più investi-
menti anche per la scuola e un piano per le tasse: chiediamo che le aliquote ven-
gano ridotte. La bolletta Italia la pagano lavoratori e pensionati per l’80 per cento.
Vogliamo una risposta graduale. 
Iniziamo una lunga marcia per tutta l’Italia, percorreremo tutte le Regioni e i
Comuni, cerchiamo alleanze su questa proposta, e ci alleeremo anche con le
imprese che hanno bisogno di sostegno e chiedono un piano unico di riduzione
delle tasse. Chiediamo al Governo più serietà: non si esce con dichiarazioni senza
dare seguito. Più investimenti, usare le tasse come energia per rivitalizzare la nostra
economia che è anemica. È possibile trovare, negli 812 miliardi che sono il bilan-
cio annuale dello Stato, soldi e risorse per rivitalizzare l’economia. 
Ripartiremo dalla scuola, a sostegno di tutti gli italiani, quelli nati qui e quelli che,
come gli immigrati, sono italiani che condividono gli stessi carichi previdenziali,
contributivi e lavorativi.
Basta ai populismi. A tutti. A quelli di ogni colore che non affrontano mai nel meri-
to qualsiasi problema. Questa Italia ufficiale non corrisponde a quella reale che
voi rappresentate. L’Italia democratica lo sarà davvero se ognuno avrà la stessa
opportunità sia se è ricco sia se è povero. Continueremo a essere il pungolo.
Non fatevi distrarre dai populismi che non hanno mai servito agli interessi del
Paese. ◆

*Segretario Generale CISL

la vita nell’organizzazione

16
Scuola e Formazione



Personale ATA
Anno scolastico 2009/10 2010/11 2011/12 TOTALE
dsga* 233 233 234 700
ass.amm. 2.937 2.936 2.627 8.500
ass.tecn. 1.130 1.130 840 3.100
coll.sc. 10.866 10.866 10.468 32.200
Totale 44.500
*Direttore Servizi Generali Amministrativi

Anno scolastico 2008/09 2011/12 riduz.
dsga 10.748 10.048 6,51%
ass.amm. 56.422 47.922 15,07%
ass.tecn. 19.355 16.255 16,02%
coll.sc. 163.776 131.576 19,66%
cuochi 460 460 0,00%
inferm. 130 130 0,00%
guardar. 372 372 0,00%
az.agr. 325 325 0,00%
Totale 251.588 207.088 17,69%

2009/10 2010/11 2011/12 TOTALE
Docenti Primaria 14.377 10.550 8.644 33.571
Docenti Sec. I Grado 18.050 3.484 609 22.143
Docenti Sec. II Grado 9.440 11.333 10.213 30.986
Totale 41.867 25.367 19.466 86.700
Riduzione numero istituzioni scolastiche nel triennio 700

87.400

Istituzioni Scolastiche 2008/09 2009/10 differenza
Circoli Didattici 2.445 2.227 -218
Istituti Comprensivi 3.643 3.872 229
I Grado 1.432 1.196 -236
II Grado 3.226 3.158 -68
Totale 10.746 10.453 -293

Punti di Erogazione 2008/09 2009/10 differenza
Infanzia 13.641 13.610 -31
Primaria 16.081 15.964 -117
I Grado 7.149 7.149 0
II Grado 5.179 5.197 18
Totale 42.050 41.920 -130

Sezioni/Classi 2008/09 2009/10 differenza
Infanzia 42.256 42.459 203
Primaria 136.964 135.278 -1.686
I Grado 77.259 77.125 -134
II Grado 117.348 115.139 -2.209
Totale 373.827 370.001 -3.826

Alunni 2008/09 2009/10 differenza
Infanzia 967.575 998.258 30.683
Primaria 2.564.111 2.574.163 10.052
I Grado 1.640.789 1.660.602 19.813
II Grado 2.596.031 2.572.924 -23.107
Totale 7.768.506 7.805.947 37.441

Alunni disabili 2008/09 2009/10 differenza
Infanzia 11.012 11.955 943
Primaria 58.589 60.765 2.176
I grado 51.389 53.047 1.658
II grado 43.402 44.711 1.309
Totale 164.392 170.478 6.086

Rapporto Alunni/Classi 2008/09 2009/10 differenza
Infanzia 22,90 23,51 0,61
Primaria 18,72 19,03 0,31
I grado 21,24 21,53 0,29
II grado 22,12 22,35 0,22
Totale 20,78 21,10 0,32

Equivalgono al 66% dei dipendenti dell’intero gruppo FIAT,
a 10 volte i dipendenti Alitalia - CAI, alla quasi totalità dei
dipendenti delle Poste Italiane.

37.441 ALUNNI IN PIÙ
3.826 CLASSI IN MENO

Pubblichiamo alcune delle tabelle più significative contenute nel dossier 
“La Scuola Merita di più” presentato in occasione della Conferenza Stampa 
di lancio della manifestazione nazionale del 31 ottobre scorso
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LA MANOVRA, IL PRIMO IMPATTO
Cosa succede quest’anno

IL PIANO DEI “TAGLI” - INTERVENTI PREVISTI NEL TRIENNIO

IN TRE ANNI SCOLASTICI 

131.900
POSTI IN MENO TRA DOCENTI E ATA

la vita nell’organizzazione



la vita nell’organizzazione

Organico di sostegno
2008/09 2009/10 2010/11

Diritto 53.581 58.463 63.348
Deroga 36.388 32.006 27.121
Fatto 90.469 90.469 90.469

La finanziaria 2008 ha avviato un graduale incremento dei
posti in organico di diritto, fissando un tetto alla dotazione
complessiva che si può determinare attivando i cosiddetti
"posti in deroga". 
L'operazione si completa in un triennio, quindi con l'a.s.
2010/11.
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STABILIZZARE IL LAVORO

Docenti
Supplenti su posto comune Annuali Fino al 30 giugno Totale
Scuola dell’infanzia 2.457 3.414 5.871
Scuola primaria 3.903 13.131 17.034
Scuola secondaria di I grado 7.314 23.195 30.509
Scuola secondaria di II grado 4.457 33.441 37.898
Totale 18.131 73.181 91.312
Supplenti su posto di sostegno 2.226 36.569 38.795
Totale 20.357 109.750 130.107

Docenti
Organico 2008/09 %supplenti

Scuola dell’infanzia 80.854 7,26%
Scuola primaria 229.259 7,43%
Scuola secondaria di I grado 161.862 18,85%
Scuola secondaria di II grado 235.708 16,08%
Totale posti comuni 707.683 18,38%
Sostegno 90.469 42,88%
Totale generale 798.152 16,30%

ATA supplenze
Annuali al 30 giugno Totale
59.191 18.961 78.152

di cui coll.scolastici 59.151
ass.amm 13.317

ass.tecnici 5.015
altro 669

Organico %supplenti
252.781 30,92%

SU 1.050.933 LAVORATORI 
CI SONO 208.259 PRECARI 

PARI AL 19,82% DEL TOTALE

Immissioni in ruolo 2009-docenti
Ordine di scuola Disponibilità 2009/2010 Assunti
Infanzia 5.912 1.941
Primaria 6.533 553
I grado 9.188 734
II grado 8.587 438
Sostegno 8.652 4.303
Personale educativo 193 13
Totale 39.065 8.000

Immissioni in ruolo 2009 - Personale ATA
Disponibilità 2009/2010 Assunti
65.485 8.000

PRECARIATO, LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA
Con l'ultimo aggiornamento, e detratti coloro che sono stati immessi in ruolo
negli ultimi tre anni, risultano attualmente inseriti nelle graduatorie ad esau-
rimento del personale docente 305.000 aspiranti, di cui però 55.000 sono già
di ruolo in altro tipo di posto o in altra provincia. I precari veri e propri sono quin-
di 250.000, un numero comunque molto alto se raffrontato ai posti oggi dispo-
nibili. E' quindi più che mai urgente una politica di stabilizzazione del lavoro, ma
non esistono soluzioni facili per un problema che nessuno può banalizzare o
affrontare in modo demagogico.

IL LAVORO PRECARIO



L
La riforma degli ordinamenti del II ciclo di istruzione è contenuta nei tre schemi di
regolamento riguardanti rispettivamente gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i
licei.
Ad oggi - novembre 2009 - il percorso verso la loro definitiva approvazione non è
ancora compiuto. I regolamenti infatti sono stati approvati solo in prima lettura dal
Consiglio dei Ministri. E’ prevedibile l’approvazione definitiva - anche con modifiche
rispetto alle stesure che conosciamo - in seconda lettura (entro dicembre 2009).
La produzione degli ulteriori strumenti applicativi non potrà verosimilmente conclu-
dersi prima della prossima primavera.
Le note che seguono si propongono di offrire essenziali elementi di conoscenza
dell’architettura e dei processi che il disegno di legge prevede.

La struttura dei nuovi percorsi

I percorsi sono suddivisi in tre grandi aree:
• i licei (classico, scientifico, linguistico, artistico, delle scienze umane, musicale e

coreutico);
• gli istituti tecnici (articolati nei settori economico e tecnologico);
• gli istituti professionali (settore dei servizi e settore industria e artigianato).
Tutti i percorsi sono quinquennali e sono costruiti secondo il principio dell’e-
quivalenza formativa. Essi consentono la prosecuzione negli studi universitari,
nell’istruzione superiore o, a seconda delle specificità, l’ingresso nel mercato del
lavoro.
Tutti i percorsi sono statali.
Tutti i percorsi si articolano
in un primo biennio, un
secondo biennio e un anno
finale.
Il primo biennio non è unico
fra tutte le tre le aree: nei
tecnici e nei professionali,
inoltre, c’è già una significa-
tiva parte del curricolo for-
mata da materie di indiriz-
zo. Il tentativo è quello di
coniugare il superamento
della canalizzazione preco-
ce con l’esigenza di avere,
in queste tipologie di scuo-
le, una preparazione pro-
fessionale adeguata. Il
primo biennio è dunque
orientativo o parzialmente
orientativo.
Nei tecnici, nei professionali
e nei licei artistici i program-
mi sono suddivisi in due
parti: una che contiene gli

La riforma delle superiori
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insegnamenti generali e l’altra che contiene quelli di indirizzo. Il rapporto orario fra
la prima parte e la seconda cresce progressivamente a vantaggio della parte di
indirizzo, che è quella professionalizzante.
I quadri orario degli insegnamenti generali del primo biennio sono comuni a tutti gli
indirizzi di ciascuna area e con alcune analogie fra le diverse aree; i quadri orario
del biennio di tutti i tecnici e di tutti i professionali dovrebbero essere uguali.
Va posta attenzione, in riferimento al biennio obbligatorio e ai suoi contenuti (assi
culturali), sulle possibili contraddizioni che potrebbero determinarsi fra l’imposta-
zione adottata per gli istituti tecnici e i professionali e quella che si profila per i licei:
ciò può discendere dal fatto che è mancata, per questi ultimi, una fase di elabora-
zione propedeutica analoga a quella realizzata sul versante dell’istruzione tecnica
e professionale dalla commissione De Toni – Salatin.
La riforma prevede la secca riduzione del numero degli indirizzi: da più di 100 a
poco più di 20. Per evitare l’impoverimento dell’offerta formativa, le tre grosse aree
sono articolate ad albero: un unico tronco che si dirama in svariate direzioni. Il tito-
lo di studio finale prevederà l’indicazione del tipo di scuola (liceo, istituto tecnico,

istituto professionale) più l’indirizzo, più
l’opzione. Si veda al riguardo il “glossa-
rio” che correda le presenti note.
Il numero delle ore settimanali cambia.
Questi i quadri orari previsti dai
Regolamenti.
Nei licei:
• linguistico, scientifico 1° biennio 27

h/sett., 2° biennio e 5°anno 30 h/sett.,
e delle scienze umane

• classico 1° biennio 27 h/sett., 2° bien-
nio e 5° anno 31 h/sett., 

• musicale e coreutico1° biennio 32
h/sett., 2° biennio e 5° anno 32 h/sett., 

• artistico 1° biennio 34 h/sett., 2° bien-
nio e 5° anno 34 h/sett., 

Viene introdotto l’insegnamento di una
disciplina in lingua straniera, eccezion
fatta per il liceo linguistico nel quale
ovviamente l’insegnamento delle lingue
straniere è potenziato in altro modo.
Si impone l’articolazione del collegio
docenti in dipartimenti e si istituisce il
comitato scientifico o tecni-
co/scientifico con la presenza di sog-
getti esterni, con il compito di definire le
linee di indirizzo.
Volendo sintetizzare un rapido confronto
con la riforma proposta dal ministro
Moratti, si può notare che:
• la struttura dei licei e i quadri orari nel

triennio sono sostanzialmente invariati
(con l’eccezione dei licei tecnologico e
giuridico economico);

• gli istituti professionali sono mantenuti
allo Stato e hanno durata quinquennale;
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GLOSSARIO

È essenziale chiarire alcuni termini che, in questo contesto, rischiano
di assumere un significato differente da quello usualmente ad esso
assegnato:
• settore - alcuni licei, gli istituti tecnici e i professionali sono suddivisi

in ampi settori;
• indirizzo - alcuni licei e i settori dei tecnici e dei professionali sono

suddivisi in indirizzi;
• sezioni - nei licei artistici alcuni indirizzi sono articolati in sezioni;
• opzioni - alcuni licei e gli indirizzi dei tecnici e dei professionali

prevedono opzioni. Esse consistono nella articolazione della tipo-
logia di liceo o dell’indirizzo secondo una o un’altra “specializza-
zione”. Le opzioni sono definite dall’Ente Locale quando redi-
ge il piano dell’offerta formativa territoriale. Esse saranno
comprese in un repertorio - nazionale o regionale - all’interno del
quale il decisore politico sceglierà se “curvare” l’indirizzo in un
modo o nell’altro;

• flessibilità - il soggetto che esercita la flessibilità è l’Ente locale e
non la scuola; la flessibilità implica che, in base alle percentuali sta-
bilite dai regolamenti a seconda delle tipologie di scuola e solo negli
ultimi tre anni del curricolo, una certa porzione delle ore di lezione di
indirizzo è modificata per realizzare le opzioni (se l’indirizzo è curva-
to in una direzione si farà una certa materia, se è curvato in un’altra
si farà un’altra materia);

• autonomia - il soggetto che esercita l’autonomia è la singola scuo-
la; tutte le tipologie di superiori mantengono l’autonomia; in certe
tipologie e in certi anni si supera anche la quota standard del 20%.
Le singole scuole, con propria decisione, potranno adattare, entro
quei limiti, tutti i programmi secondo le proprie valutazioni ed esi-
genze e per rispondere al territorio;

• monte ore annuo - viene introdotto un monte ore annuo di lezioni
che necessariamente deve essere impartito e che è variabile rispet-
to ai diversi tipi di superiori. Viene impedita la modifica della durata
delle lezioni senza recupero. Con le risorse di organico disponibili, in
aggiunta all’orario d’obbligo per gli studenti potranno essere propo-
ste attività facoltative e opzionali.



• è confermato il carattere professionalizzante dell’istituto tecnico;
• gli indirizzi e le opzioni si fondano sulla flessibilità;
• il biennio assume carattere maggiormente orientativo;
• non c’è canalizzazione precoce fra licei e istruzione e formazione professionale,

ma si offre un ventaglio di opportunità “formativamente equivalenti”.

Piani di studio e profili di uscita

Licei
Per i licei, va notato l’inserimento della opzione del liceo scientifico verso l’indirizzo
scientifico-tecnologico. Conviene considerare che oggi sono attive moltissime
sezioni di liceo scientifico-tecnologico, prevalentemente negli ITIS ma anche nei
licei scientifici e in istituti ex magistrali. 
È prevista un’opzione economico-sociale per il nuovo liceo delle scienze umane,
che pare essere orientato più verso la preparazione all’esercizio delle professioni
che non alla formazione di futuri insegnanti. Di conseguenza, anche in relazione ai
nuovi percorsi di formazione universitaria dei docenti, si evince che il liceo delle
scienze umane non vuol essere un mero adattamento dell’ex istituto magistrale.
Andranno quindi poste le giuste attenzioni sulle confluenze dei corsi ad indirizzo
psico-pedagogico e dei corsi di sperimentazione linguistica. Per questi ultimi c’è
l’esigenza di individuare, in prospettiva, nuove istituzioni di liceo linguistico (nell’im-
mediato il MIUR ipotizza il diffuso mantenimento del modello organizzativo degli
ISS articolati in indirizzi diversi).
Anche per il nuovo liceo musicale/coreutico si evidenzia la stessa problematica,
visto che per la loro istituzione sussiste un vincolo numerico nazionale e che le
Regioni hanno richiesto una suddivisione in quote territorialmente equilibrate.
Per il liceo artistico sono previsti tre indirizzi con la confluenza anche di tutti gli
attuali indirizzi degli istituti d’arte (che perdono così la scansione 3+2 dei corsi tra-
dizionali). 
• Arti figurative: nel quale confluiscono l’attuale ordinamento Accademia e tutti gli

indirizzi di decorazione pittorica, plastica, rilievo e catalogazione beni culturali,
progetto Leonardo e i licei d’arte del progetto Brocca del liceo artistico, oltre agli
indirizzi di ist. d’arte legati alla decorazione pla-
stica e pittorica e al restauro delle opere pittori-
che e plastiche. 

• Architettura design e ambiente a sua volta
strutturato in due indirizzi:
- Architettura e ambiente, nel quale confluisco-

no l’attuale ordinamento Architettura e tutti gli
indirizzi di istituti d’arte legati ad architettura e
arredo, progetto Leonardo e i licei d’arte del
progetto Brocca del liceo artistico.

- Design, nel quale confluiscono tutti gli indirizzi
di istituti d’arte legati alla progettazione di
design e grafica, il progetto Leonardo e i licei
d’arte del progetto Brocca del liceo artistico. 

• Multimedia e scenografia, nel quale confluisco-
no gli indirizzi di istituti d’arte legati all’animazio-
ne, grafica pubblicitaria e fotografia e cinemato-
grafia.

La questione della confluenza degli istituti d’arte nel
liceo artistico appare ad oggi ancora molto contro-

la vita nella scuola
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versa, al punto che si ipotizza una possibile opzione alternativa di confluenza, per quel-
le realtà in cui si preferisca un incardimento nella filiera dell’istruzione professionale,
legato alle peculiarità delle produzioni artistico-artigianali locali.

Istituti tecnici
Per gli istituti tecnici, si rileva in primo luogo il superamento delle attuali possibili
sovrapposizioni fra alcuni indirizzi con altri dell’istruzione professionale. L’aver
distinto chiaramente le differenti figure professionali in uscita dalle due filiere è ele-
mento fondamentale definito dai lavori della commissione De Toni - Salatin: il diplo-
mato negli istituti tecnici ha una preparazione più solida sul versante scientifico-tec-
nologico e deve essere in grado di governare un ciclo produttivo aziendale ed inter-
venire nella progettazione (high tech) mentre il diplomato nei professionali è orien-
tato prevalentemente sul versante della produzione aziendale (high touch).
Gli istituti si suddividono, a seconda della tipologia, in due aree, a loro volta artico-
late complessivamente in undici indirizzi:
• area economica (2 indirizzi)

- amministrazione, finanza, marketing
- turismo

• area tecnologica (9 indirizzi)
- meccanica, meccatronica, energia
- trasporti e logistica
- elettronica ed elettrotecnica
- informatica e telecomunicazioni
- grafica e comunicazione
- chimica, materiali e biotecnologie
- sistema moda
- agraria e agroindustria
- costruzioni, ambiente e territorio

Istituti professionali
Per gli istituti professionali, gli aspetti di maggiore rilevanza sono:
• il mantenimento nell’ambito del sistema di istruzione statale;
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• l’equivalenza formativa rispetto ai tecnici e
stessa durata quinquennale;

• la distinzione del profilo d’uscita, che prevede
rispetto ai tecnici una preparazione più legata
agli aspetti operativi;

• il mantenimento della possibilità di rilasciare
qualifiche triennali, anche se questo può avve-
nire solo all’interno di convenzioni fra il MIUR e
le Regioni, stante la titolarità loro affidata in
virtù delle modifiche al Titolo V della
Costituzione;

• sparisce negli ultimi due anni la cosiddetta
“terza area” fatta in collaborazione con le
regioni ed è sostituita, in fase transitoria, da
132 ore - a scavalco fra quarta e quinta - di
alternanza scuola/lavoro.

Anche per i professionali si prevedono due set-
tori articolati in indirizzi:
• settore dei servizi

- agricoltura e servizi rurali
- manutenzione e assistenza tecnica
- socio sanitari
- enogastronomia e ospitalità alberghiera
- commerciali

• settore industria e artigianato
- produzioni industriali e artigianali

La ripartizione sopra descritta potrebbe essere modificata nella definitiva stesura
del regolamento, essendo tuttora oggetto di articolato confronto nel quale si ipo-
tizza un possibile trasferimento al settore industria dei due indirizzi relativi all’agri-
coltura e alla manutenzione, mentre è possibile un più esplicito riferimento, nell’in-
dirizzo socio sanitario, all’odontotecnica e all’ottica. ◆
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23
Scuola e Formazione



riforma della scuola

24
Scuola e Formazione

PARTIRE, MA PARTIRE BENE

La riforma del secondo ciclo si può avviare solo a precise condizioni
La riforma del secondo ciclo è stata oggetto recentemente di audizioni parlamentari
cui ha preso parte anche la nostra Organizzazione, che ha esposto in tale sede pun-
tuali e articolate considerazioni, disponibili sul nostro sito internet (www.cislscuola.it).
Per ciò che riguarda in particolare tempi e modalità di avvio del nuovo ordinamento,
la Segreteria Nazionale della CISL Scuola ha precisato le sue valutazioni con la nota
che di seguito si riporta.

Una riforma attesa e necessaria
La riforma della scuola secondaria di II grado, da tempo attesa, è una necessità for-
temente avvertita per corrispondere adeguatamente alle mutate esigenze del conte-
sto socio-economico ed accrescere il livello culturale e di preparazione degli studen-
ti, sia in funzione della prosecuzione degli studi, sia in vista di un più efficace inseri-
mento nel mondo del lavoro.
Il nostro sistema di istruzione secondaria soffre da tempo dei gravi limiti derivanti da
un’eccessiva proliferazione di indirizzi, che ha finito per rendere indistinta e confusa
l’identità dei percorsi: non è più rinviabile un intervento che riporti a razionalità un
sistema cui si chiede di assicurare - attraverso l’articolazione dei percorsi di studio -
il pieno soddisfacimento della domanda formativa e un’efficace prevenzione della dis-
persione scolastica.

Le condizioni per partire bene
Ciò premesso, la CISL Scuola ribadisce la propria condivisione per l’ipotesi di un
avvio della riforma a partire dal prossimo anno scolastico, ma pone al riguardo alcu-
ne precise condizioni:
• l’avvio della riforma deve coinvolgere l’intero sistema, e non solo parti di esso: quin-

di, contestualmente, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali. Questo per
affermare pienamente la pari dignità dei percorsi e porre le condizioni, da subito,
per rendere concretamente praticabile la mobilità degli studenti al loro interno;

• l’avvio della riforma deve avvenire con la necessaria gradualità, coinvolgendo, per-
tanto, nel primo anno, le sole classi prime. Alle classi successive deve essere rico-
nosciuta, doverosamente, la prosecuzione secondo i piani di studio previgenti. Tale
garanzia di continuità non può essere pregiudicata da interventi sugli orari o sui
quadri delle discipline tali da stravolgere l’organizzazione didattica e disciplinare in
atto. Anche per questo si rende necessario modificare entità e tempi della manovra
sulla scuola, come CISL e CISL Scuola hanno da tempo richiesto (da ultimo con
la manifestazione del 31 ottobre);

• devono essere emanate, in tempi brevi, le disposizioni ministeriali (obiettivi specifici
di apprendimento, articolazione delle cattedre, indicazioni per la valutazione e l’au-
tovalutazione dei percorsi, ecc.) necessarie per una compiuta definizione del nuovo
quadro ordinamentale e per un’efficace azione di orientamento nelle scelte da parte
delle famiglie;

• devono essere attivate - attraverso adeguati investimenti di risorse - forti e incisive
misure di accompagnamento soprattutto sul versante delle attività di formazione e
di riqualificazione del personale coinvolto nei processi di innovazione;

• devono essere assicurate le condizioni per un governo negoziato in sede contrat-
tuale dei processi di mobilità connessi alla riorganizzazione dei “quadri orari”, della
struttura delle cattedre e delle nuove classi di concorso: dallo specifico schema di
Regolamento, pertanto, va stralciato l’art. 4, che interviene in maniera unilaterale
sulla materia.

Roma, 17 novembre 2009



IIl decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all’art. 65 dispone la proroga delle
RSU attualmente in carica, il cui rinnovo dovrà comunque avvenire entro il mese di
novembre del 2010. Le elezioni già indette sono pertanto rinviate a nuova data, che
le organizzazioni sindacali dovranno stabilire tenendo ovviamente conto della sca-
denza fissata dal decreto.
È uno slittamento contenuto nel tempo, che risponde a elementari criteri di buon
senso: il rinnovo potrà svolgersi in un quadro più certo e definito per quanto riguar-
da la struttura dei comparti contrattuali e la contrattazione di secondo livello, evi-
tando di ridurre la consultazione ad una sterile contesa fra sigle, che poco serve e
poco interessa i lavoratori.  
Nessuno può ragionevolmente vedere in questo rinvio un “attacco alla democrazia
e ai diritti dei lavoratori”, anche perché nel frattempo le RSU rimangono in carica
ed è pertanto assicurato pienamente l’esercizio delle prerogative loro attribuite. 
Sulla questione del voto per le RSU, come è noto, sono emerse in questi mesi
valutazioni differenti in campo sindacale, dando origine ad una controversia in cui
purtroppo non sono mancate, da parte della Flc Cgil, forzature polemiche stru-
mentali spesso condite da travisamenti e letture distorte dei comportamenti altrui.
In particolare, sono piovute sulla CISL Scuola e sulle altre sigle sindacali accuse
infondate e gratuite di “incoerenza”, per aver sottoscritto l’intesa sul calendario
delle votazioni e averne successivamente accettato il rinvio.
Al fine di ristabilire la verità dei fatti, rendendo nello stesso tempo giustizia alle opi-
nioni da noi sempre chiaramente espresse e da altri spesso volutamente ignorate
o storpiate, riproponiamo un breve excursus della vicenda, anche sulla scorta dei
comunicati e delle prese di posizione che chiunque può rileggersi, all’occorrenza,
scorrendo le pagine del nostro sito internet.
Il 4 giugno la FLC Cgil, senza minimamente
ricercare o proporre intese alle altre
Organizzazioni, provvedeva da sola (come
formalmente consentito dall’accordo qua-
dro del 1998) a indire le elezioni per il rinno-
vo delle RSU, in scadenza nel mese di
dicembre.
In una nostra nota di commento, rilevando
l’anomalia di una decisione assunta unilate-
ralmente e in forte anticipo rispetto alla sca-
denza dei termini consentiti, osservavamo
che il mutato contesto legislativo (legge n.
15/2009 e decreto legislativo “Brunetta” di
attuazione) e il nuovo quadro patti-
zio/contrattuale (Accordo-Quadro del 22
gennaio sui nuovi modelli contrattuali ed
intesa del 30 aprile sulla applicabilità nel
pubblico impiego e il prossimo contratto
della scuola) configurano tale scelta [quella

RSU, un rinvio 
necessario e utile
La verità dei fatti, il rispetto delle opinioni
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di indire le votazioni – n.d.r.] come un autentico “salto nel buio”, non conoscendo-
si, ad oggi, l’evoluzione normativa e contrattuale/pattizia sui nuovi comparti e sui
nuovi livelli di contrattazione.
Forti di tale convinzione, nella riunione svoltasi all’ARAN il 3 luglio per la calenda-
rizzazione delle procedure elettorali presentavamo una argomentata “memoria” in
cui venivano esposte le ragioni per le quali ritenevamo opportuno il rinvio della con-
sultazione elettorale. 
In tale memoria si richiamava in modo esplicito la necessità di assicurare, “nel frat-
tempo, attraverso opportuni provvedimenti d’urgenza, … la piena operatività con-
trattuale delle attuali RSU, in modo che possano continuare a configurarsi, nelle
more della definizione dei nuovi assetti della contrattazione di secondo livello, come
essenziali e irrinunciabili presìdi di confronto e contrattazione nelle singole realtà
scolastiche”.
Il rinvio del voto, previa proroga delle RSU in carica attraverso un apposito provve-
dimento urgente, era indicato come soluzione dettata da mero buon senso “che -
senza sguarnire in alcun modo le attuali sedi di contrattazione integrativa a livello di
istituto - può favorire, senza inutili assilli, l’individuazione di soluzioni coerenti con il
nuovo assetto contrattuale e, nello stesso tempo, sostenute da un livello più ampio
e costruttivo di condivisione”. Ci facevamo quindi carico, fra l’altro, di tentare una
ricucitura di rapporti unitari da altri disinvoltamente lacerati. Tutte le sigle sindacali
presenti all’incontro, ad eccezione della sola FLC Cgil, si esprimevano in termini
analoghi.
Appare chiaro – così come lo era anche allora – che la fissazione delle date per i
successivi adempimenti elettorali avrebbe rappresentato, in quel momento, un atto
dovuto, per una doverosa “cautela”, in attesa di ottenere la necessaria copertura
di legge ad una proroga delle RSU in carica, altrimenti non consentita. 
Tale concetto veniva esplicitamente ripreso in una nostra nota del 30 luglio, in cui
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viene ribadita la richiesta di garantire alle RSU “la loro piena operatività. Perchè
questo avvenga, basterebbe oggi rimuovere, attraverso un opportuno atto norma-
tivo, il vincolo ad una loro eventuale proroga: ciò consentirebbe di mantenere atti-
ve e presenti le attuali RSU, procedendo ai rinnovi, come di consueto, solo laddo-
ve siano necessari”.
Davvero sorprendente, pertanto, il modo in cui la Flc Cgil, a fine settembre,
“insorgeva” con una progressiva escalation di toni indirizzando nei nostri con-
fronti accuse non troppo velate di incoerenza e di connivenza con atti limitati-
vi della democrazia sindacale, quasi che il rinvio delle votazioni significasse
un’abolizione delle RSU; il tutto dimenticando e misconoscendo le chiare ed
esplicite prese di posizione fino ad allora assunte dalla CISL Scuola in tutte le
sedi. 
Il resto è cronaca di oggi. Il rinnovo generale delle RSU viene rinviato per non più
di un anno, in modo che avvenga quando sarà chiaro il nuovo assetto dei comparti
e dei livelli di contrattazione; nel frattempo queste continuano a funzionare, laddo-
ve regolarmente costituite, e si rinnovano o si eleggono ex novo, se decadute o da
istituire perché operanti in scuole di nuova istituzione.
Ci vuole davvero molta fantasia, o molta malafede, per leggere in tutto questo una
caduta di democrazia o una restrizione degli spazi di agibilità sindacale! La stessa
fantasia con cui un’organizzazione può, dopo aver deciso di muoversi da sola,
rivolgere a tutte le altre l’accusa di aver attentato all’unità. 
Ma i paradossi non finiscono qui: emblematica di quanto sia stata pretestuosa ed
autoreferenziale la campagna per “un voto a tutti i costi”, è la diffida che la stessa
Flc Cgil ha rivolto in questi giorni all’USR Piemonte, per intimargli di ritirare la cir-
colare in cui si comunicavano le date, concordate da tutte le altre organizzazioni,
per rinnovare a gennaio le RSU decadute. Una votazione che secondo la Flc Cgil
non s’ha da fare, perché decisa dagli altri: mentre si dovrebbero fare ad ogni costo
quelle volute solo ed esclusivamente da lei.
È un atteggiamento che dimostra, se ancora ve ne fosse bisogno, come siano altre
le motivazioni di un’ossessiva invocazione del voto, e non certo la garanzia di una
piena funzionalità delle RSU, che non a caso, all’occorrenza, viene messa disin-
voltamente in secondo piano.
“La piena funzionalità della contrattazione d’istituto – scrivevamo in una nota del 27
settembre - sta a cuore anche a noi, non serve che altri ci diano lezioni di cui non
abbiamo bisogno e per cui, francamente, non hanno titolo. Soprattutto non accet-
tiamo, dalla CGIL e da nessun altro, lezioni di democrazia. È mai possibile che in
questo Paese - ora per la scuola, domani per qualche altro comparto - la CGIL si
consideri l’unica ed esclusiva custode della democrazia e pensi che tutti gli altri sin-
dacati lavorino per mortificarla e umiliarla?”.
Dalla stessa nota riprendiamo anche la conclusione, in cui poniamo quella che per
la CISL Scuola rappresenta un’imprescindibile “questione di metodo” nelle relazio-
ni fra organizzazioni sindacali.
“Fortemente convinti delle nostre opinioni e delle nostre scelte, non ci siamo però
mai arrogati il diritto di indicarle come le sole “giuste e legittime” e rispettiamo
comunque quelle altrui. 
Chiediamo alla CGIL di fare altrettanto, evitando di salire ogni volta sul pulpito ad
impartire prediche al mondo su come si debba fare sindacato e su come si debba
difendere la democrazia. 
Non è così che si contribuisce a ristabilire un clima in cui il confronto sia soprattut-
to ascolto, rispetto e dialogo, non sordità e pretestuoso contrasto. 
Con l’arroganza e la presunzione non si costruisce l’unità sindacale, né dal basso
né dall’alto”. ◆
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la vita nella scuolala vita nella scuolacittadinanza e costituzione

LLa scuola è fatta in gran parte di parole: parole che si insegnano, parole che si impa-
rano. Parole per spiegare, per capire, per creare; parole che sono competenza, che
fanno competenze. La scuola è una comunità di discorso: comunicazione e dialo-
go, contratto e dono. Parole per pensare, parole per fare, parole - le più importanti -
per essere. La Buona Scuola è la scuola delle parole buone: quelle fondamentali,
quelle necessarie. Quelle che sono, o almeno cercano, verità e speranza.
In un tempo afflitto da quella che Goffredo Fofi ha chiamato disalfabetizzazione da
media, la scuola resta, testardamente oppositiva, luogo degli alfabeti della cultura e
della vita. Dal passato raccoglie e trasmette gli insegnamenti e le testimonianze basi-
lari; dal presente i problemi, gli stimoli e le ricerche che chiedono innovazione; dal futu-
ro il bisogno di creatività e anche di sogno. È così che la scuola forma persone, crea
cittadinanza, dà sostanza e continuità alla stessa idea di nazione. Assolutamente
scontato, allora, che fra le carte che fondano e danno anima al suo lavoro ci sia la
Costituzione, e che fra le parole che deve insegnare con precisa e specifica attenzio-
ne ci siano quelle contenute nella magna carta della Repubblica. La Costituzione è il
vocabolario della nostra vita civile, la grammatica delle relazioni sociali.
Conoscere questa grammatica è importante oggi, come lo fu al tempo della sua
definizione; riprendere queste parole è urgente ora come nei giorni del loro pro-
nunciamento. Non sono sciupate o superate anche perché indicano risultati anco-
ra da raggiungere pienamente. Sono parole impegnative e insieme fiduciose, seve-
re e insieme premurose, né di parte né parziali, meditate e coraggiose, di esorta-
zione e di conforto. Ancora. Anche per la scuola, anche per le bambine e i bambi-
ni, i ragazzi e le ragazze a cui dobbiamo consegnare la stessa passione, la stessa
speranza, gli stessi valori di chi le dettò. ◆

Le parole 
della Costituzione
Giancarlo Cappello



A1. Legittimi interrogativi
Al centro di questa riflessione, c’è il primo articolo della legge 30.10.2008, n.
169, che ha prescritto l’attivazione di “azioni di sensibilizzazione e di formazio-
ne del personale finalizzate all’acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo del-
l’istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e
Costituzione” (d’ora in poi C&C), nell’ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse”; e che ha
promosso “una sperimentazione nazionale”, che verifichi le modalità con le
quali la nuova norma possa produrre al meglio i suoi effetti formativi. Lo stes-
so articolo precisa che “iniziative analoghe sono
avviate nella scuola dell’infanzia”, mentre l’art. 1bis
aggiunge che “sono attivate iniziative per lo studio
degli statuti regionali”.
Sull’Europa, curiosamente, non si dice nulla.
Se la pubblica opinione ha rivelato ai sondaggisti un’al-
tissima percentuale, intorno al 90%, di gradimento di
questa iniziativa, anche le rappresentanze degli inse-
gnanti, degli studenti e dei genitori hanno espresso
nelle audizioni parlamentari un ampio consenso di
massima, pur sottolineando la complessità della mate-
ria in questione. 
Fra gli studiosi si nota un elevato e variamente motiva-
to consenso alla valorizzazione di questo insegnamen-
to, ritenuto fondamentale per le sorti del Paese, anche
se non mancano posizioni differenziate nelle soluzioni
didattiche ipotizzate (si pensi per esempio al problema

Cittadinanza e Costituzione
La sfida della sperimentazione
Luciano Corradini
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COSTITUZIONE E LEGALITÀ
Un convegno CISL e CISL Scuola Campania

Il Convegno organizzato da Cisl Scuola e Cisl su
Cittadinanza e Costituzione, svoltosi il 6 novembre a
Caserta nello splendido Teatro di Corte della Reggia van-
vitelliana, è stata anche l’occasione per ribadire l’impe-
gno della Cisl Scuola e della Cisl nella lotta per la legalità.
Molto apprezzati dagli oltre trecento partecipanti gli inter-
venti del Prof. Corradini, del Vice Procuratore generale
della Corte dei Conti Sergio Auriemma, del Procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata Raffaele Marino. 
Partendo dall’esigenza che i 60 anni della nostra
Costituzione non possono risolversi in un anniversario,

ma devono aiutare a riscoprire il nucleo fondamentale
dell’ispirazione dei costituenti, i temi dominanti del
Convegno sono stati improntati al concetto della legalità
come osservanza dei principi costituzionali, alla convin-
zione che la legalità è azione concreta quotidiana, alle
linee guida necessarie a dare slancio e concretezza all’a-
zione didattica nelle scuole su questo tema importantis-
simo.
L’introduzione di Vincenzo Brancaccio, Segretario
Generale regionale, che l’intervento di Francesco
Scrima, Segretario Generale nazionale della Cisl Scuola,
hanno affermato l’importanza del ruolo del Sindacato
nella lotta per la legalità e la ferma volontà della Cisl
Scuola e della Cisl di continuare ad essere protagonisti
di questa lotta.



dell’insegnamento del diritto), e perfino scetticismo sulla possibilità di raggiungere,
anche attraverso una specifica disciplina scolastica, gli obiettivi educativi sperati. 

2. La lucida consapevolezza del dovere di educare e di insegnare la
Costituzione nella scuola
A partire dall’Assemblea Costituente, la Costituzione italiana è stata citata, in tutti
gli atti normativi riguardanti la scuola, come fonte d’ispirazione e come criterio

guida, sia per chi la scuo-
la doveva strutturarla
legislativamente, con le
norme generali, sia per chi
doveva amministrarla, con
decreti e circolari, sia infine
per chi doveva gestirla e
farla vivere negli istituti e
nelle classi scolastiche.
Fu subito chiaro ai padri
costituenti e ad alcuni
uomini di governo e di
scuola, che fra questi
compiti costituzionali della
Repubblica c’era anche
quello di educare alla
Costituzione, di studiarla e
d’insegnarla, perché la
nuova costellazione etico-
giuridica prendesse vita

nelle mente, nelle coscienze e nei comportamenti dei ragazzi, a partire da quelli dei
docenti. 
Una scuola istituita, governata e vissuta secondo Costituzione e capace di fornire
alle nuove generazioni il senso, il contenuto e gli obiettivi della Carta fondativa della
Repubblica, era in effetti intesa non solo come una conseguenza del nuovo asset-
to valoriale e normativo, ma come la condizione essenziale perché la Costituzione
potesse attecchire e avere lunga vita nel nostro paese.
Questa consapevolezza è chiarissima in Luigi Sturzo: “La Costituzione è il fonda-
mento della Repubblica democratica. Se cade dal cuore del popolo, se non è
rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal parlamento, se
è manomessa dai partiti, se non entra nella coscienza nazionale, anche attraverso
l’insegnamento e l’educazione scolastica e post-scolastica, verrà a mancare il ter-
reno sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà” (1).
Uno di questi se ci riguarda da vicino. L’elenco di condizioni proposto ci ricorda
che non tutto dipende da noi, ma che dipende anche da noi se il paese conserve-
rà anche per il futuro le connotazioni essenziali della nostra Repubblica.

3. “L’Assemblea Costituente esprime il voto…” e Moro introduce l’educazio-
ne civica nel 1958
Del resto era stata proprio l’Assemblea Costituente a votare “per acclamazione” un
ordine del giorno presentato da Franceschini, Moro, Ferrarese e Sartor, in cui si
chiedeva “che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto
nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere consa-
pevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costi-
tuiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano” (2).

cittadinanza e costituzione
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Ci fu un indugio di dieci anni sino a quando Aldo Moro, diventato ministro della
Pubblica Istruzione, poté finalmente portare ad ordinamento, con DPR 585 del 13
giugno 1958, i Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e
scuole di istruzione secondaria e artistica.
“Vi si dice, a proposito di questo insegnamento, che: a) “con il primo termine,
‘educazione’, si immedesima con il fine della scuola e con il secondo, ‘civica’, si
proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso i principi che reggono la col-
lettività e le forme nelle quali essa si concreta”; b) “se pure è vero che l’educazio-
ne civica ha da essere presente in ogni insegnamento, l’opportunità evidente di
una sintesi organica consiglia di
dare ad essa un quadro didattico, e
perciò di indicare orario e program-
mi e induce ad insegnare per que-
sto specifico compito il docente di
storia”; c) occorre pensare all’utiliz-
zo della “stessa organizzazione della
vita scolastica come viva esperienza
di rapporti sociali e pratico esercizio
di diritti e di doveri”; d) l’educazione
civica “si giova di un costante riferi-
mento alla Costituzione della
Repubblica, che rappresenta il cul-
mine della nostra attuale esperienza
storica, nei cui principi fondamenta-
li si esprimono i valori morali che
integrano la trama spirituale della
nostra civile convivenza”.
“La gracilità di questo pur nobile impianto non stava nella visione culturale e politi-
ca o nelle motivazioni pedagogiche, che l’avevano ispirato e legittimato, ma da un
lato nella complessità e nella delicatezza delle dimensioni sopra ricordate che, pur

cittadinanza e costituzione
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riferendosi a norme e principi condivisi e istituiti al più alto livello, quello costituzio-
nale, sono per natura loro, se non condotti con autorevolezza e competenza,
suscettibili di scadimento in improduttivi dibattiti, divergenze, conflitti, o, all’oppo-
sto, in discorsi astratti poco interessanti per i giovani; dall’altro nell’angustia dell’o-
rario previsto in proposito per l’insegnante di storia, che doveva dedicare due sole

ore mensili alla nuova disciplina
annessa alla “disciplina madre”,
senza che ciò implicasse, e con
quei tempi era logico, un voto
distinto per l’educazione civica”.
È noto che il Ministro Gelmini ha
firmato e presentato a Palazzo
Chigi il 4 marzo 2009 un
Documento d’indirizzo per la spe-
rimentazione dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”. In
esso si legge: “In particolare s’in-
tende valorizzare l’impianto cultu-
rale abbozzato negli anni ’50, libe-
randolo dai limiti istituzionali ricor-
dati che, con le due sole ore men-
sili e senza un proprio voto, ne
hanno ostacolato il cammino”.

Del resto la ratio con cui la legge 169 introduce la sperimentazione nazionale sem-
bra essere quella di fornire un supporto ad adjuvandum di un processo che si è
inteso avviare fin dal 2008/2009: tanto è vero che la proposizione principale del
periodo dell’art. 1 afferma che “oltre ad una sperimentazione nazionale ai sensi
dell’art. 11 del DPR n. 275 dell’8.3.1999” “sono attivate azioni di sensibilizzazio-
ne e di formazione del personale, finalizzate all’acquisizione, nel primo e nel
secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a
Cittadinanza e Costituzione, nell’ambito delle aree storico geografica e storico
sociale e del monte ore complessive previsto per le stesse”.

cittadinanza e costituzione
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4. Il bando di concorso dell’ANSAS
È onesto però riconoscere che resta una certa ambiguità nell’iter che conduce
dalla legge al Documento d’indirizzo del 4 marzo e poi al bando di concorso
dell’ANSAS del 17 maggio, “indirizzato a scuole di ogni ordine e grado per la pro-
gettazione e la sperimentazione di processi di innovazione organizzativa e didatti-
ca”, come si dice con evidente discostamento dall’art. 11.
I termini sperimentazione e innovazione, sono entrambi adottati, direttamente o
indirettamente, dalla legge, così come i termini insegnamento e disciplina sono
entrambi adottati dal citato Documento d’indirizzo firmato dal Ministro. Prevista
con urgenza nel 2008 e rinviata di un
anno, la sperimentazione, sollecitata
dal bando dell’ANSAS, caratterizzato
da grande apertura di prospettive e
disponibilità ad accogliere “buone
pratiche” già fiorite nell’attuale ordina-
mento, e di per sé non bisognose di
sperimentazione. Questa interpreta-
zione, che passa sotto silenzio l’art.
11, ha suscitato da un lato perplessi-
tà e disappunto, dall’altro compiaci-
mento per la mancata esplicita attiva-
zione, da parte del Ministero, del per-
corso sperimentale previsto dall’art.
11 del DPR citato. La complessità
della situazione ci consente di com-
prendere, non di condividere i timori
dell’innovazione.
Di fatto la mobilitazione che si è
avuta nelle scuole, con migliaia di
progetti presentati all’ANSAS, elaborati in tempi assai ristretti, a ridosso degli
scrutini finali, indica l’esistenza, oltre ogni previsione, di interesse e di disponibi-
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lità delle scuole ad impegnarsi, anche se la maggioranza di loro non sarebbe
risultata vincitrice del premio in denaro previsto dal bando. Alcune hanno scelto
esplicitamente la prospettiva della disciplina distinta e autonoma, altre hanno
scelto altre formule, riconducibili alla integrazione fra diverse discipline, altre ad
una più ampia trasversalità o a singole iniziative di notevole rilievo.
Questa partecipazione al processo innovativo fornisce comunque un’occasione
storica per affrontare la sfida della sperimentazione, sulla base di intese e di reti che
si costruiscano dal basso e sulla base della partecipazione ad iniziative assunte sia
dall’ANSAS, sia dal Ministero, sia dalle associazioni professionali. Si potrà capire
se, tra le tante cose buone che si muovono nelle scuole, ci sono soggetti disponi-
bili a prendere seriamente in considerazione C&C non come intrusa, che toglie
spazi “seri” e pretende di monopolizzare tutti i valori civici e sociali, o come vago
discorso, aperto a tutte le prospettive, e in pratica a nessuna, ma come orizzonte
di senso trasversale e insieme come denso e preciso contenuto culturale, merite-
vole d’essere proposto agli studenti anche per mezzo di una esplicita “nuova disci-
plina”, catalizzatrice delle valenze educative che sono già, talora inconsapevol-
mente, presenti nelle discipline scolastiche canoniche.
Questa la tesi centrale del volume edito dalla Tecnodid, dal titolo “Cittadinanza e
Costituzione. Disciplinarità e trasversalità alla prova della sperimentazione naziona-
le. Guida teorico-pratica per docenti”. ◆

(1) L. Sturzo, Opera omnia, serie III, col 3, p. 212.
(2) Repertorio dei lavori dell’Assemblea Costituente, Seduta pomeridiana dell’11 dicembre 1947.
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CROCI DI SCUOLA

Non saremo noi a sottovalutare la questione della laicità
dello Stato e della sua scuola. Una questione seria e
delicata che va affrontata con intelligenza e saggezza. 
Noi lo facciamo a partire da posizioni che sanno distin-
guere tra laicità e laicismo, tra fede e cultura, tra ideolo-
gia e buon senso.
Se c'è una cosa di cui questo paese non ha proprio
bisogno è scatenare guerre di religione o ritornare allo
scontro tra Guelfi e Ghibellini.
La scuola sta affrontando con impegno e competenza le
novità che comporta l'accoglienza di allievi che vengono
da altri paesi e altre culture, che hanno vissuti e tradizio-
ni distanti, che professano credi differenti, che portano
visioni di vita e anche valori particolari e diversi. 
Nella scuola, la regola fondamentale è il rispetto di ogni
persona e della sua libertà interiore, il compito è quello di
promuovere conoscenza, i valori di riferimento sono
quelli del nostro umanesimo costituzionale, la consape-
volezza è quella di sapere che la verità è, per ognuno, un
cammino personale che chiede rispetto, studio e ricer-
ca.
Con tutto ciò crediamo anche che la scuola di una nazio-
ne non possa ignorare la storia e la tradizione in cui si

fonda e i simboli di cui questa tradizione è carica. Se poi
questi simboli rappresentano anche valori e messaggi a
valenza universale, non si vede come possano costituire
motivo di scandalo, di offesa, di rifiuto o di divisione. 
Non ci sembra proprio che un crocefisso alla parete
possa offendere la sensibilità di un bambino o la
coscienza di un ragazzo o di un giovane. Sembrano
altre, allora, le motivazioni di chi ha aperto lo scontro;
come altre, e per nulla inerenti l'educazione e la scuola,
sembrano quelle di alcuni improvvisati difensori del cro-
cefisso. Così più che di fede o non fede, dovremmo par-
lare di malafede.
In ogni caso è triste e inaccettabile usare questo simbo-
lo per azzuffarsi e alimentare divisioni e opposti fonda-
mentalismi; ancora più triste farne elemento di calcolo
politico e strumento di interessi e idee che nulla hanno a
che fare con il suo significato, ma anzi lo contraddicono.
Triste e deprimente è poi costatare che, ancora una
volta, la scuola diventa terreno di scontri miopi e faziosi.
Paradossale e amaro, infine, è vedere che quasi solo su
questo la scuola va in prima pagina e acquista interesse
pubblico, mentre altri sono i suoi veri problemi, altre
sono le attenzioni di cui avrebbe bisogno. 
Pensando ai tagli di personale e di risorse con cui è stata
colpita, verrebbe anche da dire che altre sono le sue
croci; queste sì da rimuovere. (Roma, 9 novembre 2009)
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LLa CISL Scuola con questa nuova versione
aggiornata del “Manuale” intende dare conti-
nuità all’impegno editoriale, intrapreso negli ultimi
anni, di concreto sostegno allo svolgimento dei
compiti professionali di chi opera nella scuola
e nella formazione.
Il “Manuale” ovvero lo “strumento a portata di
mano” nato per accompagnare e supportare l’atti-
vità sindacale dentro le scuole, e da utilizzare nei
momenti di bisogno, diventa anche strumento di relazione
con gli iscritti e fra gli iscritti nella quotidianità del lavoro.
Il “Manuale”, quindi, pur nella scelta di essenzialità dei contenuti, vuole rappresen-
tare una tessera significativa di prima informazione di quel mosaico politico-orga-
nizzativo che la CISL Scuola intende continuare a valorizzare con il contributo pre-
zioso di iscritti e rappresentanti nelle RSU.
Anche questa edizione del
“Manuale” opta per una impo-
stazione per argomenti, da
quelli più strettamente profes-
sionali a quelli più specificata-
mente retributivi, aggiornati
sino ai tempi di uscita della
pubblicazione, ed è con questa
scelta che pensiamo di facilitar-
ne la consultazione.
Il “Manuale” è rivolto a tutte le
figure professionali, dai dirigenti
ai docenti, al personale ammini-
strativo-tecnico-ausiliario della
scuola e della formazione stata-
le e non statale, a quanti opera-
no per contribuire allo sviluppo di
qualità del sistema.
Comunicare, condividere,
cooperare è oggi essenziale per
la buona riuscita di questo nostro
lavoro difficile e delicato qual è quello che quotidianamente svolgiamo nella scuo-
la e nella formazione.
Conteremo ancora, quindi, e come già in passato, sui vostri contributi e sugge-
rimenti.
Buon lavoro davvero! ◆

La versione aggiornata 
del “Manuale”






