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eFORMAZIONE

In bilico
(Silvio Colombini)

Una giornata come tante altre? Non proprio.

Spemque metumque inter dubii (Virgilio, Eneide, I, 218).

La fine d'anno è uno di quei classici momenti in cui si rimane incerti fra speranza
e paura. Essere in bilico, rappresentazione più vera della vita. Ci si trova, così,
quasi per tradizione, a pesare, a mettere in bilico, appunto, azioni, ragionamenti,
speranze, riuscite e sconfitte … è uno di quei momenti in cui sei solo, o meglio
sei solo in compagnia di te stesso, tu con le tue domande e le tue risposte … e
con tanta voglia di non risponderti! Sembra di camminare su sentieri smarriti.

"Non speriamo più di cambiare, retrocediamo dal sociale al privato e, stracciate
le antiche bandiere dei nostri ideali, le trasformiamo in cravatte. Non vi sono più
utopie di un futuro che diventi diverso dall'oggi. Per questo siamo malinconici,
sorridiamo con scetticismo. Oggi predominano l'effimero, l'individuale, il sogget-
tivo, l'estetico" (Frei Betto)

È, insieme, voglia di fuggire dal presente, da ciò che si vive (o si è stati chiamati
a vivere?), desiderio di vivere altro, comunque sia - immaginato o reale - … alibi,
bilico, è l’alternarsi tra staticità e caducità che diventa esistere, pensare, propor-
re, gridare, piangere, … godere - attraverso tutto, comunque - di essere, di es-
sere vero!

“Sono rimasta indecisa fino all’ultimo momento, la temperatura era tale da sco-
raggiare persino un orso e poi, in una nicchia scura del mio cuore, c’era una vo-
ce che mi diceva che te ne importa di piantare altri fiori?” (Susanna Tamaro, Va’
dove ti porta il cuore).

… allontanarsi da rabbie, frustrazioni, ma anche da paure, incomprensioni e da
domande che pongono un solo quesito: che cosa, chi rappresenti? … come di-
re, chi sei? 
Cerchi una risposta negli occhi di chi ti è vicino … vorresti, per loro e con loro,
rincorrere sogni, vivere gioie …

"Un enorme ragno si fermò sul rampicante del cortile: mi sembrò che ci osservasse.
Presi il palo di una scopa per ucciderlo, ma mi trattenni non so perché. Roberta
esclamò: è la speranza. Una signora francese una volta mi ha detto che “il ragno
di sera è speranza”. Allora, se è speranza, lo conserveremo dentro una scatola, le
dissi." (Silvina Ocampo, Le nozze)

… e in quegli occhi oggi vedi una nuova luce, li vedi che luccicano di speranza,
di futuro, vedi che hanno abbandonato la paura, vedi che ti sentono capace di es-
sergli vicino … ogni volta che torni … e questa sera, con loro, l'anno diventa nuo-
vo! È importante scuotersi, stropicciarsi gli occhi, fermarsi prima di finire in esiti
e su vie senza ritorno. Si cambia vita e cominci a tenere con te, per domani, i ri-
cordi che più ami!

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it

?COSA NE PENSI
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CGIL, CISL, UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL hanno dichiarato lo stato di agitazione di tutto il personale della scuola ed
hanno avviato la procedura prevista per la proclamazione dello sciopero.
Lo stato di agitazione è motivato dalla mancanza di certezze in ordine alle risorse finanziarie necessarie per dare rapi-
da conclusione al contratto scuola e sulle quali il governo aveva assunto precisi impegni con leggi finanziarie e con in-
tese con i sindacati scuola e con le Confederazioni.
L’iniziativa è, altresì, motivata dalla mancata tutela e stabilità degli organici docenti ed Ata e dagli interventi oltre-
modo penalizzanti per la scuola statale previsti dalla Finanziaria 2003 e dal decreto Tremonti.
Intanto, in segno di protesta, Cgil, Cisl, Uil Scuola e Snals-Confsal ritirano le proprie delegazioni da ogni negoziato.
Roma, 10 dicembre 2002

Proclamato lo stato di agitazione

CGIL Scuola CISL Scuola  UIL Scuola SNALS-Confsal

Roma, 10 dicembre 2002

Al Capo di Gabinetto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Viale Trastevere 76/A – Roma

e p.c. Al Capo di Gabinetto del 

Dipartimento della Funzione Pubblica

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Corso Vittorio Emanuele II, 118 – Roma

Al Capo di Gabinetto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Via Flavia, 6 – Roma

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale della scuola e

richiesta esperimento procedura di conciliazione.

Le Organizzazioni Sindacali Cgil Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal, ai

sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 146 del 12.6.1990, come modificata dalla leg-

ge 83/2000, proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale della scuola.

Lo stato di agitazione origina:

• dall’impossibilità di dare rapida conclusione al negoziato contrattuale a causa del-

la mancanza di certezza in ordine alle risorse finanziarie necessarie e per le quali il

Governo aveva assunto formalmente impegno nelle Leggi Finanziarie e nelle Intese

con i sindacati della scuola e con le Confederazioni;

• dalle inaccettabili incursioni legislative su materie di natura pattizia presenti nella

Finanziaria 2003 che modificano assetti già definiti in via negoziale;

• dalle inaccettabili scelte in materia di organici docenti ed ATA, e della loro stabi-

lità, e di tagli alle risorse indispensabili per il regolare funzionamento delle istituzio-

ni scolastiche.

Si richiede, pertanto, l’esperimento della procedura conciliativa prevista dalla citata

legge.

Si rimane in attesa di riscontro.

CGIL Scuola CISL Scuola UIL Scuola SNALS-Confsal

E. Panini D. Colturani M. Di Menna F.Ricciato

ULTIM’ORA

Le OO.SS. Scuola sono

convocate dal Ministro alle ore

17:00 del 19 dicembre 2002

In 
www. cislscuola.it

aggiornamenti sull’evolversi della situazione
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R iteniamo assolutamente non condivisibile la richiesta di forte accelerazione del cammino
parlamentare della legge di ulteriore modifica costituzionale dell'art. 117 della Costituzione,

che intende trasferire a legislazione esclusiva delle Regioni l'assistenza e l'organizzazione sa-
nitaria, l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici di istruzione, la definizio-
ne della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, nonché
della polizia locale.

Alle perplessità ed alle preoccupazioni che già avevamo manifestato rispetto alle nuove com-
petenze in materia scolastica delineate dalla recente riforma costituzionale, perché mettevano
a rischio il carattere unitario e nazionale del nostro sistema scolastico, si aggiungono ora ben
più seri allarmi sulle devastanti conseguenze di una prospettiva di frantumazione e disgrega-
zione della stessa identità culturale del Paese. Rileviamo inoltre la contraddittorietà politica di
proporre contestualmente al Parlamento, per iniziativa disgiunta di due autorevoli esponenti
del Governo, una legge di attuazione di una riforma costituzionale già varata e legittimata dal
referendum popolare dell'ottobre 2001 e un'ulteriore riforma costituzionale che introduce pe-
ricolosi ed inquietanti elementi di destabilizzazione degli attuali assetti istituzionali di governo
della scuola.

In un momento in cui la scuola italiana è già investita da profondi processi di riforme ordinamentali e organizzative che stan-
no determinando preoccupazioni, incertezze e tensioni tra gli alunni, le famiglie e il personale ed è ancor più frastornata dal-
l'incertezza dei soggetti istituzionali interlocutori e responsabili del governo organizzativo e amministrativo del sistema sco-
lastico e formativo, riteniamo irresponsabile sostenere l'urgenza di un nuovo provvedimento di modifica costituzionale che,
per sua natura, e a prescindere quindi dalle incertezze e dalle obiettive difficoltà del momento, dovrebbe essere affrontato
dal Parlamento in tutta serenità ed in tempi adeguatamente distesi, senza le pressioni e le drammatizzazioni che aggiungo-
no fuoco ad un confronto politico, culturale e sociale lacerato e devastante. (Roma, 26 novembre 2002)

A ccogliamo con grande soddisfazione e con profonda condivisione il nobile e forte appello del Capo dello Stato rivol-
to a tutti coloro che hanno responsabilità di pubblici uffici a non compromettere la diffusa coscienza dell'unità della

nazione, fondata sulla comunione di valori, principi e ambizioni.

È forte nel Paese, e ancor più forte nella scuola, l'esigenza di salvaguardia di questo prezioso patrimonio culturale radica-
to nella coscienza individuale e collettiva, sul quale si fonda l'unità e l'identità del Paese, che ci ha consentito serenamen-
te di promuovere e affrontare l'ingresso in Europa, un orizzonte nel quale sviluppo economico e progresso civile possono
realizzarsi più compiutamente. Se è vero che l'unità "politica" dell'Italia è stata raggiunta grazie alle lotte risorgimentali, è in-
dubitabile che la comune identità nazionale è stata favorita e cementata dall'unità della lingua e della cultura veicolata dai
programmi e dal governo nazionali del sistema scolastico e formativo e dai valori etici, sociali e civili che i docenti sono riu-
sciti a proporre e coltivare nelle coscienze delle giovani generazioni e dei quali il Capo dello Stato nei suoi viaggi in Italia ha
trovato ampie e diffuse testimonianze.

Noi abbiamo da tempo lanciato l'allarme contro il proposito devastante di frantumazione di questa comune identità cultu-
rale del Paese insito nelle ulteriori proposte di modifica dell'art. 117 della Costituzione, che con incomprensibile leggerez-
za si tende a sottovalutare e minimizzare anche attraverso messaggi soporiferi e rassicuranti che non hanno né convinto
né tranquillizzato la scuola.

Grazie, Presidente Ciampi, per le sue parole.

La CISL SCUOLA, a nome dei suoi 200.000 iscritti, le esprime gratitudine e riconoscenza.

Roma, 3 dicembre 2002

Noi e la “devolution”
dai Comunicati Stampa di Daniela Colturani
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L a CISL Scuola manifesta tutta la sua contrarietà alle scorrerie del Ministro Tremonti
che, incurante di ogni autorevole richiamo, intende perseverare nel tagliare le spese

alla scuola.

L'annuncio del provvedimento del Ministro dell'economia, tutto rivolto alla drastica riduzione
delle spese nel settore dell'istruzione, è un'ennesima dimostrazione di una pervicace volontà
di depotenziamento della scuola pubblica statale con azioni di chiaro segno devastante.

Questi provvedimenti minano il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia per quanto at-
tiene alla loro organizzazione e amministrazione, sia per la gestione degli aspetti didattici, per
non parlare della riduzione prevista delle spese per la sicurezza degli immobili, proprio in un
momento che suggerirebbe l'investimento di risorse aggiuntive.

Alle iniziative in atto per sbloccare l'immobilismo governativo per il contratto si aggiungono
quelle, dettate da serie motivazioni, per contrastare i provvedimenti voluti da Tremonti.

La CISL SCUOLA opererà perché si colgano immediatamente le ragioni, in sede parlamenta-
re e governativa, di un’inversione di tendenza.

Roma 6 dicembre 2002

I l previsto "bonus" fiscale, sotto forma di credito di imposta per chi manda i figli alle scuo-
le private, costituisce l'ennesima riprova che al Governo, al ministro Tremonti non interes-

sa una politica organica della scuola.

La CISL SCUOLA considera questo atto, che impegnerebbe 90 milioni di euro, dal punto di
vista politico, unilaterale e discutibile e sicuramente stridente rispetto ai tagli della spesa per

l'istruzione, con la contestuale mortifi-
cazione perpetrata ai danni della scuo-
la pubblica statale, dove l'annunciata
ulteriore riduzione di organici insieme
all'indiscriminato taglio di risorse fini-
ranno per far pagare lo scotto in termi-
ni di qualità, di organizzazione, di im-
poverimento delle prestazioni, di sicu-
rezza degli edifici, alla stragrande mag-
gioranza delle famiglie che si rivolgono
alla scuola statale.

La scuola paritaria va sostenuta solo a
patto che si dia impulso contestual-
mente alla scuola statale, purché le ri-
sorse ad essa indirizzate non siano al-
ternative a quelle finalizzate alla eleva-
zione della qualità della scuola pubbli-
ca statale.

Roma, 9 dicembre 2002

Su “Tagliaspese” e “bonus”
dai Comunicati Stampa di Daniela Colturani
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I profondi processi di trasformazione, che da qualche anno stanno riguardando l’intero as-
setto politico-amministrativo e socio-organizzativo del Paese, comportano la conseguen-

za di modificare, rispetto ad un passato anche recente, la maniera di “essere” e “fare” sinda-
cato.

Dal centralismo politico e amministrativo cui, simmetricamente ed in maniera pressoché esau-
stiva, si rapportava il ruolo contrattuale e di rappresentanza delle strutture nazionali, si sta pas-
sando ad un assetto “federalista” che postula, ed esalta, il protagonismo locale e regionale.

Anche il settore scolastico, pur prescindendo dalla riforma dei “cicli” ancora in fieri, è già pie-
namente coinvolto in questo nuovo assetto generale attraverso il conferimento dell’autono-
mia a tutte le istituzioni scolastiche ed il contestuale riordino dell’amministrazione centrale e
periferica.

Fissati gli aspetti generali in sede nazionale, la contrattazione di secondo livello – decentrata
e territoriale – è avviata ad ampliare sempre più la sua sfera d’azione sia per gli aspetti tecni-
co-gestionali sia per quelli più tradizionalmente legati alla definizione delle politiche scolasti-
che sul territorio.

Uno scenario nuovo che pone, in maniera inedita, la necessità di
“attrezzare” adeguatamente la dimensione politico-organizzativa del-
la rappresentanza sindacale, dalla struttura nazionale a quelle ter-
ritoriali, ai modificati compiti cui resta impegnata.

Il livello che più degli altri testimonia, e rende immediatamente com-
prensibile, la portata di questi significativi cambiamenti è sicura-
mente rappresentato dalla costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie direttamente allocate ed operanti all’interno del-
le singole istituzioni scolastiche, alle quali è stata trasferita la tito-
larità delle relazioni sindacali a livello d’Istituto, tra le quali la con-
trattazione sulle materie demandate a tale livello dal CCNL SCUO-
LA.

L’importanza di quest’innovazione, espressione intrinseca di un
equilibrato assetto organizzativo e funzionale della scuola dell’au-
tonomia, trova – presumibilmente – ancora inadeguata considera-
zione da parte degli stessi operatori scolastici che si ritrovano a scon-
tare la necessità di superare i vecchi legami con la cultura tipica
di un sistema scolastico a forte direzione ministeriale per appro-
dare a consapevoli forme di diretto protagonismo nella definizio-
ne dell’offerta formativa al territorio e, conseguentemente, nella
gestione dell’unità scolastica.

Il passaggio dalla cultura della conformità (costituita dalla adesio-
ne acritica, dal rispetto formale, dalla uniformità procedurale del si-
stema scolastico alle disposizioni impartite dal centro) alla cultu-
ra della responsabilità (caratterizzata dall’affermazione del pro-
cesso di conferimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche e
dal decentramento  e riorganizzazione dell’amministrazione) rap-

Autonomia e RSU

4

Francesco Scrima
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presenta la peculiarità che rompe, e supera, l’impostazio-
ne del passato ormai inadeguata a reggere i cambiamenti,
rigida nel suo funzionamento, insoddisfacente negli esiti
produttivi e soprattutto nel corrispondere alla mutata do-
manda sociale di formazione.

Si tratta, a ben considerare, di un processo ampio e deli-
cato che impone il massimo di attenzione e di partecipazione
oltre che, naturalmente, di tempi adeguati.

Configura il terreno privilegiato attorno al quale continuare
a sviluppare, nel massimo di sinergia con la rappresentan-
za di istituto, l’azione di tutta la struttura sindacale ed, in
primis, di quella territoriale.

La presenza e l’azione delle RSU risulteranno strategiche e
decisive per la riuscita di questo cambiamento, per il radi-
camento di quella cultura della partecipazione democrati-
ca che sta alla base della scelta dell’autonomia, per l’affer-
mazione del principio libertà-responsabilità che lo dovrà ca-
ratterizzare.

In questa prospettiva riteniamo che siano maturate, a di-
stanza di due anni dalla prima costituzione, le condizioni
sufficienti per procedere ad una prima rilevazione dell’e-
sperienza che si è venuta a sviluppare rispetto all’introdu-
zione della figura della RSU nella scuola dell’autonomia.

Un convincimento che si materializza attraverso la promo-
zione di un questionario di indagine conoscitiva che apre il
confronto con i colleghi impegnati nel mandato di RSU per

acquisire indicazioni ed osservazioni sul loro vissuto, per ri-
cevere suggerimenti e proposte per la qualificazione ulte-
riore di questa rappresentanza.

Esprimendo fin da ora il nostro ringraziamento a tutte le no-
stre RSU per il loro impegno, operato in contesti non sem-
pre facili e agibili, al fine di garantire rappresentanza e assi-
curare tutela ai lavoratori della propria istituzione scolastica.

I prossimi giorni ci vedranno quindi impegnati a concordare
con le strutture territoriali le modalità operative-organizzati-
ve per l’avvio dell’indagine su tutto il territorio nazionale.

Subordinando al riscontro dei questionari ogni ulteriore va-
lutazione sulle scelte più coerenti da intraprendere per va-
lorizzare la scelta delle RSU ci sentiamo di anticipare fin
d’ora che la nostra linea di CISL-SCUOLA  respinge la lo-
gica estrema, che pur aleggia nel panorama sindacale, e
che si sintetizza nella direzione di una loro abolizione o, al-
l’opposto, nell’ipotesi di un ampliamento della loro sfera
d’intervento con un sovraccarico di responsabilità che an-
drebbe ad interferire con le competenze del collegio dei do-
centi.

Restiamo fortemente convinti che la gestione della scuola
dell’autonomia debba improntarsi ad una corretta interlo-
cuzione tra i diversi soggetti presenti nell’istituzione scola-
stica, al fine di garantire quell’equilibrio di poteri indispen-
sabile per assicurare le migliori condizioni di esercizio di
tutte le professionalità e, conseguentemente, la qualità del-
l’offerta formativa.
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I l Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione - nella seduta del 9 dicembre 2002 - ha vo-
tato due ordini del giorno aventi rispettivamente per oggetto 

• il Decreto "Tremonti" 29 novembre 2002, detto anche "tagliaspese" la stabilizzazione del
rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche autonome.

• Nel primo ordine del giorno si invita il Ministro Moratti "ad intervenire in modo incisivo, for-
te e risolutivo presso il Ministro dell’Economia e della Finanza al fine di ottenere la revoca
del Decreto ritenendolo inaccettabile in relazione ai tempi, ai modi e ai contenuti".

Non è infatti possibile, -prosegue il documento votato all’unanimità dal Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione- in un sistema complesso quale è quello della scuola dell’autonomia,
operare in corso di anno scolastico e, per di più, nell’ultimo mese di un esercizio finanziario
agendo sia sulla “competenza”, sia sulla “cassa”. Come si può definire un provvedimento che
sottrae risorse già conferite su cui le scuole avevano impostato la loro progettazione e attività,
se non come una “rapina di cassa”?
Sul piano dei contenuti i tagli, intervenendo a tutti i livelli, su tutti i capitoli di spesa con un
puntiglio degno della miglior causa, mettono la scuola in ginocchio e nell’impossibilità di adem-
piere e rispettare impegni assunti sul piano sia amministrativo che didattico.
Il CNPI, conclude, sottolineando che “Interventi di questo tipo, privi del minimo respiro proget-
tuale, rischiano di minare la stessa fiducia nelle istituzioni da parte degli operatori e della stes-
sa utenza scolastica perché, alle note problematiche legate alla scarsità delle risorse nella fase
progettuale, aggiungono l’incertezza di poter poi sviluppare lo stesso progetto deliberato su cui
si sono chieste le iscrizioni.”

Con il secondo Ordine del Giorno, invece, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, con-
siderato che un corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome non può non pas-
sare prioritariamente da una stabilizzazione degli organici e del personale che in esse opera e

che si stanno attivando le pro-
cedure per l’emanazione dei ban-
di relativi all’accesso alla diri-
genza scolastica e, che in sede
parlamentare, si sta operando
per la stabilizzazione degli inse-
gnanti di religione cattolica, invi-
ta, con una votazione all’unani-
mità, il Ministro (presidente del
CNPI) "ad operare sia presso il
Presidente del Consiglio, sia
presso il Ministro dell’Economia
e delle Finanze sia presso l’inte-
ro Consiglio dei Ministri al fine di
acquisire la necessaria autoriz-
zazione alle nomine in ruolo del
personale docente ed ATA"
perché non è possibile ipotizza-
re che le uniche categorie esclu-
se dalla nomine a tempo inde-
terminato siano quelle del per-
sonale docente ed ATA.

Il CNPI su “Tagliaspesa”
e blocco nomine
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Q uesto autunno è stato particolarmente ricco di impegni e dibattiti dei sindacati scuola a
livello internazionale sui problemi inerenti la qualità dei sistemi formativi e le necessarie

riforme per l’adeguamento ad una realtà sempre più globalizzata.
Il 24 e 25 ottobre si sono incontrati a Bruxelles i rappresentanti dei sindacati liberi europei
(CSEE) con i responsabili degli enti gestori dei sistemi formativi pubblici e privati (CEEP) e al-
cuni membri del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE) per approfondire e di-
battere i problemi della formazione del personale docente e della qualità dei sistemi formati-
vi dei vari paesi.
Ha partecipato ai lavori madame Verlig della Direzione Generale dell’educazione e della cul-
tura della Commissione Europea.
Nel corso del Seminario sono state apprezzate le relazioni di Patricia Wastiau Schluter, diret-
trice della rete Eurydice che ha presentato i dati contenuti nei Quattro Rapporti su “La pro-
fessione docente in Europa: profili, materie e poste in gioco” ed alla luce dell’analisi conte-
stuale (che sarà pubblicata nella primavera 2003) ha cercato di fare il punto sulla situazione
inerente la domanda e l’offerta del personale docente oggi in Europa e del prof. Alan Smithers
del Centro di Ricerca sull’educazione e l’impiego che ha affrontato la problematica inerente le
motivazioni alla scelta della professione docente.

I partecipanti al seminario, al termine dei lavori hanno convenuto che se “l’educazione ha acquisito un livello di priorità ele-
vato sul piano europeo e presso i governi dei paesi dell’Europa è necessario:

• cercare una soluzione alla mancanza di insegnanti presente in molti paesi dell’Unione Europea;
• creare l’opportunità di riaffermare lanatura professionale dell’insegnamento e il riconoscimento della necessità per

i docenti di beneficiare di uno sviluppo professionale continuo per tutta la durata della loro carriera;
• i docenti e le loro organizzazioni sindacali e professionali devono essere coinvolte nelle reti e nei partenariati che

giocano un ruolo crescente nello sviluppo della formazione degli insegnanti in Europa anche in vista dei futuri deli-
berati della Comunità Europea.

Dal sei al nove novembre si è tenuto a Malta un seminario organizzato dall’Internazionale dell’educazione che aveva per ti-
tolo “Vivere e apprendere insieme: il ruolo e le responsabilità degli educatori e dei loro sindacati”
L’obiettivo del seminario era quello di far riflettere sul ruolo e le responsabilità dei docenti e delle organizzazioni sindacali
del settore formativo nel rimuovere i pregiudizi, promuovere la tolleranza e il rispetto delle diversità.
Mary Hatwood Futrell, presidente dell’IE, aprendo i lavori, ha espresso, a nome di tutti, la solidarietà alle famiglie dei docenti
e degli alunni colpiti dal terremoto del Molise.
Nella sua relazione ha sottolineato che “ le scuole e le istituzioni formative hanno una responsabilità particolare nell’atten-
zione affinché i programmi scolastici non contribuiscano a perpetuare le divisioni e le discriminazioni, ma affinché divenga-
no degli strumenti in favore della comprensione, dell’accettazione e del rispetto delle differenze.
La conferenza Vivere ed apprendere insieme ha stimolatogli insegnanti aderenti all’IE di programmare un’azione efficace sul
piano nazionale e internazionale identificando delle strategie per garantire politiche educative nel rispetto delle leggi e dei
diritti umani e perché i governi promuovano il rispetto dei diritti umani attraverso le basi dell’insegnamento.
“Combattere tutte le forme d’intolleranza richiede non soltanto d’includere l’insegnamento dei diritti umani nei programmi
educativi, ma egualmente di elaborare delle politiche, delle strutture, delle pratiche e una pedagogia rispettosa di questi di-
ritti umani” indica il segretario generale dell’IE Fred van Leeuwen..

Più di 150 sindacalisti provenienti da 47 paesi e territori, dall’Azerbaigian alla repubblica Dominicana, Israele, la Macedonia,
il Pakistan, hanno scambiato i loro punti di vista coadiuvati dall’esperienza di esperti internazionali come Katarina Tomasevski,
responsabile delle Nazioni Unite per il diritto all’educazione, Rosa Maria Guerriero, responsabile dei progetti interculturali
dell’UNESCO, il professore K.P.Forrester dell’Università di Leeds, Elena Ippoliti, responsabile dei diritti umani all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite.

La Cisl Scuola, da sempre sensibile a questi problemi, ne farà oggetto di riflessione e dibattito anche in vista dei rinnovi con-
trattuali.
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I lavoratori dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi denunciano un disagio sempre più
profondo.

È aumentata considerevolmente la quantità e la qualità delle competenze passate alle istitu-
zioni scolastiche senza che a ciò siano seguite iniziative adeguate e diffuse di formazione e
supporto (sia in termini di strumentazione informatica sia di formazione professionale del per-
sonale) né rivalutazione salariale. Un considerevole aumento dei carichi di lavoro che ha de-
terminato difficoltà e confusione in una situazione aggravata da una serie di interventi pesan-
ti di riduzione degli organici, che la legge finanziaria 2003 accentua ulteriormente.

Alle incertezze più generali sul piano della politica scolastica ed alle difficoltà del processo di evoluzione dell’autonomia sco-
lastica si somma l’insufficienza dell’azione dell’Amministrazione centrale e periferica.
Non c’è alcuna strategia di sviluppo né a livello politico, né a livello amministrativo, anzi si registrano un progressivo dete-
rioramento della efficienza complessiva dei servizi e crescenti difficoltà e faticosità delle condizioni di lavoro, spesso fine
alla impossibilità di far fronte alla ordinarietà. Da qui trae origine nei lavoratori la sensazione di crescente marginalità del
proprio lavoro e del proprio ruolo professionale nella scuola.

Occorre reagire a questo stato di cose.

Per la CISL Scuola è urgente riportare a sistema le politiche del settore e le scelte contrattuali, nonostante le evidenti diffi-
coltà economiche, assumendo come quadro di riferimento il modello della scuola dell’autonomia.
Si tratta di consolidare l’assetto dei servizi della scuola dell’autonomia nell’ambito della riorganizzazione dell’amministra-
zione del MIUR, evitando la deriva di un puro e semplice trasferimento di incombenze e di adempimenti burocratici, ag-
gravato dal taglio ricorrente degli organici. Ed inoltre, di mettere mano alla rideterminazione degli organici ed alla loro ridi-
stribuzione, rivedendo funzionalmente i profili professionali nell’ambito dell’unità dei servizi, accompagnando con la formazione
i processi di modifica del servizio e del lavoro, impostando sulla qualificazione delle responsabilità professionali una politi-
ca salariale più coerente per tutto il personale.
L’Amministrazione ha un progetto di qualificazione del settore ATA o si limita a gestire la sua deriva, sfogliando una dopo
l’altra le foglie del grande carciofo rappresentato dal personale (riduzione organici - appalti esterni) in termini puramente ra-
gionieristici?
Per il MIUR il personale è forse una variabile indipendente rispetto a quella qualità dei servizi della scuola dell’autonomia
che viene sempre evocata?
Non è più saggio stabilizzare gli organici per una durata pluriennale colmando i vuoti con assunzioni a tempo indetermina-
to, operare una loro ridistribuzione ragionata, avviare percorsi di formazione del personale dei diversi profili in relazione al-
le nuove competenze professionali, organizzative ed educative che il processo di autonomia ha comportato, rendere effet-
tiva la mobilità tra e dentro le aree come strumento di valorizzazione professionale ed economica del personale?
Il personale è solo un onere di spesa o non invece una risorsa preziosa da valorizzare?
Come è possibile valorizzare il lavoro ed il servizio rastrellando risorse con tagli irrazionali ed odiosi e proporre di reinve-
stirne solo il 30%?
Non è più lungimirante ed efficace avviare un percorso graduale di qualificazione dei servizi, delle prestazioni professiona-
li, delle retribuzioni del personale con risorse aggiuntive mirate, e non solo con una parte dei risparmi?
Non ci rassegnamo al silenzio, nonostante le difficoltà economiche generali. Chiediamo risposte precise al MIUR ed alla
nostra controparte contrattuale, disponibili a trovare soluzioni intelligenti per la qualità della scuola e del lavoro.

Politiche di sviluppo per il
personale ATA

Alfonso Rossini
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Con la C.M. n. 121 del 7/11/2002 il MIUR ha dettato ulteriori istruzioni per la corretta applicazione del regime di
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Riprendendo sostanzialmente i contenuti della circolare n. 30 del 1° agosto 2002 emanata dall’INPDAP, il provve-
dimento ministeriale precisa che:
• hanno diritto alla corresponsione del TFR tutti coloro che avevano un rapporto di lavoro a tempo determinato in

atto alla data del 30.5.2000 o che lo hanno instaurato successivamente a tale data;
• il diritto sorge qualora il rapporto di lavoro abbia una durata di almeno 15 giorni continuativi nel corso di un me-

se di calendario;
• il servizio prestato per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra consente la maturazione del TFR, che

sarà corrisposto in misura proporzionale;
• i periodi con retribuzione ridotta (es.: malattia o maternità) non incidono sul diritto e sulla misura del TFR.

Poiché nei confronti del personale “supplente” assunto con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giu-
gno) o per “supplenze” brevi e saltuarie non risultano essere state effettuate le ritenute relative all’Opera di previ-
denza, il MIUR ha invitato gli uffici pagatori a regolarizzare la situazione, effettuando le trattenute previste nella stes-
sa misura applicata ai “supplenti” con contratto fino al 31 agosto.

In relazione alle situazioni decorrenti dal 30.5.2000, possono verificarsi due ipotesi:
• se il pregresso TFR non è stato ancora percepito, si dovrà provvedere - in sede di liquidazione - al recupero dei

contributi non versati;
• se il pregresso TFR è stato percepito, le istituzioni scolastiche dovranno provvedere - possibilmente mediante

convocazione diretta - a informarli sulla necessità di disporre il recupero a loro carico dei contributi non corri-
sposti. Se gli interessati sono ancora in servizio come personale precario si procederà, previa autorizzazione, al
recupero in sede di liquidazione di un presente o futuro TFR; in caso contrario gli stessi dovranno provvedere al-
l’estinzione mediante rimborso diretto all’Erario.

Con l’occasione si segnala che nel sito www.inpdap.it (attraverso il percorso: modulistica - per la richiesta di pre-
stazioni - vai alla modulistica - amministrazione - previdenza - pagamento) sono consultabili e “scaricabili” il nuovo
modello TFR1 (prima liquidazione) e il modello TFR2 (riliquidazione).

Il MIUR ha emanato il Decreto n. 127 del 2 dicembre 2002 con il quale - per il personale
docente ed ATA - è confermato al 10 gennaio 2003 il termine di presentazione delle do-
mande con le quali si richiede: 
• il collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio;
• le dimissioni volontarie dal servizio;
• il trattenimento in servizio a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di età;
• la cessazione anticipata rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di tratteni-

mento in servizio;
• la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, con contestuale riconosci-

mento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29.7.1997, n. 331, del Ministro
per la Funzione Pubblica;

• l’eventuale revoca delle suddette istanze.
Per i Dirigenti Scolastici (citati nel decreto limitatamente a quanto non previsto nel loro spe-
cifico CCNL, sottoscritto il 1° marzo 2002) tale disposizione dovrebbe valere per le sole istan-
ze di mantenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età.
Ciò si desume dal contenuto dell'art. 28 del richiamato CCNL che elenca, per i dirigenti sco-
lastici, le cause di cessazione del rapporto di lavoro, puntualmente disciplinate dai successivi
artt. 29, 30, 31 e 35.
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Presentazione domande cessazione e dimissione

Supplenti e TFR
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I n un precedente articolo dal titolo “Tanto tuonò che piovve” avevamo pensato che con le
scelte operate sul personale si fosse toccato il fondo della superficialità e della insipienza.

Non sapevamo ancora cosa ci avrebbe riservato il futuro tra proposte legislative, decretazio-
ne d’urgenza e iniziative (a dire il vero piuttosto frammentate e scoordinate) del Ministero sul
piano delle politiche del personale.
In questi mesi, sono stati prodotti interventi diversi e slegati tra di loro, ma con alcune con-
notazioni di fondo in relazione ai soggetti istituzionali che li hanno proposti: gli interventi in fi-
nanziaria sono tranciati dalle cesoie del Ministro dell’economia, gli emendamenti dei parla-
mentari sono caratterizzati dalla parzialità delle spinte corporative cui rispondono, come del
resto le iniziative del Ministro. 
Il tutto alimenta conflitti, tensioni e contrapposizioni.
Si va dalle questioni che riguardano il personale inidoneo per motivi di salute, agli interventi
parziali e disorganici sulla formazione iniziale, alle mancate assunzioni, ai tagli indiscriminati
degli organici. Tutti focolai di tensione e malessere pronti a scoppiare in proteste e sui quali
non può esserci alcuna condivisione. 
Questa realtà è chiaramente rappresentativa della disattenzione e del disimpegno che soggetti
istituzionali dedicano ad una scuola in cui la risorsa umana non è considerata complessiva-
mente valore strategico per il miglioramento e l’efficacia del sistema 
Questa situazione richiede uno sforzo particolare alle OO.SS. in termini di intervento e coe-
sione per aprire interlocuzioni e confronti forti con le rappresentanze politiche ed è su questo
terreno che si sta muovendo la CISL Scuola.
Con queste premesse e senza voler trascurare altri problemi su cui siamo già intervenuti e che
riprenderemo in prossime occasioni, approfondiamo una delle questioni più emblematiche di
quanto affermato sopra.
L’assurda condizione degli insegnanti tecnico pratici provenienti dagli EE.LL. e la riduzione
del soprannumero, prevista dal DL 212.
Il ministero ha inserito nel decreto che individua le categorie di personale da prendere in con-
siderazione ai fini delle riconversioni previste dal DL 212, anche questi docenti, nonostante la
più netta contrarietà di tutte le OO.SS.
La legge 124/99 nel prevederne il passaggio allo stato ha inteso tutelare sia il modello di or-

ganizzazione consolidato negli istituti ove era-
no presenti sia il personale stesso, statuen-
do la costituzione del relativo organico, ana-
logamente a quanto definito per il personale
ATA.
Ciò non è avvenuto, si giustifica
l’Amministrazione, per limiti dei contingenti
degli organici e difficoltà oggettive a costitui-
re gli insegnamenti e le classi di concorso, al
di fuori di una riforma degli ordinamenti.
Ora che il DL 212 richiede l’individuazione del-
le categorie in esubero nella scuola,
l’Amministrazione li inserisce in blocco nel cal-
colo del soprannumero.

Ciò non è assolutamente tollerabile: non è sta-
ta data attuazione ad una specifica prescri-
zione legislativa e le conseguenze dovrebbe-
ro ricadere sul personale!

Il Personale spreco o risorse?
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A seguito dell’emanazione del decreto, la CISL SCUOLA ha nuovamente sollevato la questione, riproponendola anche co-
me elemento pregiudiziale al tavolo di contrattazione della mobilità ed ha chiesto di riprendere uno specifico confronto, sot-
tolineando la gravità della decisione.
Ha ricordato l’accordo sottoscritto dalle parti lo scorso anno e allegato al CCND sulla mobilità, che garantiva la conserva-
zione della sede di servizio senza limiti temporali, nonché la mancata attivazione degli interventi finalizzati a favorire la mo-
bilità professionale a domanda.
Ha sottolineato inoltre che nonostante l’inerzia dell’Amministrazione, sfruttando autonomamente le opportunità della mobi-
lità, il contingente è passato da circa 2000 a 1124 unità.
La CISL SCUOLA intende sviluppare al massimo il livello concertativo, ma non rimarrà certo inerte e non mancherà di tute-
lare i lavoratori nelle sedi competenti, nel caso l’Amministrazione si sottragga ad una soluzione positiva.
In questi giorni tra i lavoratori interessati si sono sviluppate tensioni legate all’incertezza del futuro, alla sensazione diffusa
di subire un’ingiustizia. Senza voler sottovalutare i rischi del DL 212 e del clima politico che il Governo sta costruendo sul
tema del personale della scuola e sugli sprechi della Pubblica Amministrazione, va sottolineato che il decreto delinea un per-
corso articolato e solo al termine di esso, come ultima tappa, appare la temuta ipotesi dell’art.33 del D.L.vo 165, cioè la mes-
sa in disponibilità; il decreto infatti recita “…in caso di perdurante situazione di sopra dovuta alla mancata partecipazione ai
corsi di riconversione ovvero di partecipazione con esito negativo… ovvero mancata accettazione dell’insegnamento per il
quale si è realizzata la riconversione professionale…” si attivano le procedure di cui all’articolo 33 del D: Lvo. 165.
Dobbiamo ricordare che l’attuazione del DL 212, come abbiamo già avuto modo di sottolineare in precedenza, passa at-
traverso la concreta relazione tra riconversione del personale soprannumerario, sulla base dei titoli di studio posseduti e di-
sponibilità di posti su cui ricollocare i “riconvertiti”.
Un percorso che già nel passato non si è rilevato di facile attuazione: “interventi selvaggi” di riconversione e mobilità sui sin-
goli soprannumerari hanno dimostrato di non essere in grado di produrre gli effetti desiderati di riduzione dell’esubero di
massa - come avevamo già evidenziato al momento dell’emanazione del decreto, per la non necessaria coincidenza tra ti-
toli professionali posseduti e disponibilità dei posti.
Vanno perseguite altre strade che favoriscano la mobilità volontaria e che necessariamente passano attraverso il confron-
to, la concertazione, la contrattazione con le OO.SS.
Poiché la gestione e la riduzione dell’esubero non può che essere impegno di un’organizzazione seria che intenda tutelare
realmente gli interessi dei lavoratori, la CISL SCUOLA è interessata a precorrere questa strada. 
Sbandierare il rischio dell’applicazione tout court del temuto art.33, che sicuramente non intendiamo sottovalutare, come
alcuni stanno facendo in questi giorni, come ipotesi dietro l’angolo, senza operare un’accurata analisi di fattibilità del pro-
cesso, rischia di sviluppare un clima di esasperazione che strumentalizza le preoccupazioni dei lavoratori.
La CISL SCUOLA opererà affinché siano tutelate le condizioni che la legge 124/1999 ha previsto per questi lavoratori, co-
niugate all’incentivazione delle opportunità di mobilità volontaria.
Dobbiamo riprendere con forza il tavolo del confronto per risolvere in sede politica la questione, è questo il terreno che de-
ve caratterizzare l’intervento del sindacato, anche quando i governi non ci sono proprio “amici”, ma sono pur sempre l’uni-
co interlocutore possibile.
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La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il provvedimento sullo stato giuridi-
co ed il reclutamento degli insegnanti di religione (IdR) che risulta coerente con il quadro
di riferimento culturale e giuridico previsto dalla revisione concordataria dell'85.
Un risultato importante a nostro giudizio per dare completezza di statura e certezza giuri-
dica e di lavoro ad una categoria di docenti che opera stabilmente nella scuola statale, su-
perando una condizione di precariato pluridecennale.
Il testo è noto e ripercorre nei tratti fondamentali il ddl approvato al Senato nella scorsa le-
gislatura: istituzione dei ruoli specifici, definizione degli organici, concorso come forma di
reclutamento a regime ed in prima applicazione, regolazione delle assunzioni a tempo in-
determinato e tempo determinato, applicazione dello stato giuridico e delle norme con-
trattuali del restante personale, regolazione della mobilità territoriale e professionale.
Ci auguriamo che il provvedimento prosegua il suo itinerario al Senato per una approva-
zione definitiva. Lo saluteremo come una norma di civiltà e di giustizia per la dignità pro-
fessionale e la sicurezza degli insegnanti.

Stato giuridico degli insegnanti di religione:
la Camera approva
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L 'innovazione introdotta dal-
la L. 144/2000 all'art. 68, ov-

vero l'elevamento dell'obbligo
formativo al 18° anno di età, rap-
presenta non soltanto la possi-
bilità di colmare, finalmente, una
carenza strutturale dell'attuale
sistema di istruzione e forma-
zione, ma anche una prospetti-

va nel nuovo assetto ordinamentale della riforma Moratti.
Si tratta di offrire nuove possibilità di crescita culturale e
professionale ai giovani che, assolto l'obbligo scolastico
o da esso prosciolti, intendono acquisire competenze e
qualifiche per l'inserimento nel mondo del lavoro o attra-
verso percorsi strutturati nella formazione professionale
o, più immediatamente, attraverso la scelta dell'appren-
distato, in alternativa alla prosecuzione nei percorsi sco-
lastici.

Tutti i giovani, entro i 18 anni, dovranno essere in posses-
so di un diploma o di una qualifica, della condizione cioè che
può agevolare la costruzione del personale progetto di vi-
ta e di lavoro.
Il regolamento attuativo dell'art. 68 (DPR 257/2000) ha in-
teso disciplinarne tempi e modi di attuazione, in stretta con-
nessione con le istanze del territorio che hanno competen-
za in materia e che sono chiamate a realizzare le indispen-
sabili sinergie istituzionali, all'interno di strategie formative
ed occupazionali incentrate sul territorio.
Lo stesso Patto per l'Italia, nell'indicare gli obiettivi di svi-
luppo, riafferma la valenza della formazione funzionale alla
piena occupabilità.
L’ultima indagine realizzata dall’ISFOL, i cui esiti sono sta-
ti pubblicati nella primavera di quest’anno rileva dei risul-
tati incoraggianti.
Nel quadriennio 97/98 – 2000/2001 il tasso di scolarità è
aumentato di sette punti percentuali, passando dal 73,7
all’81,1.
Sono i più giovani, i quindicenni, a segnare l’incremento più
significativo, oltre il 10 % di crescita.
Lo stesso esito positivo non si riscontra nella formazione pro-
fessionale e nell’apprendistato, atteso che si registrano
240.000 abbandoni e/o dispersi, sintomo che gli interventi
messi in essere per l’obbligo formativo non sono stati così
ampi e variegati da rispondere in modo adeguato ai biso-
gni di tutti e di ciascuno. 
Si calcola che sei ragazzi su dieci, tra quelli che abbando-
nano gli studi, si rivolgono alla formazione professionale e

all’apprendistato.
Per quanto riguarda l’apprendistato si registra una diminu-
zione sicuramente dovuta al vincolo “120 ore sulle compe-
tenze di base” in aggiunta alle 120 ore minimo per tutti sen-
za alcuna contropartita per le imprese.
Un ruolo importante lo stanno giocando i “Centri Servizi per
l’impiego” preposti alla realizzazione dell’obbligo formativo.
Gli esiti dell’indagine mostrano una situazione a macchia
di leopardo. 
L’informazione, l’orientamento ed il tutoraggio, al nord, so-
no una realtà, mentre al sud stentano ancora a decollare.
Il modello prefigurato è assai complesso ed esige, nella gra-
dualità dell'attuazione, grande coerenza sia nella fase di
elaborazione e di progettazione che in quella di realizza-
zione e di verifica, soprattutto in relazione al raccordo inte-
ristituzionale, condizione indispensabile per l'efficacia del-
l'offerta.
Attualmente sono in fase di avvio alcuni progetti di durata
biennale (progetti pilota), destinati a testare interventi capaci
di rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni formativi dei
ragazzi.
I settori presi in esame sono coerenti con le priorità conte-
nute nel DPEFdel 2001 e rispondenti ai fabbisogni forma-
tivi rilevati dalle indagini realizzate dagli OBN.
Si tratta di percorsi mirati, su settori e figure professionali
aggiornati nelle funzioni e nelle competenze, con alto tas-
so di trasferibilità sul territorio nazionale la cui realizzazio-
ne è affidata alle istituzioni scolastiche.
Contemporaneamente si stanno avviando in alcune regio-
ni progetti volti a sperimentare nuovi modelli di assolvimento
nella formazione professionale dell'obbligo scolastico e for-
mativo sulla base di intese tra Amministrazione scolastica
e Regioni, attraverso la riorganizzazione di attività educati-
ve e didattiche che hanno come finalità precipue il poten-
ziamento delle capacità di orientamento e di scelta dei ra-
gazzi e l'acquisizione di competenze spendibili più diretta-
mente nel mondo del lavoro.
Ambedue le esperienze potranno fornire utili contributi per
sviluppare una strategia formativa che abbia nella pluralità
delle opzioni e nella equivalenza degli esiti i principi fon-
danti di un sistema unitario, garante per tutti dei diritti co-
stituzionali.

Come CISL e CISL SCUOLA a livello nazionale e regiona-
le stiamo monitorando queste iniziative innovative racco-
gliendo dati ed esiti.
Tutto potrà servire ad elaborare contributi utili alla defini-
zione della riforma.

Dionisio Bonomo
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L’incontro dei “quindici”, riunito a Bruxelles ha raggiunto il 25 ottobre scorso un’intesa che permette
di chiudere formalmente, al prossimo summit che si terrà nel corrente mese a Copenaghen, i ne-
goziati con i 10 Paesi che entreranno nell’Unione europea. Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Lituania, Estonia, Lettonia, Malta e Cipro che “rispettano i criteri politici e saranno
in grado di rispettare i criteri economici alla data dell’adesione” aderiranno così all’Unione europea
nel 2004, mentre per Romania e Bulgaria l’appuntamento è rinviato al 2007.

La Commissione UE, con comunicazione del 20 novembre 2002, ha sollecitato tutti i paesi ade-
renti a perseguire azioni indirizzate a 
• ridurre della metà rispetto al 2000 il tasso di abbandono precoce della scuola,
• aumentare i diplomati in matematica, nelle scienze e nelle tecnologie;
• migliorare tra i quindicenni le conoscenze di matematica e scienze e le capacità di lettura;
• incrementare la quota di adulti (tra i 25 e i 64 anni9 che frequenta corsi di aggiornamento e

formazione;
• raggiungere, nella platea 25 - 59 anni, almeno la quota dell'80% di diplomati;
La Commissione fissa la centratura degli obiettivi entro il 2010 e rimarca che gli investimenti in
istruzione e formazione doverono costituire una priorità in tutti i Paesi UE.

L’Europa si allarga
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76,8 anni per gli uomini e 82,9 anni per le donne in Italia la speranza di vita alla nascita 

30/35 

19.000 
(fonte MIUR 2002)

182 mila circa gli alunni stranieri iscritti nelle scuole pubbliche private;

nelle scuole milanesi e quasi 12.000 nelle scuole romane. In 1a elementare sono
il 3,7% degli alunni, 5 anni fa erano il 2,8%.

mila in più ogni anni il trend di aumento degli ultimi 3 anni;
rappresentano oggi il 2,3% degli alunni iscritti,

più di 

In Italia il 54% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha solo la licenza media, 

nel Regno Unito questa percentuale scende al 19% e in Germania al 14%.

Solo il 34% degli italiani completa gli studi nell'istruzione secondaria superiore, mentre Austria

(68%), Germania (61%) e Regno Unito (57%) hanno standard pari quasi al doppio. 

Solo l'11% della popolazione italiana consegue la laurea rispetto al 27% dell'Olanda, al

17% di Spagna e Danimarca e al 16% del Lussemburgo (fonte Eurostat 1999)

(Fonte ISTAT 2002)

Europa: obiettivi scuola
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I l digital divide, la frattura tra chi è agganciato al futuro e alle sue opportunità e chi ne è, o
rischia di esserne, escluso, costituisce la distinzione tra chi domina ed usa internet, i com-

puter, i media digitali e la rete e chi non può per ragioni di reddito, infrastrutture o per ragioni
di livello di sviluppo o di limiti fisici. È anche la separazione generazionale che fa chiedere, sov-
vertendo il principio su cui si fondava il possesso del sapere, spiegazioni e trasferimento di
conoscenze ai figli, addirittura anche sugli strumenti abitualmente usati sul proprio luogo di
lavoro.
È la conferma che qualcosa senza precedenti sta accadendo. Oggi, sempre più frequente-
mente il sapere viene codificato in forma digitale, anziché in forma stampata ed è divulgato
con iniziative editoriali alla portata di molti. Internet è una rete di dimensioni mondiali che per-
mette a chiunque conosca il suo alfabeto di accedere ad un immenso patrimonio di informa-
zioni e di conoscenze, digitalizzate e depositate in milioni di server sparsi sul pianeta.
La scuola è chiamata a formare gli studenti, fin dalla prima classe delle elementari, ad usare
nuovi strumenti e nuovi linguaggi per utilizzare in modo consapevole il materiale disponibile
nella rete oltre a concorrere essa stessa alla formazione del patrimonio universale delle co-
noscenze.
Le Indicazioni nazionali per i piani personalizzati nella scuola primaria, in proposito, alla voce
"Tecnologia" individuano percorsi per conseguire, partendo da conoscenze ed abilità infor-
matiche, specifiche competenze personali. La scuola, contenitore delle conoscenze e della
cultura del nostro Paese, contenitore che deve utilizzare al massimo le nuove tecnologie per
diffondere sapere è chiamata a fare una parte importante, per centrare, entro il 20101, l'obiet-
tivo fissato dal Consiglio Europeo di Lisbona 2000, di portare l'Unione Europea a "diventare l'e-
conomia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizza-
re una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coe-

sione sociale".
In Europa come si colloca, relativamente alle TIC, la scuola italiana? 
Cominciamo dai programmi di studio: l'Irlanda, i Paesi Bassi, l'Austria, il
Portogallo e l'Islanda hanno recentemente incluso le TIC nei loro program-
mi. Progetti di integrazione, invece, sono in corso e costituiscono obiettivo
di sperimentazione in un numero ridotto di istituzioni scolastiche di Grecia,
Lussemburgo e Cipro. Nel regno Unito, le TIC fanno parte del programma
scolastico in Inghilterra e nel Galles dal 1998, mentre nell'Irlanda del Nord
è disciplina trasversale alle principali materia a far data dal 1989.
Relativamente al tempo dedicato a tale disciplina va rilevato che nei Paesi
Bassi e nel Regno Unito i programmi non indicano il numero d'ore dedica-
te a questa materia obbligatoria perché la ripartizione delle ore di insegna-
mento è demandata all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. In
Polonia, invece, sono previste 19 ore in ragion d'anno specificatamente de-
dicate a questo insegnamento mentre le TIC sono proposte tra l'offerta op-
zionale, con indicazione però del monte-ore di corso definita dai program-
mi, nel Liechtenstein (con corsi di 40 ore annue), in Slovenia (per corsi di 26
ore anno), in Romania (con 28 ore di corso) e in Bulgaria Estonia ed Ungheria
dove, però la durata della dei corsi è determinata dalle singole scuole.
La valutazione dei risultati ottenuti dagli studenti sono presi in considera-
zione nel passaggio di classe nelle scuola estone, polacca e rumena e le co-
noscenze/competenze acquisite costituiscono oggetto di un'apposita cer-
tificazione, al termine dell'insegnamento primario, nel Liechtrenstein.

L'Italia si è presentata in Europa con il suo Piano d'azione per la Società
dell'informazione che completa, rinforza e rifinanzia il Programma di Sviluppo

A scuola con le TIC
Silvio Colombini
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delle Tecnologie Didattiche (2001-2003) per migliorare l'efficacia e l'organizzazione didattica
sia per l'insegnamento di questa materia che per l'acquisizione di competenze generali, e con
la Sperimentazione nazionale (in un numero limitato di scuole), senza comunque indicare uno
specifico monte-ore da destinare a tale insegnamento, dell'introduzione, nella prima classe ele-
mentare, tra l'altro, dei Piani di studio personalizzati avviata per il corrente anno scolastico. 
Per quanto concerne la strumentazione tecnologica per la formazione va rilevato che la
Danimarca conta sul 73% delle scuola del primo ciclo (percentuale che aumenta se si consi-
derano anche quelle del secondo ciclo) collegate a internet, con una rete sicura e ad alta ve-
locità, in Germania un apposito accordo prevede l'accesso ad internet e al world wide web
gratuito per tutti gli istituti scolastici. La Gran Bretagna ha investito, tra il 1998 ed il 2002, qua-
si 1,4 miliardi di euro realizzando una rete a larga banda che oltre al collegamento ad internet,
permette ai computer di tutte le scuole di lavorare in sintonia disponendo così di una eleva-
tissima capacità di calcolo. Spagna e Grecia stanno recuperando i ritardi nella definizione del-
la rete e della formazione dei docenti. Il MIUR (cfr. Libro bianco sull'innovazione nella Scuola
e nell'Università) assicura che il nostro Paese "… ha la possibilità di impiegare tecnologie mag-
giormente innovative: non solo personal computer più potenti, quindi con spiccate doti multi-
mediali, m anche infrastrutture di rete capaci di offrire, allo stesso tempo maggiori prestazio-
ni e costi contenuti. Si lavora per sfruttare al meglio sistemi alternativi (xDSL, Wi-Fi, reti elet-
triche) per rendere disponibile una rete capace di collegare l'universo scuola in modo effi-
ciente, con tempi di realizzazione contenuti e con la capacità di supportare applicazioni che
concretamente siano in grado di dare il necessario supporto alla didattica: E-Learning, comu-
nità virtuali, softwere multimediale, soluzioni softwere sviluppate pensando alle specifiche esi-
genze delle diverse materie di studio e dei diversi cicli scolastici".

Non v'è dubbio, comunque, che l'Italia sconta, sul fronte della preparazione del corpo do-
cente all'utilizzo delle nuove tecnologie, un certo ritardo e che spesso, come ancora si legge
nel Libro bianco, "quando si tratta di informatica e di nuove tecnologie sono gli alunni a sa-
perne più dei professori i quali, per reazione, tendono a frenare l'adozione degli strumenti infor-
mativi". Intanto la metà dei docenti danesi non solo ha già conseguito la patente europea del
computer (ECDL) ma sta acquisendo quella pedagogica (ICT Pedagogical Driving Licence) ap-
profondendo così le modalità di applicazione degli strumenti e della tecnologia informatica
nell'ambito della didattica.
Si stanno, in altre parole, individuando le basi per un nuovo protocollo europeo di certifica-
zione delle competenze docenti. Solo il pieno raggiungimento in progress dell'obiettivo fissa-
to, per il 2005, dal piano del MIUR (collegamento con modalità a larga banda di 28.000 scuo-
le contro le attuali 7.500 oggi connesse), un investimento sulla strumentazione e su percorsi
formativi per tutto il personale e per nuove competenze, permetterà di vedere realizzato qual-
che cosa che va oltre l'operazione "e-mail docente" che, anche se ha ricevuto un'attenzione
da scoop giornalistico non potrà mai sostituire o surrogare le modalità tradizionali di interlo-
cuzione diretta su cui si fondono il rapporto educativo e sociale con i soggetti coinvolti nei pro-
cessi formativi.

Italia Media europea
Scuola primaria Scuola secondaria      Scuola primaria Scuola secondaria

Alunni per computer 20,8 8,9 13,2 8,6

Alunni per computer collegato 
a internet 55,1 18,9 32,9 14,9

Docenti e uso computer con alunni 65% dato non disponibile 71% dato non disponibile

Docenti e uso computer collegato 
a internet con alunni 26% dato non disponibile 34% dato non disponibile

Ore settimanali di utilizzo del 
computer in classe con o senza 
connessione a internet 3,1 dato non disponibile 5 dato non disponibile

(rielaborazione su dati Eurydice)
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L ’esigenza di una pensione integrativa è oramai avvertita da fasce sempre più ampie della po-
polazione: oggi si può scegliere tra l’adesione ad un fondo pensione e la sottoscrizione di una

polizza assicurativa previdenziale.
I fondi pensione possono essere di due tipi: negoziali e aperti.
I primi – detti anche fondi “chiusi” - sono riservati a lavoratori di una stessa categoria e sono pro-
mossi in genere dai sindacati che firmano contratti collettivi nazionali di lavoro.
I secondi invece sono promossi dagli intermediari finanziari e sono rivolti in particolare ai lavora-
tori autonomi e, in via residuale, ai lavoratori dipendenti appartenenti a categorie che non hanno
istituito un fondo chiuso.
Ma quali sono gli incentivi fiscali al risparmio previdenziale?
Oggi sui contributi versati ai fondi pensione e sui premi pagati in dipendenza di polizze vita aven-
ti determinate caratteristiche non si paga l’Irpef: tali oneri infatti sono deducibili dal reddito com-

plessivo in misura non superiore al 12% di quest’ultimo e comunque non superiore a 5.164,57 _. In altri termini se il reddi-
to complessivo lordo è pari a 50.000 _ e i premi versati sono pari a 6.000 _, i premi deducibili saranno pari a 5.164,57 _ an-
che se i premi versati corrispondono esattamente al 12% del reddito complessivo.
Per i lavoratori dipendenti tuttavia si aggiunge una terza condizione: con riferimento ai redditi di lavoro dipendente la dedu-
zione compete per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo pensione istituito per la cate-
goria. Rimangono comunque validi i limiti generali sopra indicati.
Per comprendere meglio il significato di questa condizione ipotizziamo che il lavoratore appartenga ad una categoria per la
quale è stato istituito un fondo pensione chiuso e che questo lavoratore non abbia altri redditi; considerato che il lavorato-
re è libero di scegliere se aderire o meno al fondo pensione avremo due possibilità:

1. il lavoratore aderisce al fondo
2. il lavoratore non aderisce al fondo

Nel primo caso il lavoratore potrà dedurre dal reddito i contributi versati in misura non superiore al doppio della quota di
TFR destinata al fondo.
Nel secondo caso non avrà diritto ad alcuna deduzione per i versamenti fatti ad es. ad un fondo pensione aperto.
La ratio di questa norma è ovviamente quella di spingere
i lavoratori ad aderire al fondo pensione della propria ca-
tegoria.
Il limite sopra esposto non vale se:

• per la categoria cui appartiene il lavoratore non è
stato istituito un fondo pensione chiuso

• detto fondo pensione è stato istituito solo con un
accordo privato tra i lavoratori

• se il fondo pensione non è operativo nonostante
siano trascorsi due anni dall’istituzione

• se il lavoratore si è iscritto prima del 28.4.1993 ad
un fondo pensione già istituito al 15.11.1992.

In queste quattro ipotesi, il dipendente potrà usufruire della
deduzione anche se aderisce ad un fondo pensione aperto.
In ogni caso il lavoratore dipendente potrà dedurre i con-
tributi versati ad un fondo pensione aperto se possiede
oltre al reddito di lavoro dipendente anche altri redditi; ta-
li oneri saranno deducibili in misura non superiore al 12%
dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e comun-
que non superiore a 5.164,57.
Va ancora detto che, ai fini della deducibilità, si deve te-
ner conto di tutti i contributi e i premi versati sia dal lavo-
ratore che dal datore di lavoro, con la sola esclusione del
TFR.

Le deduzioni fiscali per la 
previdenza integrativa

Questa pagina è curata 
dal Caaf Cisl Nazionale.

Per informazioni 
800-249307 

o www.caafcisl.it
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La norma transitoria della legge 68/1999 che determina i contingenti di personale da assume-
re dalle categorie protette diverse dagli inabili (ad esempio gli orfani di guerra) prevede una re-
golamentazione definitiva della materia, fissando nell’1% l’aliquota che nel frattempo deve es-
sere applicata nei confronti di questi interessati. Le nuova regolamentazione è stata predispo-
sta o siamo ancora nell fase transitoria?

L’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone che “in attesa di una disciplina organica del
diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro,
di guerra o di servizio…..(omissis)……..è attribuita a favore di tali soggetti una quota di riserva, sul nu-
mero dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti,
pari ad un punto percentuale”.

Allo stato, anche perché non esiste nella legge 68 un termine per definire la questione, Il Governo e il
Parlamento non hanno ancora messo mano a tale adempimento e quindi la percentuale destinata al
predetto personale rimane determinata nell'1%. Il problema, quindi, deve essere affrontato – riguar-
dando tutti i comparti lavorativi pubblici e privati – da parte di tutti i soggetti che tutelano le catego-
rie interessate e i lavoratori in generale, perché ne venga sollecitata la soluzione, evitando che, effet-
tivamente, una disciplina transitoria finisca per diventare, come spesso capita in Italia, una regola-
mentazione defnitiva. In questo senso la Segreteria Nazionale della CISL Scuola intende muoversi per
superare finalmente questa fase che in parte penalizza cittadini già colpiti da eventi sfavorevoli.

Una supplente ha ricevuto in luglio dalla Sovrintendenza una nomina annuale part-time, per la
scuola elementare. Nell'anno scolastico 2001-2002 ha fatto supplenze per 196 giorni (ultimo giorno 25.05.2002.
La signora si ritrova incinta, con parto previsto il 22 ottobre 2002. La signora in questione partorisce con molto
anticipo il 29 agosto 2002, non ha nei 60 giorni precedenti alcun rapporto di lavoro (anche perché il riferimento è
luglio e agosto, quando le scuole sono notoriamente chiuse), ma percepisce comunque la disoccupazione. L'art.
24 del D.Lvo 26 marzo, n. 151, al comma 2 dice che "Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo
del congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse
al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della di-
soccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni".
La supplente ha quindi richiesto tale indennità alla scuola dove doveva prestare servizio, la quale ha chiesto alla
Sovrintendenza come doveva comportarsi, avendo come risposta che se ne lavava le mani perché fino a quando
l'insegnante non prende servizio (non instaura cioè un rapporto di lavoro) non è a carico suo e che quindi doveva
rivolgersi all'INPS.
La domanda è la seguente: è corretto rivolgere all'INPS la domanda per tale indennità, oppure è la scuola-
Sovrintendenza che se ne deve fare carico?

L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prescrive che alle lavoratrici e ai lavoratori con rap-
porto di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 24, con cor-
responsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rap-
porto di lavoro.

Nel caso in esame, quindi, una volta verificato il diritto dell'interessata a percepire l'indennità di maternità, non sembra
dubbio che la corresponsione di tale indennità debba avvenire da parte dell'ultima scuola presso la quale essa ha pre-
stato servizio prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria, indipendentemente dal fatto che dal 1° settembre
abbia acceso un rapporto di lavoro con altra scuola.

Salve,
sono una neo-laureata in Scienze della Formazione Primaria. Vorrei avere un'informazione, se possibile: com'è
l'attuale normativa circa l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria? Ho ricevuto no-
tizie discordanti, vorrei avere maggior chiarezza. 
Ringrazio anticipatamente.
Antonella

Se Lei è già in possesso del titolo di istituto magistrale, è già abilitata per l'insegnamento nella scuola elementare. In ca-
so contrario dovrà conseguire l'abilitazione - secondo la normativa attualmente vigente - superando il concorso per tito-
li ed esami indetto dal Ministero dell'istruzione. La normativa è in corso di modifica e potrebbe, in un prossimo futuro,
conferire valore abilitante anche all'esame finale per il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione primaria.
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