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eFORMAZIONE

Atomi
(Silvio Colombini)

Cose intorno fisse ed immobili, giorni sempre uguali e senza slancio di nuovi pen-
sieri, rapporti che si tendono, quasi un senso di impotenza, certamente di fragi-
lità che ci perseguita, il senso dell’incompiuto, di un desiderio sospeso, di un ri-
chiamo costante all’essenza della finitezza umana, … “Non ha forse un duro la-
voro l’uomo sulla terra ed i suoi giorni non sono come quelli d’un mercenario? …
come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi d’illusione
e notti di dolore mi sono state assegnate.” (dal Libro di Giobbe).

Impotenza e fragilità ci fanno compagnia, non ci lasciano soli, non si sciolgono
con le solite parole di circostanza buttate lì, frettolosamente da qualcuno, maga-
ri accompagnate da un pacca sulla spalla… “non ci voleva proprio questa volta
proprio sempre a te … ”

Si è in cerca come di qualcosa che smuova l’attesa ma l’inerzia è quasi diventa-
ta l’unica reattività, auto-vicinanza compassionevole che cela voglia di amicizia
solidale che mescolandosi ci prenda per mano per rielaborare, insieme, i nostri
pensieri ed il nostro modo di vivere.

“Non si sa mai da dove cominciare e dove finire perché le cose che succedono
non succedono con un inizio e una fine, si diramano in tutti i sensi … un mezzo
per tenere dietro alle cose che succedono, gli uomini non l’hanno ancora inven-
tato”.(Luigi Malerba, Il serpente)

Oggi il testo diventa un pretesto e così il “texere”, l’intreccio di parole ed emozioni,
apre la dolorosa impazienza della speranza non alimentata e un “nonnulla ci con-
sola perché un nonnulla basta ad affliggerci” (Blaise Pascal).

Concatenazione e intrecci di parole. Usare le parole, mediazione tra la realtà og-
gettiva e i soggetti agenti, è mostruosamente difficile, come insegna Brecht, ma
è solo con parole di senso che soprattutto si resiste alla banalizzazione e alla
“semplificazione” dei problemi (che non diventano mai semplici, ma rischiano di
diventare vuoti), spiegando le cose e non ripetendo scontati luoghi comuni, … 
Usare parole per non ingannare se stessi e gli altri ma per riflettere criticamente
sulla propria storia, frammento dialettico della storia universale che disperata-
mente vogliamo nuova “… è proprio l’unica possibilità che abbiamo, non vedo al-
ternative, ognuno di noi deve raccogliersi e distruggere in se stesso ciò per cui ri-
tiene di distruggere gli altri. E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiun-
giamo al mondo lo rende ancor più inospitale.” (Etty Hillesum, Diario 1941-1943)

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it

?COSA NE PENSI
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C ISL SCUOLA unitamente a CGIL UIL Scuola e SNALS ha proclamato lo sciopero gene-
rale del personale della scuola per l’intera giornata del 24 marzo p.v.

Le diverse sensibilità politico-culturali che pure sono presenti nel panorama e nella tradizio-
ne sindacale della scuola italiana hanno voluto esprimere con la proclamazione di questo
sciopero una corale valutazione di insoddisfazione e di preoccupazione, hanno voluto ren-
dere esplicito il proprio dissenso nei confronti della politica scolastica di questo Governo.

Con una strategia mascherata da formali dichiarazioni d'intenti positivi, tutte rivolte ad esal-
tare verbosamente il ruolo e la centralità della scuola nei processi di costruzione dello sviluppo
del paese; attraverso una ricorrente azione di imbonimento mediatico diretta ad enfatizzare
l'operosa lungimiranza del governo e, soprattutto, le virtù salvifiche di chi lo dirige; si sta -
nella successione ininterrotta dei vari provvedimenti - scientemente perpetrando il disegno
di “confinamento” del nostro sistema formativo pubblico e statale.

La retorica ufficiale parla di rilanci, ammodernamenti e recuperi di efficienza, di “scuola che
ci avvicina all'Europa” ma la realtà delle cose va in ben altra direzione.

Le suggestioni procurate dalle belle parole hanno vita effimera quando non sono concreta-
mente e coerentemente sostenuti dai fatti.

E noi, abituati da sempre a guardare ai governi non per i colori che li com-
pongono ma per le scelte che esprimono, troviamo - nella oggettività dei
fatti - seri motivi per dire no a questo modo di procedere, per denuncia-
re le inadempienze e le contraddizioni, per svelare la linea di chiusura e
di penalizzazione agita verso la scuola pubblica e statale, la sua qualifi-
cazione, il riconoscimento di ruolo e la valorizzazione professionale dei suoi
operatori.

È davvero difficile trovare, allo stato attuale ed a circa due anni dal suo in-
sediamento, un atto politico, un provvedimento economico-finanziario, un
disegno legislativo-amministrativo che, rivolti alla realtà della scuola, salvi
il comportamento vero cd il significato delle scelte reali di questo governo.

Riteniamo prioritariamente di indirizzare la nostra rivendicazione alla chiu-
sura del contratto scaduto ormai da ben quattordici mesi. In particolare tro-
viamo insopportabile e provocatorio il blocco della trattativa pur trovando-
ci in presenza di specifiche risorse stanziate nella finanziaria cui si som-
mano quelle derivanti dalle economie di sistema. Quella messa in campo
appare sempre più una strategia dilatoria, inquietante ed offensiva alla qua-
le intendiamo reagire con tutte le nostre forze e con tutta la nostra capa-
cità di mobilitazione e di lotta.

Abbiamo affrontato questo biennio contrattuale con la consapevolezza di
vivere un momento delicato di profondi cambiamenti in atto, in un conte-
sto di contingenza economica.

La scuola si mobilita
per la scuola
Daniela Colturanied
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Con senso di responsabilità abbiamo cercato, senza stac-
carci dalla realtà, di trovare soluzioni che in continuità con
le scelte della precedente esperienza contrattuale, sosten-
gono concretamente l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che, condizioni primarie per il pieno sviluppo delle profes-
sionalità e su cui costruire tutte le convergenze possibili e
per tenere tutti insieme ad un tavolo contrattuale che si osti-
na a riproporre filosofie contrattuali di stampo efficientista-
meritocratico pur in presenza di risorse appena sufficienti
a coprire il potere d’acquisto delle retribuzioni.

Sono ulteriore fonte di allarme, e di aperta contestazione,
i malcelati, tentativi di ridurre lo spazio delle relazioni sin-
dacali che cercano di ricondurre alla unilaterale via legisla-
tiva aspetti del rapporto di lavoro, quali l'articolazione del-
le funzione docente e la verifica e la valutazione delle pre-
stazioni connesse allo sviluppo di carriera, che apparten-
gono invece alla contrattazione sindacale.

Un altro capitolo importante è rappresentato dal problema,
che di giorno in giorno si aggrava sempre più, della preca-
rizzazione del rapporto di lavoro di docenti ed ATA che col-
pisce il personale e mette a rischio il diritto allo studio e la
qualità della scuola. Denunciamo come irresponsabile ed
ingiustificato il mantenimento del blocco delle assunzioni con
la mancata immissione in ruolo a fronte di oltre 100.000 po-
sti vacanti: tutto ciò non comporta risparmi di. spesa, con-
traddice promesse già fatte ed impegni presi, smaschera
l'inaffidabilità e la sostanziale indifferenza del governo ri-
spetto alle esigenze della scuola e del suo personale.

Il disegno di “controriforma”, inoltre, approvato alla Camera

in maniera “super-blindata” e quindi chiusa ai contributi ed
alle esperienze della scuola reale, profila una difficile e
complessa fase di attuazione che, peraltro, si dovrà mi-
surare anche con una copertura finanziaria ancora tutta vir-
tuale.

Appare sicuramente in contro tendenza rispetto agli altri
paesi, che in un epoca contrassegnata da una veloce e
spietata globalizzazione, caratterizzata dal predominio di
Stati, aree che investono in formazione ricerca innovazio-
ne, il nostro Paese decida pur con le oggettive difficoltà fi-
nanziarie esistenti di non considerare una priorità di inve-
stimenti decisivi per il futuro, per il suo sviluppo, il settore
della formazione, considerandola invece come fonte di spre-
chi e inefficienze da superare con la sistematica rimozione
di esperienze collaudate e consolidate. 

È sulla scorta di questo generale ed articolato panorama di
problematiche, delle motivazioni che lo sostanziano, che -
con il senso di responsabilità e di realismo che accompa-
gna il nostro agire nell'interesse e nella rappresentanza dei
lavoratori della scuola - abbiamo ritenuto lo sciopero del
24 una scelta assolutamente inevitabile.

Arriveremo alla giornata di lotta attraverso un calendario di
manifestazioni ed iniziative, propedeutiche ed integrative,
che spaziano dalle assemblee informative sui luoghi di la-
voro, al volantinaggio davanti alle sedi istituzionali, dalla
predisposizione di ordini del giorno per le riunioni degli
OO.CC. alle conferenze stampa; siamo certi che la rispo-
sta del mondo della scuola, in termini di partecipazione,
sarà commisurata alla gravità della situazione.

“Grazie a te, donna, per il fatto stesso che
sei donna!
Con la percezione che è propria della tua
femminilità tu arricchisci la comprensione
del mondo e contribuisci alla piena verità
dei rapporti umani.

Ma il grazie non basta, lo so.
Siamo purtroppo eredi di una storia di enor-
mi condizionamenti che, in tutti i tempi e in
ogni latitudine, hanno reso difficile il cam-
mino della donna, misconosciuta nella sua
dignità, travisata nelle sue prerogative, non
di rado emarginata e persino ridotta in ser-
vitù.
Ciò le ha impedito di essere fino in fondo
se stessa, e ha impoverito l'intera umanità
di autentiche ricchezze spirituali”.

da “Lettera alle donne”, Giovanni Paolo II 

“Grazie a te, donna, per il fatto stesso che
sei donna!
Con la percezione che è propria della tua
femminilità tu arricchisci la comprensione
del mondo e contribuisci alla piena verità
dei rapporti umani.

Ma il grazie non basta, lo so.
Siamo purtroppo eredi di una storia di enor-
mi condizionamenti che, in tutti i tempi e in
ogni latitudine, hanno reso difficile il cam-
mino della donna, misconosciuta nella sua
dignità, travisata nelle sue prerogative, non
di rado emarginata e persino ridotta in ser-
vitù.
Ciò le ha impedito di essere fino in fondo
se stessa, e ha impoverito l'intera umanità
di autentiche ricchezze spirituali”.

da “Lettera alle donne”, Giovanni Paolo II 
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“La scuola è un bene di tutti.[...] il progetto che abbiamo in mente presuppone la più lar-
ga adesione possibile”. Così il Ministro Moratti apriva il proprio intervento alla nostra

Conferenza Nazionale: “Scuola e Formazione: una nuova stagione d'impegno”, nell'ormai
“lontano” dicembre 2001. Nell'esplicitare le linee guida di quel “progetto” predisposto dalla
Commissione cd. Bertagna, su cui di lì a pochi giorni tutte le componenti e le espressioni del
sistema scolastico e formativo avrebbero dovuto dibattere nel corso degli Stati Generali del-
l'istruzione, appositamente convocati, il Ministro affermava: “[...] ciò che ci induce a prose-
guire con determinazione lungo la strada intrapresa, è il forte spirito di dedizione al lavoro e
di passione professionale che i docenti italiani dimostrano di possedere. […]. Non possiamo
deludere queste attese. Né possiamo frustrare passioni e motivazioni così forti.”

Il resto è cronaca. Cronaca di un crescente disagio diffuso nella scuola reale, di cui la CISL
SCUOLA si è fatta interprete, denunciando con forza l'assenza del confronto e del coinvol-
gimento degli operatori della scuola e della società civile, ma anche l'azzeramento delle pre-
rogative parlamentari su un tema di importanza strategica per il futuro delle giovani genera-
zioni, per il futuro del Paese.

L'ossessione del Governo verso l'indebolimento di ogni forma e sede di dialogo e di confronto
democratico, ha ridotto l'esame ed il dibattito nelle commissioni - e in aula - a mero rituale,
laddove la ricerca del più ampio consenso democratico, che avrebbe potuto favorire una
riforma realmente partecipata e condivisa, è stata sacrificata sull'altare delle mere valutazio-
ni di ordine politico di una sola parte, che - paradossalmente - ha blindato la riforma al pun-

to tale da escludere persino gli apporti ed i contributi mi-
gliorativi formulati al proprio interno.

A questa riforma, per il metodo assunto per perseguirla,
per i contenuti che esprime, per le evidenti contraddi-
zioni ed i rischi che apre in ordine al riconoscimento e al-
la valorizzazione di tutte le professionalità del mondo del-
la scuola, a partire da quella docente, la Cisl ha detto
NO!

Perché crediamo fortemente, noi, che la scuola sia un
bene di tutti, dei bambini e dei giovani, delle famiglie, dei
suoi operatori, della collettività, e come tale va messa al
centro di interventi specifici ed organici che ne arricchi-
scano, senza snaturarla, l'identità pubblica e pluralista,
il carattere unitario e nazionale articolato nell'autonomia,
la funzione di crescita umana e di promozione sociale, la
capacità di rispondere alle nuove sfide formative della
società e del mondo del lavoro.

La riforma, che troppo rapidamente sta concludendo il
suo iter parlamentare, consegnerà al Paese un sistema
di istruzione e formazione avvolto da indeterminatezza
ed incertezza, il cui impianto didattico ed organizzativo

Scuola e Formazione:
le scelte della Cisl
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* Segreterio Nazionale CISL
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- il cuore del sistema - viene rimesso a futuri decreti legi-
slativi, su cui incombono le conseguenze del ridisegno co-
stituzionale delle competenze tra Stato, regioni e autono-
mie locali, fortemente condizionate dagli sviluppi del pro-
getto di “devolution” di prossima discussione in Parlamento,
le compatibilità e le disponibilità della finanza pubblica,
nonché l'inappropriatezza del contesto - in termini di or-
ganici, organizzazione, risorse - funzionale alla stessa at-
tuazione.

Mentre, quindi, resta sospesa l'identificazione chiara di un
diritto di cittadinanza fondamentale quale quello all'istru-
zione e alla formazione e del suo contenuto, il disegno di leg-
ge delega, nell'apportare profonde modifiche ai modelli di-
dattici ed organizzativi del sistema, rende subalterni i con-
tenuti delle proposte educative e formative alla mera ri-
composizione di nuove modalità di offerta degli stessi, che
tendono pericolosamente a diffondere un mito tutto sba-
gliato della scuola-azienda che, nel nome di una presunta
produttività, si piega alle logiche del mercato e alle spinte
localistiche, negando parità di opportunità per tutti e per
ciascuno.

Riteniamo infatti che la pra-
tica dell'anticipo dell'iscri-
zione e la precoce canaliz-
zazione al percorso secon-
dario, da un lato destruttu-
rano le migliori esperienze
da tempo sperimentate e at-
tuate, dall'altro introducono
rischi di “selezione sociale”,
laddove il sistema duale di-
segnato dalla riforma pone
seri interrogativi riguardo la
struttura dei due canali e so-
prattutto sulla loro effettiva
pari dignità ed equivalenza
culturale e formativa, sulla quale invece deve potersi profi-
cuamente sviluppare anche l'esperienza dell'alternanza
scuola - lavoro che, altrimenti, finirebbe per tramutarsi in
una opzione residuale e minore, destinata all'area dello svan-
taggio sociale ed economico.

Il rapporto tra scuola e territorio, cultura scolastica e cultu-
ra del lavoro, deve essere collocato all'interno di politiche
e scelte ordinamentali coerenti con l'attuale impianto di re-
gole e norme che sovrintende al funzionamento e alla qua-
lità del sistema di istruzione e formazione. Richiamiamo per
questo gli attori istituzionali a perseguire responsabilmen-
te un modello di governo integrato del sistema, nell'ambi-
to del quale le nuove competenze che la legge costituzio-
nale n.3 del 2001 ripartisce tra Stato e Regioni siano eser-
citate per la valorizzazione delle dimensioni territoriali ma in
un quadro di unitarietà e univocità del sistema, per la co-
struzione, cioè, di percorsi di arricchimento e non di fram-
mentazione sociale.

Da parte nostra continueremo a contrastare ogni attacco
all'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni sco-
lastiche, peraltro richiamata esplicitamente dal dettato co-
stituzionale, che ne qualifica la legittima richiesta di prota-
gonismo nelle scelte di futuro del sistema.

Alla nostra rivendicazione che alla costruzione di questo
grande progetto educativo fossero chiamati a concorrere
anche i docenti e tutte le altre componenti della comunità
scolastica, non ha fatto seguito da parte del Governo e del-
la maggioranza la concreta assunzione di impegno a crea-
re condizioni di effettivo “ascolto” della scuola. Ed il testo
licenziato dalla Camera riconferma la distanza del modello
proposto dalle attese e dalle esigenze rappresentate dal
mondo della scuola reale.

Se è vero, com'è vero, quanto autorevolmente affermato
dalla relatrice del provvedimento che “È in gioco il futuro
del nostro Paese, molto di questo futuro dipende dalla scuo-
la”, sconcertano le scelte del Governo - o meglio l'inerzia e
l'immobilismo - che non permettono di attivare politiche del

personale adeguate alle sfi-
de cui la scuola è chiamata
e il rischio di marginalità del-
la scuola pubblica statale per
mancanza di investimenti e
risorse.

Nel corso della mobilitazio-
ne nazionale unitaria dei pre-
cari della scuola abbiamo
denunciato all'opinione pub-
blica l'irrazionalità degli in-
terventi del Governo in ma-
teria di politica scolastica e
di politica occupazionale per
il comparto, proprio nel mo-
mento in cui il Parlamento si

appresta a licenziare una riforma blindata, in assenza di un
credibile piano finanziario di interventi - oggetto di un pre-
ciso impegno del Ministro -,finanziata dai risparmi ed in par-
ticolare dal taglio di 12.500 posti di personale docente e
4000 di personale ATA in applicazione della legge finanzia-
ria, una riforma che riduce il tempo scuola e quindi i posti
di lavoro, e che delinea un nuovo sistema di reclutamento
che non tiene conto dell'attuale situazione del precariato.

La nostra protesta, che culminerà nello sciopero del pros-
simo 24 marzo contro la mancanza di risorse per il CCNL,
i tagli degli organici, le mancate assunzioni, nasce dal ca-
rattere di urgenza che per noi assume la necessità di resti-
tuire alla scuola, anche attraverso interventi straordinari di
sostegno in termini di risorse, il prestigio culturale, istitu-
zionale e sociale che merita. Quel prestigio oggi fortemen-
te compromesso, a parere della Cisl, da quella “strada in-
trapresa" con tanta, troppa "determinazione” che, vorrem-
mo dire al Ministro, ci ha già deluso e ci preoccupa.
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Tra sensibilizzazione
e partecipazione
Francesco Scrima

Lo sciopero della scuola, proclamato unitariamente dai sindacati scuola di CGIL-CISL-UIL
e SNALS per il prossimo 24 marzo, assume un significato che traguarda i pur importanti

motivi di rivendicazione da parte della categoria e si caratterizza anche per la necessità di far
esprimere un forte dissenso, da parte di tutto il “mondo della scuola” e quindi di alunni e fa-
miglie, per le scelte di politica scolastica che questo governo sta perseguendo.

Individuati nel loro aspetto specifico le questioni che più immediatamente chiamano alla pro-
testa della categoria, alla partecipazione ed alla mobilitazione di tutti gli operatori scolastici,
sono sinteticamente riassumibili:
• nel rinnovo del contratto, scaduto dal 1.1.2002 e bloccato nello sviluppo delle trattative per le
pretestuose, e provocatoriamente dilatorie, posizioni assunte dalla controparte governativa;
• nella estensione dell’area del precariato, docente ed ATA, con una chiusura alle immissioni
in ruolo pur in presenza di oltre 100.000 posti vacanti;
• nelle pesanti e persistenti riduzione di organico operate attraverso le manovre delle leggi fi-
nanziarie.

Già considerati da soli, questi sopra richiamati, rappresentano motivi più che sufficienti per
andare allo sciopero generale del settore, per manifestare corale insoddisfazione e protesta nei
confronti dell’azione del governo. 

In questo caso si tratterebbe dell’espressione di un dissenso che, per quanto forte, sta den-
tro la dialettica contrattuale che anima i rapporti tra le parti.

Nella realtà della situazione attuale la proclamazione dello scio-
pero per il 24 p.v., oltre a comprendere com’è naturale le ri-
vendicazioni di tipo categoriale, trova le sue ulteriori - preoc-
cupate e preoccupanti - motivazioni nella obbligata assunzio-
ne del significato generale delle scelte del governo e, soprat-
tutto, della composizione/conseguenza logica che - a loro vol-
ta - comportano.

Infatti, inquadrati nella loro valenza politica tutti i provvedimenti
già presi in quasi due anni di attività, nonché quelli che si pro-
filano prossimi all’attuazione, stanno ad indicare - in maniera
inequivocabile - la traduzione di una linea di politica scolasti-
ca volta a penalizzare fortemente la scuola pubblica statale del
paese nella sua funzione sociale e nelle sue reali possibilità di
funzionamento.

Gli intenti dichiarati in termini retorici e propagandistici parla-
no, ovviamente, di grande attenzione per la centralità strate-
gica del sistema scolastico-formativo nell’affermazione dello
sviluppo del paese, di scuola “dell’eccellenza e della solida-
rietà”, di innovazione e qualificazione, di riconoscimento del
valore professionale degli operatori, ed altri proclami – me-
diatici e non - di questo passo e tono.

Le pratiche, al di là di evidenti problemi di coerenza, muovo-
no, sistematicamente, in direzione esattamente opposta: pe-
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santi tagli nelle risorse economiche necessarie al sistema,
riduzione quanti-qualitativa dell’offerta formativa ivi com-
presa quella diretta alle fasce più deboli (v. sostegno ai por-
tatori di handicaps), disconoscimento dell’impegno pro-
fessionale degli operatori. 
In questo modo, quella che si sta scientemente perpetran-
do, è la demolizione del nostro sistema scolastico pubbli-
co e statale.
Nella consapevolezza della gravità della situazione, della
ricaduta generale dei danni che si stanno procurando al si-
stema scolastico, lo sciopero del 24 non può essere “affa-
re” che riguarda la sola categoria.
Il personale scolastico è certamente chiamato alla mobili-
tazione ed all’astensione dell’attività lavorativa ma il mon-
do allargato della scuola, l’opinione pubblica deve sapere
e conoscere la portata dei pericoli che inconbono sulla
scuola del paese, sul servizio - pubblico e statale - che es-
sa rende.
È per queste ragioni che, oltre alle assemblee interne per
la categoria, sono previste una serie di iniziative e manife-
stazioni volte a massimizzare il dato informativo, a sensi-
bilizzare la realtà sociale esterna alla scuola.

In questa direzione:

• la promozione di incontri con le forze politiche ed i par-
lamentari presenti sul territorio ha lo scopo della denuncia
e della mobilitazione perché la “Politica” torni alla sua fun-
zione di rappresentanza responsabile verso i suoi elettori; 

l’invio di telegrammi - fax - e mail agli esponenti del go-
verno (Presidente del Consiglio, Ministri, ecc.) ha il signifi-
cato di richiamarli all’attenzione verso le richieste, le istan-
ze e i bisogni della gente;

• il volantinaggio davanti alle scuole ed agli edifici pubbli-
ci, in particolare di quelli dell’amministrazione scolastica
periferica, realizza l’estensione informativa e permette in-
contri diretti tra le persone; 

• la predisposizione di ordini del giorno da parte degli
OO.CC. rappresenta la manifestazione di volontà esplicita
della rappresentanza sociale della scuola;

• la realizzazione di conferenze stampa, la pubblicazio-
ne di interviste e/o locandine, sono volte a sollecitare i me-
dia a farsi interpreti e testimoni privilegiati delle preoccu-
pazioni, e della volontà di protesta, espresse per le sorti
della scuola.

L’invito che CGIL-CISL-UIL scuola e SNALS fanno di dare
seguito a queste articolate iniziative e forme di mobilita-
zioni su tutto il territorio nazionale non è il frutto di una im-
provvisazione per assicurarsi la “scena”, rappresenta la in-
dividuazione di una possibile strada da percorrere per af-
fermare la nuova condizione della scuola dell’autonomia,
dell’istituzione che coltiva e ritrova un rapporto diretto con
il suo territorio, che si apre al dialogo culturale con la sua
comunità.
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GRADUATORIE PERMANENTI: REVISIONE, TABELLE VALUTAZIONE TITOLI
Dopo i numerosi risorsi e le varie sentenze giurisdizionali relativi al punteggio da assegnare
– nelle graduatorie permanenti – ai “sissini”, l’Amministrazione (in considerazione anche de-
gli ordini del giorno, in materia, presentati in Parlamento e accolti dal Governo in sede di di-
scussione della legge “delega” di riforma) ha chiesto recentemente al CNPI il prescritto ob-
bligatorio parere in merito alla “Revisione della tabella di valutazione dei titoli per l’aggiorna-
mento delle graduatorie permanenti del personale docente per l’a.s. 2003/04”. 
Nella lettera di richiesta il MIUR ha sottoposto al vaglio del Consiglio Nazionale tre diverse
“soluzioni”, tra loro alternative.
Il 5 marzo scorso il CNPI ha sostanzialmente invitato l’Amministrazione ad indicare una sola
definitiva proposta, sulla quale avverrà il pronunciamento. 
La CISL SCUOLA ritiene che sull’argomento sia necessario effettuare scelte chiare e pun-
tuali che sgombrino definitivamente il campo dal contenzioso sviluppatosi in quest’ultimo
anno e che ridiano serenità e certezza alle scuole ed ai docenti.

AUTOAGGIORNAMENTO E RIMBORSO SPESE
Il comma 3 dell’art. 16 della legge 448/2001 aveva previsto lo stanziamento di “35 milioni di
euro per l’anno 2002 destinati al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti”. In materia è stato sottoscritto il contratto integrativo
(5.6.2002) ed emanata la direttiva applicativa n. 70 (17.6.2002).
A tutt’oggi, risulta che la maggior parte delle istituzioni scolastiche non ha corrisposto i rim-
borsi richiesti in quanto le risorse sono state “sospese” dal decreto “Tremonti” (“taglia spe-
se”) del 17 dicembre 2002. Con una lettera unitaria del 3 marzo 2003, le Organizzazioni Sin-
dacali della scuola hanno chiesto al MIUR un intervento volto a ripristinare le condizioni og-
getto dei suddetti provvedimenti, assicurando la fruibilità di un diritto riconosciuto.



eFORMAZIONE
Anno VI - n. 2
11 Marzo 2003
Edizione iscritti 1

7

Èpacificamente riconosciuto che la forza di un sindaca-
to dipende in larga parte, anche se certo non solamente,

dalla consistenza degli aderenti.

In ogni condizione e circostanza la portata del dato asso-
ciativo ha sempre costituito il riferimento, oggettivo ed in-
discusso, dello “stato di salute” di una organizzazione a ba-
se volontaria qual è, per l’appunto, quella sindacale.
La chiusura del tesseramento del 2002 vede la CISL-SCUO-
LA sfiorare i 200.000 iscritti confermandosi in questo mo-
do un trend di crescita, costante e progressiva, che dura
da qualche anno.

Al 1° congresso nazionale (Foligno, maggio 2001) la consi-
stenza della nostra organizzazione era stata (tesseramento
anno 2000) di 185.385 iscritti, è passata ad oltre 191.000 per
l’anno 2001 per arrivare, in quest’ultimo, a quota 196.090.
Sono numeri che, sia in valore assoluto sia in termini per-
centuali, rispecchiano in maniera incontrovertibile la soli-
dità della CISL-SCUOLA, confermano il suo ruolo di primo
sindacato della scuola italiana, testimoniano il sicuro ra-
dicamento nella categoria.

Sono dati che, pur in un contesto di grosse difficoltà politi-
co-sociali, stanno ad indicare che la strada da noi propo-
sta – e coerentemente seguita in ogni passaggio – risulta ap-
prezzata, condivisa, riconosciuta.  

Sono risultati e traguardi conseguiti grazie all’azione forte
di tutta la nostra dirigenza ai diversi livelli, al lavoro pun-
tuale e qualificato delle nostre rappresentanze di scuola
(RSU e terminali associativi).
Rappresentano per tutti noi elementi di manifesta soddi-
sfazione e costituiscono, al contempo, i motivi di ulteriore
impegno.  

Questi ultimi anni sono stati, tanto sul versante categoria-
le quanto in quello confederale, decisamente difficili e pie-
ni di contraddizioni.

Il sistema scolastico e formativo tra processi di riforma non
condivisi e non partecipati, con l’autonomia ancora incer-
ta nel suo profilo identificativo ed alla ricerca di risorse ade-
guate ai nuovi compiti assegnati alle istituzioni scolastiche,
sulla scorta di manovre economiche di stampo liberista (v.
legge finanziaria) che guardano alla scuola pubblica stata-
le più come versante di spesa che come autentica ed in-
sostituibile risorsa strategica per il paese, sta attraversan-
do una stagione in cui i tentativi di attacco e di scientifica
demolizione si fanno sempre più evidenti ed insistenti. 

La CISL-SCUOLA ha saputo gestire, e continuerà a farlo
anche in futuro, questa tormentata situazione con l’equili-
brio, l’autorevolezza ed il rigore che le sono propri e che ri-
specchiano la sua storia di organizzazione.
Libera dai pregiudizi ha sempre scelto inizialmente la stra-
da del confronto, senza esitazioni e cedimenti è andata al-
lo scontro quando le situazioni lo hanno richiesto; in que-
sto modo, forte della sua autonomia e della sua identità, ha
gestito il rapporto con le controparti governative ed ha in-
teso esercitare il suo mandato di rappresentanza e di tute-
la della categoria.        
Il fatto che continua a crescere nei numeri e nel consenso
della gente di scuola è riconoscimento di questo compor-
tamento; è palese espressione di validazione della sua linea
politica e culturale.

Il messaggio che quest’anno abbiamo scelto per promuo-
vere la campagna del tesseramento dice: la nostra forza è
essere solo un sindacato.

È di tutta evidenza che l’aggettivazione “solo” sta ad indi-
care la volontà e l’impegno etico a distinguere il ruolo del
sindacato da quello di altri soggetti sociali, ad operare una
gerarchia chiara – esplicita – funzionale dei suoi compiti
“politici”, a restare nel solco della difesa e tutela della dignità
del lavoro e dei lavoratori, nella scuola come in tutti gli altri
settori.  

Quanto abbiamo appena detto è certamente riferimento di
primaria importanza che si iscrive a pieno titolo nel patri-
monio politico-culturale; vogliamo ancora ricordare che un’or-
ganizzazione di rappresentanza di interessi collettivi qual’è
il sindacato si caratterizza certamente anche per i rapporti
che si stabiliscono fra rappresentati e rappresentanti, per il
grado di partecipazione alla vita associativa e di controllo
sulle decisioni dei dirigenti, per il tipo di democrazia interna.

Nei prossimi mesi la nostra organizzazione sarà chiamata
a celebrare “l’assemblea organizzativa”, un passaggio
che ha importanza quasi pari a quello congressuale per-
ché, come tutti sappiamo e ben ricordiamo, è l’occasione
per una complessiva verifica politico-organizzativa tra un
congresso ed il successivo.

Per noi sarà la sede ed il momento di interrogarsi sul modello
di sindacato che dobbiamo individuare per continuare a da-
re rappresentanza al mondo della scuola sia rispetto ai cam-
biamenti che già operano sia rispetto a quelli che, ancora
più consistenti, si profilano all’orizzonte del sistema scola-
stico e nel panorama istituzionale dell’intero paese.

Verso l’assemblea organizzativa
La Segreteria Nazionale
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Scopo dell’autonomia scolastica è l’adeguamento dell’offerta formativa, più precisamente
degli interventi di educazione, di formazione e istruzione, ai diversi contesti, alla domanda

delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti (art. 1 D.P.R. 275/99).
Con l’autonomia le istituzioni scolastiche hanno acquisito il potere, precedentemente loro sem-
pre negato, di decidere come svolgere la missione loro assegnata dallo Stato. A tal fine tutte
le istituzioni scolastiche godono di autonomia didattica, di autonomia organizzativa e di auto-
nomia di ricerca e di sviluppo.
Scuole e lavoratori tutti della scuola hanno guardato con interesse a questo scenario esaltan-
te, hanno considerato la scuola dell’autonomia come la rivoluzione copernicana dell’universo
scolastico.
Hanno cullato la speranza, forse illusoria, di divenire padroni del proprio destino.

Non esiste, né potrà esistere, autonomia per le nostre scuole fintanto che i nostri - Governo e Parlamento - praticheranno
una politica ragionieristica e miope di determinazione degli organici come quella che vedrà nel prossimo anno scolastico
2003/2004 un taglio di personale pari a circa 12.500 docenti e 3.200 collaboratori scolastici.
Gli organici del personale della scuola sono l’architrave dell’autonomia.
La diminuzione di personale prevista dalle ultime leggi finanziarie costituisce un segnale preoccupante perché dettato dal-
la convinzione “sulla scuola si spende troppo”.
E per spendere meno si operano gravi mutilazioni al sistema scolastico. La scuola dell’infanzia, dalla CISL SCUOLA consi-
derata da sempre fondative del processo formativo dei nostri ragazzi viene mortificata nella sua espansione. L’insufficienza
delle risorse umane destinate al mantenimento ed allo sviluppo del sistema scolastico, per la scuola dell’infanzia lede l’o-
biettivo, irrinunciabile per la CISL SCUOLA, della sua generalizzazione e non consente di utilizzare la flessibilità collegan-
dola a quei fattori di qualità, di carattere ordinamentale, organizzativo e didattico, sui quali è necessario intraprendere una
specifica ricerca onde garantire a tutti i bambini e le bambine da tre a sei anni pari opportunità formative.
Per la scuola elementare vengono prospettati 2.000 posti in meno pro-
prio in coincidenza con l’approvazione di una legge di riforma che già
in prima applicazione vedrà l’aumento della popolazione scolastica in-
teressata a seguito della opportunità di frequenza anticipata.
Per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado assistia-
mo, tra l’altro, alla eliminazione totale dell’organico funzionale - pari
ad oltre 2.200 posti che aumenteranno considerevolmente anche a se-
giuto di altri interventi (saturazione delle cattedre a 18 ore, restrizio-
ne dei criteri per la formazione delle prime classi negli indirizzi speri-
mentali).
Organico funzionale messo in discussione anche per la scuola ele-
mentare dove viene drasticamente ridotto del 25% pari quindi a 1.200
posti in meno.
Organico funzionale che è servito alla nostra scuola per innovare, spe-
rimentare, integrare e quindi ampliare e diversificare l’offerta formativa.
Siamo convinti che l’innovazione, la sperimentazione non sono spari-
te dalla scuola solo perché è impossibile soffocarle, non sono state mai
incoraggiate o promosse. Ma oggi, con questa politica degli organici si
stanno rendendole praticamente impossibili.
Eliminare 500 posti, così come è ipotizzato dall’Amministrazione, già uti-
lizzati dai vari ordini di scuola per l’attivazione di progetti, significa in-
terrompere esperienze didattiche consolidate su aree sociali deboli im-
poverendo così la dotazione degli strumenti necessari alla lotta alla di-
spersione ed alla integrazione restringendo sempre più l’intervento isti-
tuzionale della scuola alla sola attività didattica frontale e negando quin-
di sostanzialmente il diritto allo studio.

Organici: architrave
dell’autonomia scolastica

Rosetta Mazziotta

la
 v

it
a 

ne
lla

 s
cu

o
la



eFORMAZIONE
Anno VI - n. 2
11 Marzo 2003

9

L’operazione sugli organici ATA che il MIUR si appresta a definire si colloca all’interno del provvedimento generale di
riduzione della spesa per il personale della scuola disposto dalla recente legge finanziaria.

Un’operazione in progress che colpisce in primo luogo i collaboratori scolastici (9600 posti organico in meno nei prossimi
tre anni, al ritmo di 3200 anno), che impone a partire dal prossimo settembre il rientro forzato di 700 utilizzati nei distretti
e di 2200 inidonei per motivi di salute (una misura in assoluto odiosa sul piano del rispetto della persona e lesiva della tu-
tela del diritto alla salute!) e che prevede la possibilità da parte delle scuole di ricorrere ad appalti esterni per i servizi di pu-
lizia, igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici.
Se quest’ultima disposizione sembra destinata a subire ritardi rispetto al prossimo anno scolastico per i tempi necessari
alle definizione di una convenzione quadro, (ma è in fase di predisposizione un progetto generale di razionalizzazione/ot-
timizzazione dei servizi attualmente esternalizzati ed affidati in appalto), la prima tranche di riduzione dei posti dei colla-
boratori e più in generale una serie di criteri e procedure per la riduzione della spesa costituiranno il cuore del decreto in-
terministeriale sugli organici per il prossimo anno scolastico che l’Amministrazione si appresta a varare.
Da una parte, esso conterrà indicatori “razionali” per spalmare la riduzione dei collaboratori in relazione alla complessità
del territorio e delle scuole di ogni ordine e grado, dall’altra la riproposizione dei parametri attualmente in vigore (decr.
201/2000 e seguenti) per la definizione degli organici del personale in ogni istituto, ma all’interno di un contingente di po-
sti, predefinito a livello provinciale e regionale, non superabile se non attraverso compensazioni interprovinciali e all’inter-
no della regione.
Per la CISL SCUOLA un simile meccanismo rende non verosimile sia la definizione in ogni scuola di organici calcolati sul-
la base del pieno rispetto dei parametri di calcolo, sia l’invarianza che pure l’Amministrazione ha annunciato, del numero
dei posti dei profili professionali non colpiti dal taglio imposto dalla legge finanziaria.
Se non si vuole smentire nei fatti quanto proposto a parole, per la CISL SCUOLA occorre un impegno esplicito del MIUR
ad ampliare l’orizzonte delle compensazioni, fino a prevedere una fase nazionale.
In sede di confronto la CISL SCUOLA, insieme a tutte le OO.SS., non solo ha chiesto garanzie di trasparenza sugli orga-
nici, ma ha costantemente denunciato gli effetti negativi dell’intera manovra per la funzionalità dei servizi e per il persona-
le, considerato alla stregua di una variabile indipendente rispetto all’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico che il
MIUR proclama a parole di voler potenziare e qualificare.
Sotto la parola “razionalizzazione” che il Ministro continua ad usare per definire l’operazione, in realtà e più chiaramente
stanno solo tagli per pure esigenze di cassa, indipendentemente da valutazioni di merito sulla tenuta del modello dell’u-
nità dei servizi, sulla sua funzionalità, sui riflessi circa l’organizzazione del lavoro del personale.
Né questa valutazione, costantemente riproposta dalla CISL SCUOLA al tavolo del confronto con il MIUR, compare nella
prospettiva dell’Amministrazione.
Noi la riproponiamo, non solo per reagire ad una deriva penalizzante, ma anche per collocare organicamente le necessarie
tutele e garanzie del personale dentro una politica di qualificazione dell’unità dei servizi nella scuola dell’autonomia.

Organici ATA: si scrive
razionalizzazione, si legge tagli
Alfonso Rossini

Diritto allo studio troppo spesso e sempre più negato an-
che ai bambini ed ai ragazzi disabili. È prevista, infatti, una
riduzione nell’organico di diritto, di 1.000 posti di sostegno
per l’anno scolastico prossimo.
Un diritto allo studio che per questi nostri bambini e ra-
gazzi deve concretizzarsi nell’integrazione, nell’essere con-
siderati una risorsa e non un “peso” o una “fonte di spe-
sa” da contingentare; per la CISL SCUOLA che da sempre
ha sostenuto e continua a sostenere che l’obbligo da par-
te di ogni istituzione scolastica di garantire a tutti ed a cia-
scuno il diritto di cittadinanza, il rispetto e l’integrazione
delle differenze. Non vi è alcun dubbio che tutto ciò si rea-

lizza solo con investimenti adeguati a partire da quelli uma-
ni e professionali.

Da tempo, troppo tempo forse, la CISL SCUOLA denun-
cia le sconcertanti scelte fatte dal Governo sulla scuola,
scuola che la Cisl ha sempre ritenuto essere un bene di
tutti, un bene della collettività e che come tale va tutelato,
difeso, nella consapevolezza che non farlo significherà pa-
gare costi sociali drammatici. Non a caso, quindi, la dife-
sa degli organici è tra le motivazioni della proclamazione di
sciopero calendarizzato per il 24 marzo di cui l’editoriale ar-
gomenta le ragioni.
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I l Senato ha definitivamente approvato la Riforma Moratti “Delega al Governo per la defini-
zione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di

istruzione e formazione professionale”.
La legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
e da quella data decorreranno i 24 mesi entro i quali il Governo, destinatario della delega, do-
vrà adottare i decreti attuativi.

La legge, perciò, mantiene le caratteristiche di un “contenitore”, nel senso che le effettive mo-
difiche all’attuale ordinamento organizzativo e didattico del nostro sistema scolastico e formativo
si avranno solo al momento in cui il Governo – pur nel rispetto dei vincoli e dei criteri direttivi
della delega - definirà i contenuti dei vari decreti legislativi.
E saranno proprio questi “contenuti” a darci il senso concreto del cambiamento e la portata
reale delle innovazioni così come sono stati immaginati e scanditi, nei loro tratti essenziali, dal
Parlamento.
Alcuni intendimenti attuativi del Governo sul piano pedagogico, organizzativo e didattico pos-
siamo già desumerli dai documenti ufficiali predisposti dal MIUR in occasione della speri-
mentazione nazionale promossa nella scuola dell’infanzia e nella prima classe della scuola ele-
mentare (che, avendo coinvolto solo 251 istituzioni scolastiche – statali e paritarie – costitui-
sce un test scarsamente attendibile): ci riferiamo alle Indicazioni e alle Raccomandazioni
Nazionali per i piani di studio personalizzati :le prime già disponibili per la scuola dell'infanzia,
elementare e secondaria di primo grado; le seconde solo per infanzia ed elementare) nonché
al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istru-
zione.

Ci risulta anche che negli ultimi giorni di febbraio il Ministro ha riunito a Fiuggi un certo numero
di “esperti” per mettere a punto anche il profilo di uscita degli studenti al termine del previsto
nuovo percorso liceale, del quale- necessariamente- dovranno essere più dettagliatamente
strutturate le varie articolazioni degli otto “indirizzi” già sanciti dalla Legge.
Possiamo cogliere ulteriori intenzionalità di natura politico-istituzionale anche nei Protocolli
d’Intesa che il Ministro Moratti ha sottoscritto l’estate scorsa con sei Regioni e con la Provincia
autonoma di Trento per l’avvio “sperimentale” di nuovi modelli di assolvimento dell’obbligo
scolastico nel sistema della formazione professionale (di fatto avvenuto solo nella Lombardia
e nel Piemonte).
Queste “sperimentazioni”, sono state fonte non solo di roventi polemiche ma anche di profon-
de preoccupazioni rispetto alle scelte di sistema che andavano maturando e all’impatto da
esse derivanti sull’organizzazione del lavoro nella scuola e sull’articolazione della funzione do-
cente (basti pensare agli anticipi e al docente “tutor”, al prevedibile trasferimento degli Istituti
Professionali alle Regioni nonché agli effetti pedagogici, socio-culturali ed organizzativi con-
nessi alla scelta anticipata alla conclusione del ciclo primario, cioè a 13 anni, tra il canale dei
Licei e quello della Formazione professionale).
Si è trattato solo di “avvisaglie” delle quali – tuttavia – è facile prevedere una stagione di dif-
fusa conflittualità applicativa e gestionale di una riforma che ha registrato una profonda e in-

Riforma: vince la
“ragion di Stato”.
Si rischia una partenza
affrettata e senza garanzie
Mario Guglietti



sanabile spaccatura in Parlamento, non ha coinvolto la
scuola reale, non si è sviluppata nella partecipazione e nel
consenso, non si è aperta – quindi – al contributo delle mi-
gliori e apprezzate esperienze nate dalla passione etico-
civile e dalle competenze professionali degli insegnanti.
Una riforma, come la CISL SCUOLA ha ripetutamente de-
nunciato, il cui cammino ha eluso il confronto vero e mor-
tificato la partecipazione reale proprio di chi istituzional-
mente e professionalmente è chiamato a realizzarla 
Ma gli atti di decretazione secondaria del Governo do-
vranno confrontarsi anche con l’attuale scenario di grave
incertezza istituzionale derivante dalle modifiche apporta-
te al Titolo V della Costituzione dalla Legge 3/2001, che
hanno consistentemente inciso sul regime giuridico delle
competenze esclusive e concorrenti tra Stato e Regioni in
materia di “istruzione” e “istruzione e formazione profes-
sionale”.
La nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione af-
fida chiaramente allo Stato la definizione – in via esclusiva
– delle “norme generali” sull’istruzione e la determinazio-
ne dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i dirit-
ti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale; altrettanto chiaramente attribuisce alle
Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e
formazione professionale.
Le complicazioni giuridico-istituzionali nascono però dalla
nuova previsione costituzionale (art. 117, comma 3) che
restituisce “l’istruzione, salva l’autonomia scolastica…” a
legislazione “concorrente”, con l'ulteriore precisazione che
“nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Quali saranno quindi, in concreto, le materia che sicura-
mente potranno essere disciplinate dai decreti attuativi del-
la “legge delega Moratti” emanati dal Governo e quali in-
vece passeranno alla potestà regolamentare delle Regioni,
al momento non è facile comprendere, tant’è che, a tal pro-
posito, il Parlamento si è dovuto occupare anche di una
obiezione di incostituzionalità della legge stessa, respinta
dalla maggioranza più con la schiacciante forza dei nume-
ri che con convincenti opposte argomentazioni.
Come se ciò non bastasse, il Governo nella primavera scor-
sa ha approvato un nuovo disegno di legge (ddl n. 1187,
presentato da Berlusconi, Bossi, La Loggia, meglio cono-
sciuto come “devolution”) di riforma costituzionale, ispira-
ta all'attuazione di un federalismo molto più spinto rispet-
to a quello istituzionalizzato dalla legge 3/2001, che sta ve-
locemente percorrendo il prescritto iter parlamentare, in
virtù del quale si intende trasferire a legislazione esclusiva
delle Regioni l’assistenza e l’organizzazione sanitaria, l’or-
ganizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolasti-
ci e di formazione – fatta salva l’autonomia delle istituzio-
ni scolastiche – la definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della Regione non-
ché la polizia locale.

Quando questa legge verrà approvata, gran parte della
Riforma Moratti (compresi gli eventuali provvedimenti at-

tuativi) sarà automaticamente abrogata per vizio di inco-
stituzionalità.
Il paradosso di questa nuova iniziativa parlamentare è ul-
teriormente dimostrato dalla circostanza che contempo-
raneamente al richiamato “provvedimento Bossi” di rifor-
ma costituzionale, il Parlamento sta discutendo uno spe-
cifico disegno di legge, presentato nel giugno scorso dal
Ministro per gli Affari Regionali La Loggia, che contiene di-
sposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge Costituzionale n. 3/2001, anch'essa
verosimilmente esposta al rischio di abrogazione 
Siamo dunque in presenza di un vero e proprio ingorgo po-
litico istituzionale con il quale andrà inevitabilmente ad im-
pattare tutta la fase attuativa della “Riforma Moratti”.
Ma c’è di più!

Che quella della Moratti fosse una riforma non sostenuta
dalle necessarie risorse finanziarie, è una denuncia che la
CISL SCUOLA aveva fatto fin dal primo apparire dello sche-
ma di disegno di legge- delega.
Questa circostanza, sempre smentita sia dal Ministro che
dai Relatori di maggioranza :Francesco Asciutti al Senato
e Angela Napoli alla Camera), è stata invece platealmente
denunciata dalla Commissione Bilancio della Camera che,
nel responsabile esercizio del proprio ruolo istituzionale, in
sede di espressione del prescritto parere, oltre ad un rilie-
vo “tecnico” di natura formale (il triennio di riferimento re-
lativo agli unici stanziamenti previsti per la copertura degli
oneri derivanti dalle iscrizioni anticipate 2002-2004, diventa
“2003-2005”: ne ha avanzati altri 2 sostanziali e fortemen-
te imbarazzanti sia per il Governo che – in particolare – per
il Ministro dell’istruzione:
1) ciascuno dei decreti attuativi della delega dovrà essere
corredato da un’apposita “relazione tecnica” che ne evi-
denzi chiaramente e puntualmente costi ed eventuali one-
ri aggiuntivi;
2) i decreti attuativi che determinano “nuovi o maggiori one-
ri per la finanza pubblica sono emanati solo successiva-
mente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie”.
Non c’è che dire!
La Camera dei Deputati, questa volta, nonostante la ferrea
blindatura del dibattito e il rigoroso contingentamento dei
tempi (che hanno prodotto l’innaturale proliferazione (oltre
50) di ordini del giorno proposti da Deputati della maggio-
ranza e accolti dal Governo in luogo di analoghi emenda-
menti la cui discussione e le conseguenti votazioni avreb-
bero comportato una dilatazione dei tempi di approvazio-
ne della legge), non ha potuto ignorare questi pesanti rilie-
vi e li ha accolti attraverso tre emendamenti all’art. 7 del ddl-
delega (Disposizioni finali e attuative) che hanno reso ne-
cessario il nuovo passaggio, in terza lettura, al Senato.
Questi emendamenti sono stati fortemente stigmatizzati
dai Deputati dell’opposizione che hanno parlato aperta-
mente di “riforma mutilata” e di “legge delega con riser-
va”, dal momento che ogni decreto attuativo dovrà esse-
re preceduto o accompagnato da una legge di finanzia-
mento, sconvolgendo così il sistema giuridico delle fonti.
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L'art. 81 della Costituzione, infatti, al comma 4 stabilisce
inequivocabilmente che ogni legge che importi nuove o
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. La “leg-
ge Moratti”, invece, ha rinviato ad altre successive leggi la
copertura finanziaria dei decreti attuativi. Un bel “pastic-
cio” giuridico-istituzionale che non depone a favore di una
consapevole e responsabile previsione degli impatti della
fase applicativa e della relativa compatibilità con i vincoli
di finanza pubblica.

Altrettanto duro è stato il giudizio sulla prevista relazione
tecnica di accompagnamento, “… che rischia di configu-
rare una sorta di sfiducia nei confronti del Ministro compe-
tente” (dal Resoconto sommario della seduta n. 170 della
Commissione Istruzione della Camera del 25.2.2003).
Ma queste ed altre considerazioni a nulla sono valse, giac-
ché rispetto alla conclusione dell’iter parlamentare è preval-
sa una dura, intransigente e irremovibile “ragion di stato”.

Si comprende, dunque, abbastanza agevolmente come tut-
to ciò contribuisca ad acuire le preoccupazioni e lo stato di
incertezza che la scuola vive rispetto a questa riforma.

A parte ciò, il primo appuntamento attuativo della riforma
sarà la predisposizione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, del Piano programmatico di in-
terventi finanziari a sostegno della riforma stessa per il qua-
le il Ministro Moratti aveva parlato di uno stanziamento re-
cord di circa 19 milioni di euro, parte dei quali espressa-
mente destinati alla “valorizzazione professionale” del per-
sonale docente e ATA.
A tutt'oggi di questo fantomatico stanziamento non v'è trac-
cia alcuna; anzi il Ministro dell'Economia è ancora restio a
“certificare” le stesse risorse aggiuntive - frutto delle eco-
nomie e dei sacrifici imposti al personale- per il Contratto
Scuola, circostanza questa che ne impedisce la conclu-
sione a 15 mesi dalla scadenza di quello precedente.

La forte accelerazione impressa dalla Conferenza dei
Presidenti alla discussione della legge-delega sia in
Commissione che in Aula, che non ha consentito un con-
fronto sereno nei toni e disteso nei tempi tra maggioranza
e opposizione sui contenuti del provvedimento, impeden-
do così la ricerca di un più ampio consenso parlamenta-
re, non può che essere ricondotta all'esigenza tutta politi-
ca del Governo e del MIUR : la già richiamata “ragion di
Stato”) di dare un chiaro segnale di efficienza riformistica
e di renderne evidenti, conseguentemente, i primi effetti
applicativi.
A questa stessa logica, peraltro, aveva risposto la “speri-
mentazione” di avvio anticipato della riforma, pensata in
pieno periodo estivo e frettolosamente formalizzata
dall'Amministrazione, con una forsennata lotta contro il tem-
po, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico 2002/2003 o me-
glio, ad anno scolastico già iniziato.
E a dover dare questo “segnale” di efficienza, ancora una
volta, saranno quasi certamente la scuola dell'infanzia (sem-
preché si definiscano concretamente e si aquisiscano  al-

l’ordinamento requisiti, compiti, modalitità di reputamento
e rapporto di lavoro di quella “nuova figura professionale”
prevista dalla legge delega, cosa di cui al momento é leci-
to debitare, anche sulla scorta di alcuni “aggiustamenti” or-
ganizzativi -tipo la “badante ad ore”- operati nelle sezioni
sperimentali che hanno accolto bambine e bambini al di
sotto dei tre anni) e la scuola elementare chiamate soprat-
tutto a “gestire” la vicenda degli anticipi, ovvero la “possi-
bilità” che la legge ha offerto alle famiglie di chiedere l'i-
scrizione dei bambini che compiono rispettivamente i 3 e i
6 anni entro il 28 febbraio 2004.
La scuola elementare, inoltre, dovrà profondamente rivisi-
tare il proprio modello organizzativo e didattico, passando
dai “moduli” al “team” previa individuazione (per la quale
al momento non esistono procedure legittimate
dall'Ordinamento né disciplinate dal Contratto di lavoro),
del docente “tutor” con prevalente impegno orario fronta-
le d'aula, contemporaneamente referente delle famiglie e re-
sponsabile del “portfolio” di ciascun alunno.
Le scuole dovranno inoltre garantire a tutti gli alunni ammessi
alla frequenza delle classi coinvolte nell'avvio della riforma,
(viene automatico pensare alla prima e, verosimilmente, al-
la seconda, essendo improponibile l'esclusione delle at-
tuali prime che ne hanno già sperimentato l'avvio fin dal
corrente anno scolastico!) l'insegnamento di una lingua co-
munitaria e dell'informatica. Ciò è già stato un problema
serio per il ristretto numero delle scuole sperimentali, figu-
riamoci che cosa avverrà in presenza della generalizzazio-
ne della riforma, anche alla luce dei consistenti “tagli” agli
organici imposti dalla Finanziaria.

L'Amministrazione sta provvedendo all'emanazione di una
Circolare per la riapertura delle iscrizioni che, tra l'altro, do-
vrà disciplinare la gestione degli “anticipi” ai quali è legata
una diffusa aspettativa sociale, suscitata anche dall'enfasi
che ne è stata fornita, ancorché in assenza della benché
minima legittimazione psico-pedagogica.

Ma tutta questa fretta era proprio necessaria ed indispen-
sabile?

Il nostro sistema scolastico sarà in grado di assorbirne l'im-
patto? Avremo in tempo utile i decreti attuativi che defini-
ranno il nuovo assetto organizzativo e didattico della scuo-
la riformata, con la necessaria e doverosa corresponsabi-
lizzazione degli Enti Locali?

O ancora una volta il personale della scuola, quanto meno
una fetta consistente di esso, al rientro dalle vacanze do-
vrà misurarsi con una situazione organizzativa e professio-
nale sostanzialmente diversa da quella che aveva lasciato
e dovrà quindi ricorrere ad una delle più collaudate virtù
italiche: l'arte di arrangiarsi?

Non rischiamo così una partenza avventata, improvvisata
e priva di garanzie per il personale e per l'utenza?

Temiamo proprio di si!
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Con l’intesa sui più importanti punti economici e normativi firmata nei giorni scorsi con
l’Associazione ANINSEI, l’iter per il rinnovo contrattuale degli operatori impegnati nel set-

tore scuola paritaria e meramente privata può considerarsi in fase d’arrivo.

Tre rinnovi contrattuali, ognuno con una sua specificità e un proprio campo di intervento che
sinteticamente potremmo definire: settore scuola cattolica, scuola laica e scuola materna; tre
settori apparentemente omogenei ma, che al contrario presentano notevoli difformità non so-
lo nella applicazione contrattuale, ma anche sotto l’aspetto organizzativo e gestionale.
Ora sono necessarie alcune considerazioni nell’intento di meglio comprendere le motivazioni
di alcune differenze tra le ipotesi di piattaforme presentate alla valutazione dei lavoratori ed i
testi contrattuali firmati e di meglio approfondire le difficoltà incontrate, forse da noi poco va-
lutate, nell’obiettivo postoci e raggiunto in parte di voler ridurre le differenze economiche e
normative, esistenti tra i contratti di questo settore. 

Occorre premettere che ai tre contratti, presi singolarmente, va data una valutazione positiva
su tutta la parte economica concordata e soddisfacente sull’articolato normativo; vi è però
anche la necessità di comprendere se esistono vincoli che ci permettono di meglio regola-
mentare la normativa contrattuale.

La legge n. 62 del 2000 all’art.1 punto h, impegna gli istituti paritari al rispetto dei contratti col-
lettivi di settore con una dicitura vaga, anche contraddetta dalla successiva circolare applica-
tiva n.163; una dicitura che permette a tutti di poter stipulare con poche e per nulla rappre-
sentative organizzazioni, contratti collettivi di discutibile valore e che nella logica del guada-
gno diventano polo di attrazione di molti gestori: si verifica cioè molto spesso che, enti gestori
di scuole paritarie e non, cambino la loro aderenza ad associazioni solo in base al costo con-
trattuale, rafforzando ora una, ora un’altra a seconda della convenienza e di conseguenza ren-
dendo le organizzazioni sindacali, inconsapevoli artefici delle loro scelte.

I danni, presenti e futuri, per i lavoratori sono chiari, co-
me è chiara la difficoltà per noi OO.SS. di dover spes-
so subire pressioni da una parte degli Enti e forme di
ricatto, non sempre nascoste, da parte di altri, in un
settore ancora non molto sindacalizzato e tutelato.

Per ridurre questa rincorsa alla ricerca di neonati sin-
dacatini e/o di sindacati gialli, anche per questo set-
tore occorre predisporre ed imporre un contratto di
comparto che alla luce del nuovo federalismo regio-
nale molto spinto per questo settore, preveda un con-
tratto quadro nazionale con il vincolo di un successi-
vo contratto regionale, obbligatorio ai fini del ricono-
scimento paritario e parte integrante dello stesso con-
tratto nazionale.

Alternativa più semplice, anche se non risolve alcuni
ostacoli, è pretendere dai firmatari del contratto col-
lettivo, i requisiti di rappresentatività nazionale e non
occasionale.

Dopo i contratti
Vincenzo Strazzolla
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I l 19 febbraio scorso la CISL SCUOLA con CGIL e UIL ha organizzato davanti al MIUR di via-
le Trastevere una manifestazione di protesta contro le mancate assunzioni a tempo indeter-

minato per l’anno scolastico 2002/03.
Una iniziativa molto sentita e partecipata per dare visibilità e voce ad una intollerabile situa-
zione, mai verificatasi in passato, che offende la dignità stessa dei lavoratori della formazione.
Abbiamo reclamato la stabilizzazione di rapporti di lavoro già in atto nella scuola, che non de-
terminano oneri economici aggiuntivi per il bilancio del MIUR, ma garantiscono invece alla
scuola persone motivate in grado di operare con il massimo delle capacità progettuali ed edu-
cative, come solo personale stabile e coinvolto nei processi è in grado di esprimere. Si tratta
cioè di garantire il lavoro che già c’è.
Abbiamo voluto rappresentare il dissenso presente nella scuola e che pervade i suoi lavo-
ratori.
Abbiamo inteso rivendicare il diritto alle assunzioni del personale docente ed ATA, previsto per
legge e su cui, più volte, il Ministro Moratti si è impegnato con le OO.SS., contemporaneamente,
abbiamo inteso condannare la latitanza e l’immobilismo del governo, denunciare una politica
indiscriminata di tagli agli organici del personale docente (36.000 in tre anni) e del personale
ATA (35.000 in quattro anni).

Nello scorso ottobre la CISL SCUOLA ha scioperato contro una legge finanziaria che taglia ri-
sorse professionali ed economiche alla scuola, che riduce le opportunità d’integrazione ai por-
tatori di handicap, che considera la scuola alla stregua di una azienda, i cui bilanci sono ba-
sati su calcoli puramente ragionieristici, e non piuttosto il sistema d’istruzione del Paese su cui
investire perché ha il compito strategico di formare le nuove generazioni per costruire il futu-
ro del Paese stesso.
In questi giorni la gravità dei tagli agli organici è di tutta evidenza, non può esserci assenso al-
cuno su “un processo di razionalizzazione”, per usare gli eufemismi del Ministro, che taglia
12.500 posti di docente e 4.000 di ATA e prevede ulteriori analoghi drastici interventi per il pros-
simo anno. Queste scelte mettono contemporaneamente e duramente a rischio le condizioni

di esercizio del diritto allo studio sul territorio.
C’è una filosofia tutta negativa e perversa nel com-
plesso delle azioni del governo, un obiettivo di emar-
ginazione della scuola pubblica statale, che si rea-
lizza attraverso tagli di risorse economiche e pro-
fessionali e incertezza sulla loro disponibilità.
Un modello assolutamente alternativo a quello per
cui ci battiamo ovvero un sistema scolastico pub-
blico qualificato, sostenuto da un piano di investi-
menti con adeguate risorse professionali ed eco-
nomiche.
Nel nostro modello, il personale è lo strumento stra-
tegico.
La politica del Governo sulla scuola non va in que-
sta direzione.
La scuola dell’Autonomia, riconosciuta di rango co-
stituzionale dalla legge 3/2001, richiede certezza e
stabilità come elementi fondamentali per costruire
e realizzare il progetto d’istituto, ha necessità quin-
di di professionisti della formazione stabili, coinvol-

Una manifestazione per
garantire il lavoro che c’é
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ti nelle scelte, pronti ad attuare le iniziative programmate.
Il perdurare di questa situazione di instabilità del persona-
le è chiaramente contro i lavoratori, ma è anche, e ancor di
più, contro la scuola stessa. L’attuale situazione di diffuso
precariato è assolutamente in contrapposizione con qual-
sivoglia modello di qualità.
Attualmente ci sono circa 400.000 docenti inseriti nelle gra-
duatorie permanenti, 200.000 hanno un rapporto di lavoro
con la scuola e di questi circa 100.000 lavorano su posti va-
canti, disponibili per le immissioni in ruolo.
È ormai approvata la legge delega di riforma del sistema sco-
lastico e formativo, una legge blindata, sottratta al dibatti-
to parlamentare e quindi a possibili interventi migliorativi.
Una legge che non condividiamo sotto molteplici aspetti,
come più volte abbiamo ampiamente denunciato, rispetto
alla quale qui ne sottolineiamo alcuni, coevi alla nostra ri-
flessione.

• Al posto del piano d’investimenti, per il quale il Ministro
dell’Istruzione aveva preso impegni nella intesa del febbraio
scorso con le OO.SS., c’è l’ipoteca del ministro dell’eco-
nomia Tremonti: le risorse per l’attuazione della legge sa-
ranno disponibili, di volta in volta, sui singoli provvedimen-
ti, attraverso specifici decreti.
Quindi niente risorse certe e garantite, piuttosto riduzione
di tempo scuola, opzionalità di intere aree di insegnamen-
to e, di conseguenza, ulteriori tagli di organici.

• Il precariato, in questo contesto, è assunto come nuovo
modello di rapporto di lavoro nella scuola; per noi l’inse-
gnamento è un’attività professionale qualificata che non
può essere sostituita con contratti di “lavoro a cottimo”,
l’impegno professionale del docente non si realizza solo
con l’attività frontale, ma richiede ben altro in termini di pre-
parazione, progettazione, ecc.

• Infine, la legge definisce, all’articolo 5, un nuovo sistema
di reclutamento che non tiene conto dell’attuale situazione
del precariato, trascura intere categorie di docenti diploma-
ti, anche specializzati per il sostegno, che si vedono ora ne-
gata ogni opportunità di conseguire l’abilitazione all’inse-
gnamento (vedasi il precedente articolo “Precari per sempre”).
Abbiamo protestato, inviato documenti unitari ai parla-
mentari, ma la blindatura della legge ha impedito ogni in-
tervento modificativo e migliorativo, al punto che i conte-
nuti dei nostri documenti si sono trasformati in ordini del gior-
no presentati dalla stessa maggioranza e accolti dal Governo.
La legge, quindi, è approvata con la consapevolezza che
l’articolo 5 non va, che non può essere attuato come il te-
sto dell’articolato prescrive; anche questo sarà un terreno
di futuro, possibile nuovo contenzioso.

Del resto, proprio in questi giorni, assistiamo ad una nuo-
va puntata della vicenda relativa alla modifica della tabella
di valutazione dei titoli delle graduatorie permanenti. Tra
sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato, ordini del gior-
no accolti dal governo in sede di approvazione di provve-

dimenti legislativi sulla scuola (legge di conversione del de-
creto legge 212, legge delega sulla istruzione) si è deter-
minata una situazione di difficile ricomposizione, che fa te-
mere per la possibilità di recuperare quei principi di equità
che tutti auspichiamo.

Il Ministro ha richiesto al CNPI il prescritto parere, sulla ba-
se di due diverse ipotesi (all’ultimo momento addirittura ri-
composte in una terza) che mal si conciliano tra di loro, en-
trambe scaturite da ordini del giorno approvati dal gover-
no. C’è confusione o piuttosto provocazione, e ciò è suffi-
ciente a far temere per un superamento dei conflitti esi-
stenti. Questa questione, che dimostra la superficialità del-
l’approccio tenuto dal Governo su un tema che tanta rile-
vanza ha per il personale, avrebbe dovuto essere affronta-
ta con maggiore sensibilità e cautela; in tal senso abbiamo
rappresentato il nostro disappunto all’Amministrazione e
chiesto di avviare il confronto.

La manifestazione del 19 febbraio scorso ha dato voce a
questi problemi, al dissenso su queste scelte, ed è stata la
prima tappa di un percorso di mobilitazione che troverà pie-
na e compiuta identità e realizzazione nello sciopero di tut-
ti i sindacati della scuola del 24 marzo contro una politica
del governo che nega le risorse per un contratto scaduto
da oltre quattordici mesi, che taglia organici e posti di la-
voro, che nega le assunzioni in ruolo.

Vogliamo salvaguardare i diritti del personale come garan-
zia di tutela del diritto allo studio degli studenti e della qua-
lità della scuola pubblica statale.

Perché non ci può essere qualità senza garanzia e tutela
per il personale e questo non si può realizzare senza le
assunzioni in ruolo del personale docente e ATA su tutti i
posti vacanti.

Per questo il 24 marzo scioperiamo e la risposta dei lavo-
ratori non potrà che essere massiccia!
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I l 19 Novembre 2002 la Conferenza Unificata Stato Regioni ha varato il Regolamento sugli
standard minimi delle competenze di base e trasversali, comuni a tutti i percorsi IFTS.

In questo modo si completano le Linee guida per la programmazione dei percorsi IFTS per
la programmazione 2002-2003 definite con l’accordo del 1° Agosto 2002.
Si realizza un passo fondamentale nello sviluppo di questa filiera formativa, configurata, nella
prospettiva della riforma del sistema di istruzione e formazione,
attualmente ancora al dibattito del Parlamento, quale canale parallelo al percorso universita-
rio.
L’esperienza, se pur giovane, delle attività corsuali svolte, attraverso gli esiti dei monitoraggi
realizzati dall’Amministrazione, ha evidenziato interessanti risultati in specialmodo quelli rela-
tivi all’impatto di questo modello formativo sulle diverse fasce di età ed il riscontro positivo so-
prattutto nei più giovani.
Abbiamo sempre sostenuto che l’IFTS, per la funzione attribuitale, non può connotarsi esclu-
sivamente come ambito di opportunità dipendenti da volontà e sensibilità locali alle quali co-
munque è chiamata per vocazione a dare risposte, ma deve affermarsi come filiera di sistema
diffusa sul territorio nazionale, opportunità per chiunque gli voglia accedere, omogenea nei
percorsi quanto a profilo culturale, formativo, professionale, articolata e differenziata nelle coe-
renze con la domanda di lavoro e di professionalità del territorio.
I progetti, definiti dalle Regioni all’interno di piani e sulla base di protocolli d’intesa, sono chia-
mati a realizzare l’integrazione dell’offerta in un’ottica non concorrenziale, ma consortile.
Nell’articolazione delle competenze e nella distinzione delle funzioni, la scuola, la formazione
professionale, l’università, il mondo imprenditoriale e la rappresentanza sociale mettono in
campo, questa è la sfida, le proprie caratterizzazioni istituzionali, le proprie originalità cultura-
li, le rispettive esperienze e collaudate professionalità.
Non è operazione facile: integrare politiche e sensibilità significa che nessuno dei soggetti in
campo può vantare l’esclusiva, ma rispetto alla complessità del progetto ognuno è chiamato
a far interagire autonomie istituzionali, tecniche e gestionali nel partenariato, evitando esa-
sperazioni di ruolo e immobilismi burocratici.
Questa preoccupazione sorta all’avvio dell’esperienza assume particolare rilevanza ora, di fron-
te alla revisione del Titolo V della Costituzione, che trasferisce su livelli di maggiore comples-
sità la dinamica istituzionale.
Se è vero che al livello regionale compete l’individuazione delle specificità dei relativi profili
professionali e l’eventuale implementazione degli standard formativi minimi, è pur altrettanto
vero che la declinazione di questi va ricondotta alla dimensione nazionale.
Le linee guida e il regolamento sugli standard minimi inerenti le competenze di base e le
competenze trasversali forniscono, appunto, il presupposto fondamentale per un’azione for-
mativa integrata, rispondente ai bisogni del territorio, in un’ottica di quadro unitario a livello na-
zionale.
A tal proposito auspichiamo che la programmazione delle attività possa svilupparsi in una lo-
gica plurieannale e promossa da soggetti stabilmente consorziati, sostenuta da certezza e pro-
grammabilità degli investimenti.
Come CISL SCUOLA seguiamo con grande attenzione l’evoluzione di questo processo.
Il sistema formativo di questo Paese, che negli anni si è modificato ed innovato proprio in
virtù di tanta sperimentazione, frutto di disponibilità culturali e professionali, ha l’occasione
per arricchirsi strutturalmente di una nuova filiera strategica per il futuro dei giovani, il lavoro,
lo sviluppo.

IFTS: da nicchia
a filiera di sistema
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Cos’è
Nella certificazione dei reddi-
ti di lavoro dipendente e as-
similati (CUD 2003) il datore
di lavoro o ente pensionistico
indica i dati relativi ai redditi
corrisposti nel 2002, alle rite-
nute operate e alle detrazio-
ni effettuate.
Nel CUD inoltre devono inol-
tre essere indicati i dati rela-
tivi ai contributi previdenziali
e assistenziali dovuti all’INPS,
all’INPDAI e all’INPDAP per
l’anno 2002.

Il termine per la consegna
Il datore di lavoro, l’ente pensionistico o il committente del-
le collaborazioni coordinate e continuative devono conse-
gnare al contribuente il CUD 2003 entro il 31 marzo 2003.

Utilizzo del CUD
Il contribuente che nel 2002 ha posseduto solo i redditi in-
dicati nel CUD 2003 è esonerato dalla presentazione
all’Agenzia delle Entrate sia di questa certificazione che del-
la dichiarazione dei redditi.
I titolari di più pensioni sono esonerati dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi a condizione che nelle
Annotazioni al CUD l’ente pensionistico attesti di aver appli-
cato le disposizioni relative al “casellario delle pensioni”.

Il contribuente può comunque presentare il 730 ove abbia
sostenuto nel corso del 2002 oneri diversi da quelli riporta-
ti nel CUD.
Il contribuente è invece obbligato a presentare il 730 se gli
oneri indicati dal sostituto d’imposta nel CUD non spetta-
no in tutto o in parte. È sempre bene quindi controllare quan-
to riportato nel CUD.

Le novità sulla previdenza complementare
Da quest’anno al punto 8 della parte A del CUD viene se-
gnalata l’eventuale esistenza di situazioni particolari, ri-
guardanti il contribuente, che condizionano la deduzione
dei premi versati ai fondi pensione o per effetto di una po-
lizza assicurativa previdenziale. Si tratta di un’informazione
importante che in precedenza era difficile ottenere.
Ai punti 28 e 29 della parte B del CUD è indicato l’importo
dei premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fon-
di pensione negoziali, compresi quelli versati per i familiari
a carico. 
In particolare al punto 28 troviamo l’importo dei premi esclu-
si dal reddito imponibile che quindi non vanno riportati in di-
chiarazione nel caso questa venga presentata.
Al punto 29 troviamo invece l’importo dei premi che non
sono stati esclusi dal reddito imponibile. Attenzione però,
tale importo potrebbe essere deducibile dal reddito in di-
chiarazione ove il lavoratore possieda altri redditi oltre a
quello di lavoro dipendente.

La destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi sono ammessi ad effettuare la scelta della de-
stinazione dell’8 per mille Irpef se nel punto 10 della parte
B del CUD risultano indicate le ritenute.
Per effettuare la scelta, uno dei due esemplari del CUD va
consegnato in busta chiusa in banca o alla posta entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei reddi-
ti. Il servizio reso da banche e poste è gratuito.

Il modello CUD con le istruzioni è disponibile in formato pdf
su Internet all’indirizzo:
http://www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazio-
ne/2003/cud/italiano/index.htm

Cud 2003: istruzioni per l’uso

Per informazioni 
800-249307 

o www.caafcisl.it
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PERCHÈ UN CONVEGNO
SULLA SCUOLA MEDIA
Come CISL SCUOLA abbiamo seguito con grande attenzione le proposte
e, di seguito, le scelte prefigurate per la scuola media, nel quadro del
complessivo processo di riforma, preoccupati soprattutto dell’ap-
pannamento e/o della messa in discussione di un’identità scolastica
che ha rappresentato un salto di civiltà nella storia e nello sviluppo
del Paese.
La scuola di tutti e per tutti, nazionale e gratuita, varata nel 1963, è
stata una conquista di democrazia, l’acquisizione piena di un dirit-
to costituzionale che ha lanciato una vera e propria sfida istituzio-
nale, culturale e sociale.
I principi ispiratori della nuova scuola per tutti, irrobustiti dalla mo-
dernità con cui sono stati impostati i nuovi programmi del 1979,
sono per noi ancora attuali; le numerose e diffuse sperimenta-
zioni intervenute nel corso degli anni per qualificarne l’imple-
mentazione ed allo stesso tempo rispondere alle esigenze di
un’utenza sempre più esigente, ne hanno impreziosito l’attua-
zione, stimolando voglia di ricerca, capacità progettuali, arric-
chimento professionale.
A noi preme che sia confermata la sua identità come scuola che
accoglie una fase delicatissima dello sviluppo del ragazzo, cioè
l’adolescenza, oggi imprevedibilmente estesa e dentro un coa-
cervo di stimoli e di
provocazioni che
rendono più com-
plicato il processo
di maturazione
dell’identità per-
sonale.

Non c’è dubbio che le tra-
sformazioni profonde di questa fase stori-

ca e l’evoluzione di alfabeti e linguaggi impongono i necessari
adeguamenti anche a quest’ordine di scuola, chiamato a garan-
tire i diritti di cittadinanza, secondo noi all’interno comunque di
strategie evolutive e migliorative, non certo azzeratrici e sosti-
tutive.
“La scuola media: un diritto per crescere”, il titolo del nostro con-
vegno, intende rappresentare proprio questa fondamentale
istanza con le sue domande, le sue esigenze, le sue fatiche,
la complessità dello sviluppo.
Siamo in presenza di un disegno complessivo di riforma del
sistema che mette in discussione anche questo ordine di
scuola negli assetti e nei contenuti.
Siamo di fronte ad una proposta ministeriale contenuta nel-
le Indicazioni nazionali che postula una direzione di cam-
biamento: fermo restando che la scuola media rimane, cam-
bia la sua mission? e se sì, in che cosa? quali sono le (nuo-
ve) finalità della scuola media ricollocata nel ridisegno
complessivo del sistema? quali obiettivi si propongono i
nuovi contenuti programmatici e curricolari dentro una li-
nea che teorizza una riduzione del tempo scuola, un am-
pliamento dell’area dell’opzionalità, un ruolo più incisi-
vo della famiglia rispetto alle scelte educative?
Quali saranno le conseguenze sul piano culturale, didattico, orga-
nizzativo, sindacale? 
La scadenza di questo quarantennale può avere un significato che va oltre la
ritualità: per quanto ci riguarda rappresenta un’opportunità di riflessione e di
socializzazione di idee ed esperienze che non si esaurisce con il convegno, ma
che intende proiettarsi in forme propositive, e se necessario critiche, lungo tut-
ta la fase di attuazione della legge delega.

(Riflessione su quarantennale e nuova identità)

1963 – 2003

Roma, 26 Marzo 2003

Auditorium CISL Via Rieti 11

PROGRAMMAore 9,30

Introduzione e conduzione dei lavori

Anna Maria FurlanSegretario Confederale CislLa scuola media: un diritto per crescere

Dionisio BonomoSegretario Nazionale CISL SCUOLALa sfida del crescere e divenire adulti

Gian Vittorio CapraraOrdinario di Psicologia della personalità

Università La Sapienza di RomaLa scuola media nella riforma:
finalità, obiettivi, contenuti educativi

Giuliana Sandrone Boscarino
Dirigente Tecnico Uff. Scol. Reg.le Lombardia

ore 13,00 (pausa pranzo)
Testimonianze ed esperienze

ore 17,00

ConclusioniDaniela ColturaniSegretario Generale CISL SCUOLAÈ stato invitato il Ministro dell’Istruzione
Letizia Moratti

www.cislscuola.it


