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eFORMAZIONE

Elezioni RSU SCUOLA

Chi vota?
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori, in servizio
nella scuola, sia a tempo
pieno, che a tempo parziale.
docenti e non docenti, con rapporto di lavoro:
a tempo indeterminato
a determinato con incarico annuale.

PPererché si vché si vota?ota?
Si vota per eleggere, in ogni scuola, le RSU che,
per un triennio, contratteranno con il Dirigente scolastico:
• le modalità di utilizzo del personale;
• l’organizzazione del lavoro e la sua articolazione oraria;
• i criteri di assegnazione del personale alle sezioni staccate ed ai plessi;
• i criteri generali per la ripartizione delle risorse
del fondo d’Istituto e l’attribuzione trasparente dei compensi accessori:
• l’applicazione della legge 626/94 sulla prevenzione
e la sicurezza del posto di lavoro.

Dove si vota?
I seggi elettorali sono attivati secondo quanto stabilito

Commissione Elettorale di ogni singolo Istituto, in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto. Per questo, in

relazione al numero dei votanti e all’ubicazione delle sedi di lavoro, la
Commissione Elettorale può collocare i seggi anche nei plessi o

nelle sezioni staccate, avendo comunque cura di garantire
la segretezza del voto. La Commissione Elettorale è tenuta a far

pervenire a tutti gli elettori puntuali e tempestive informazioni sulla
collocazione dei seggi e sul calendario (giorni e orari) di svolgimento

delle operazioni elettorali.

QQuuaannddoo  ssii  vvoottaa??
Le operazioni di voto si svolgono il 9 – 10 – 11 dicembre 2003,

negli orari stabiliti e comunicati dalla Commissione Elettorale di ogni
singolo Istituto. La Commissione Elettorale procede alla raccolta delle
schede di votazione ed al loro scrutinio nella giornata successiva, 12

dicembre 2003, attribuendo i seggi alle liste e quindi proclamando i
candidati eletti. Nella stessa giornata, la Commissione Elettorale dà

comunicazione dei risultati, oltre che all’Amministrazione nelle forme
stabilite, anche agli elettori secondo le più opportune modalità.
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N ei giorni 9-10-11 dicembre p.v. tutto il personale della scuola è chiamato ad eleggere in
ogni scuola le sue Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Un momento importante e delicato di partecipazione democratica, al quale tutti sono chiama-
ti ad esercitare il diritto-dovere della scelta dei propri rappresentanti.

Votiamo per garantire l’esercizio di un diritto fondamentale: l’espressione libera-volontaria-se-
greta del diritto di ogni lavoratore a poter scegliere i componenti delle RSU.

Votiamo per esprimere in maniera significativa che vogliamo
continuare a garantire la presenza organizzata e riconosciuta
del sindacato (contro i tentativi vecchi e nuovi di eliminarla)
come espressione di rappresentanza e tutela del personale.

La rinnovata scuola dell’autonomia per i mutati ruoli e re-
sponsabilità di tutti i soggetti, ha bisogno di una partecipa-
zione sindacale-negoziale come istanza di equilibrio com-
pensativo tra interessi differenti ed esigenze diverse, coniu-
gando tutele contrattuali ed efficienza e qualità dell’offerta for-
mativa esercitata in un costruttivo dialogo e confronto nego-
ziale.

Votiamo quindi, per contrastare politiche governative tese
esclusivamente a penalizzare la scuola pubblica statale attra-
verso tagli alle risorse e con la sempre più estesa precarietà
del lavoro per le mancate assunzioni in ruolo.

Ma soprattutto votiamo CISL Scuola, una sigla giovane ma
con radici antiche e solide. Un sindacato confederale anima-
to dai suoi valori costitutivi della partecipazione democratica,
dell’autonomia, della solidarietà, della giustizia sociale; per la
sua storia fatta di rappresentanza reale, di tutela effettiva del
personale e di intenti riformatori per la qualità della scuola sta-
tale; per l’identità di organizzazione sindacale, contrattuale e
concertativa, autonoma nelle scelte e determinata sempre a
tutelare i bisogni, gli interessi, i diritti della categoria rappre-
sentata, capace quando serve di mobilitarsi e lottare a difesa
della scuola pubblica statale e dei suoi lavoratori.

Un sindacato che ha l’orgoglio di aver contribuito a realizzare
riforme in un contesto di ampia partecipazione e condivisio-
ne (dalla stagione dei decreti delegati, alla riforma della scuo-
la elementare e a quella dell’autonomia) che hanno segnato po-
sitivamente l’evoluzione del sistema scolastico e di aver espres-

Un voto per dare voce
ai tuoi diritti
Daniela Colturanied
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so senza infigimenti e ideologismi un deciso e motivato dis-
senso, nel metodo e nel merito, nei confronti di riforme uni-
lateralmente scelte che abbassano la qualità dell’offerta
formativa, azzerano esperienze significative e mortificano
la professionalità docente. 

Votiamo CISL Scuola ancora, per garantire la presenza di
un sindacato dalla lunga ed apprezzata storia, che ora in-
tende continuare a rappresentare e tutelare, in un quadro
di complessiva tenuta unitaria, tutto il personale, respin-
gendo i tentativi, sempre più numerosi, di frammentare e ge-
rarchizzare la capacità rappresentativa dei lavoratori della

scuola, con la miriade di nuovi sindacati e sindacatini, che
mentre dividono artificiosamente l’unità della categoria in
nome di interessi particolari di gruppo, tentano di indebo-
lire il sindacalismo confederale sul piano della rappresen-
tanza generale e delle tutele.

Votiamo CISL Scuola per rafforzarne la sua capacità di rap-
presentanza e la sua forza contrattuale.

Questo il valore di una scelta e dell’impegno che deve es-
sere di tutti per allargare e rafforzare questa rappresentati-
vità: il voto di tanti sarà così la forza di ognuno.
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Le Confederazioni Cgil, Cisl e Uil, nel definire il calendario delle iniziative di mobilitazione da far seguire al grande scio-
pero del giorno 24 ottobre, hanno deciso di convocare, unitamente alle Categorie, una manifestazione nazionale per la
difesa e la valorizzazione della scuola pubblica.
La rilevanza dell’appuntamento, che è stato fissato per sabato 29 novembre, segnala con chiarezza la nostra preoccu-
pazione per una situazione che di giorno in giorno vediamo sempre più pesante per il futuro del nostro Paese.
Per Cgil, Cisl e Uil l’istruzione ed il sapere devono rappresentare i settori nei quali occorre investire con decisione per
costruire un futuro di qualità.
Assistiamo invece ad una politica di tagli che mette in crisi l’offerta di istruzione pubblica, che condiziona lo stesso fun-
zionamento quotidiano delle scuole, che mette in discussioni conquiste importanti come il tempo pieno e il tempo pro-
lungato.
La concretezza di queste scelte accompagna provvedimenti legislativi dai quali emerge una linea di indebolimento del-
l’offerta formativa che non condividiamo e che darà meno istruzione e sapere ad un numero crescente di ragazze e ra-
gazzi.
Noi riteniamo che la nostra scuola pubblica vada riformata e modernizzata ma per innalzarne la qualità e non per limi-
tarne il ruolo.
In questi mesi le Confederazioni hanno sottoscritto un importante accordo con Confindustria per delineare scelte ed in-
vestimenti in grado di segnare diversamente la considerazione su istruzione, formazione e ricerca, ma il Governo non
ha ancora realizzato nulla degli indirizzi auspicati.
Per queste ragioni invitiamo ad aderire alla manifestazione nazionale “Per la scuola pubblica” promossa dalle Confe-
derazioni e dai Sindacati scuola per sostenere e rafforzare la rivendicazione di più istruzione di qualità per tutte e per
tutti.

CGIL CISL UIL
CGIL SCUOLA CISL SCUOLA UIL SCUOLA

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
PER LA SCUOLA PUBBLICA

DIFENDIAMO IL CARATTERE NAZIONALE DELL’ISTRUZIONE

CONTRASTIAMO LA DEVOLUZIONE DELL’ISTRUZIONE ALLE REGIONI,
SOSTENIAMO UN FEDERALISMO COOPERATIVO E SOLIDALE 

RIAFFERMIAMO IL VALORE STRATEGICO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PER LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E DEMOCRATICO  DEL PAESE

PROTESTIAMO PER UNA FINANZIARIA CHE, ANCORA UNA VOLTA NON INVESTE
SULLA SCUOLA PUBBLICA  STATALE, MA PERSEGUE OSTINATAMENTE
UNA POLITICA DI TAGLI E DI PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO

CONTESTIAMO UNA RIFORMA CHE PREFIGURA UN MODELLO DI SCUOLA CHE
RIDUCE L’OFFERTA DI ISTRUZIONE, AMPLIFICA LE DISEGUAGLIANZE SOCIALI,
DETERMINA PESANTI RICADUTE SUL PERSONALE
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Lo Stato sociale che vogliamo è ambizioso, diffuso, efficace e, perciò, costoso. La sanità,
le pensioni, la formazione, gli ammortizzatori sociali non sono centri di costo indipendenti

tra loro, ma un unico “pacchetto” che accompagna il lavoratore cittadino di questa comples-
sa e flessibile società contemporanea nelle alterne vicende della propria vita lavorativa e per-
sonale. Ciò che ci serve, per affrontare questa novità, è una idea generale di Welfare!
Diciamolo con franchezza: solo all’interno di una generale politica di Welfare, così concepita,
che ridisegni le tutele e le allarghi, potremo accettare, senza conflitti corporativi e con equità,
di risanare, redistribuire, rimodulare, rendere efficiente il nuovo Stato sociale.
La spesa sociale italiana, infatti, continua ad essere una delle più basse d’Europa, sia pure con
una spesa previdenziale, al suo interno, tra le più consistenti. La prima non giustifica la seconda,
ma la seconda non risolve la prima! 
In che misura il sistema previdenziale può, da un lato, garantire la vivibilità ad un numero cre-
scente di milioni di persone, per un tempo sempre maggiore e, dall’altro, sostenersi finanzia-
riamente?
Proprio perché ci sta a cuore questa domanda respingiamo la proposta di riforma, anzi di con-
troriforma, predisposta dal Governo, semplicemente perché è sbagliata. E, perciò, iniqua ed
inutile.
Questa soluzione è stata letteralmente inventata nel giro di un mese, senza alcun confronto
con le parti sociale e con il Paese, fatta eccezione quello incredibile esempio di…dialogo che
è stato il messaggio a reti unificate del Presidente del consiglio.
Che, come noi abbiamo spesso dichiarato, non ci sia alcuna emergenza è dimostrato dal fat-
to che è il Governo stesso a far partire la manovra dal 2008. Perché, dunque, tanta fretta di
decidere il tutto in pochi giorni? La verità è che non si sta discutendo di Stato sociale e di pre-
videnza, ma si stanno usando le pensioni, ed i loro problemi, per quietare i mercati internazio-
nali mal disposti nei confronti della situazione economica e finanziaria italiana e per ottenere
da Brussel il rinnovo delle cambiali a fronte di un debito pubblico che sfora i vincoli del patto
di stabilità. 
La linea del Governo consiste nell’ipotizzare un rientro dell’1%, tutto ed esclusivamente a ca-
rico delle pensioni, sino al 2031. È credibile? Se la questione è il debito, vista la sua preoccu-
pante entità, è legittimo chiedersi se questo obiettivo sia sufficiente o non appaia, addirittura,
inadeguato, ipotizzando che una strategia credibile di rientro dal debito pubblico dovrebbe at-
testarsi ad almeno un 3%. Cosa c’è dietro? Quali altre curve il ministro Tremonti ci scodellerà
l’anno prossimo? Quella del deficit della sanità? Della scuola, dei trasporti, di altre prestazio-
ni sociali? È accettabile per il Paese questa teoria del carciofo? Perché, se il problema è il de-
bito, non affrontarlo in quanto tale, perché nascondersi dietro le pensioni? Sicché, se per una
credibile strategia di rientro dal debito l’1% è addirittura poco, scaricarlo interamente sulle
pensioni è troppo! 
C’è chi sostiene che il sindacato è conservatore perché non accetterebbe un taglio alle pen-
sioni. Provocatoriamente possiamo affermare che è molto più conservatore e superficiale chi
affida la intera strategia di politica economica al solo caso pensioni. Ma, purtroppo, è proprio
questo che sta avvenendo: chi parla più di emersione dal sommerso, di evasione fiscale (e non
tanto di condoni), di investimenti, di infrastrutture, di formazione, ricerca… Le pensioni, in que-
sto contesto, sono un alibi per nascondere ben più gravi magagne.
Non si sta, dunque, parlando di Stato sociale. La prova sta nella assenza completa nella linea
del Governo di qualsiasi accenno alla separazione tra assistenza e previdenza. Sappiamo che,
diversamente dagli altri Paesi Europei (la Germania, ad esempio), la spesa previdenziale ita-
liana comprende voci tipicamente assistenziali (Integrazioni al minimo, reversibilità, la stessa
integrazione a 516 euro voluta dal Governo Berlusconi e nemmeno realizzata, se non in mini-

Pensioni: la nostra strategia,
la nostra proposta
Pier Paolo Baretta*
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ma parte). Conosco la obiezione: al di la della loro classifi-
cazione si tratta pur sempre di spesa sociale che fa debi-
to. In parte ciò è falso, perché la spesa previdenziale depurata
da quella assistenziale offrirebbe dati sorprendenti in ordi-
ne alla sua stabilità, ben diversi dai luoghi comuni della pro-
paganda. In parte è vero, ma bisogna chiedersi se la assi-
stenza sociale, la solidarietà per i meno fortunati, debba es-
sere sostenuta dai contributi previdenziali o non dovrebbe
ricadere, più equamente, sulla fiscalità generale. È eviden-
te, allora, che le modalità di rientro della gobba previden-
ziale e di quella assistenziale non possono seguire le stes-
se ricette! 
Risulta, in questo quadro, ancora più incomprensibili le ra-
gioni che hanno portato il Governo a rifiutare la nostra pro-
posta di elevare, dal 1 gennaio 2004, ad almeno il 20% i
contributi previdenziali per i cococo, gli associati in parte-
cipazione, ma anche gli autonomi ed i commercianti. Certo
è un problema politico, ma se la questione è così dramma-
tica come viene descritta, allora è giusto che tutti contri-
buiscano. Questa manovra potrebbe consentire di unifica-
re la aliquota di contributo con quella di calcolo (oggi i com-
mercianti, ad esempio, versano il 17,19 %, ma ricevono una
pensione pari al 20%); di incassare una cifra di 4,5 miliardi
di euro annui, strutturali; di avviare un intervento equilibra-
tore sulle aliquote. 
Per quale ragione, infine, si ignora che tra pochi mesi è pre-
vista una verifica che ha come obiettivo equilibrare le pre-
stazioni alla attesa di vita. Poiché sappiamo che essa è au-
mentata è da prevedere che vi sarà un adeguamento del
coefficiente, col risultato di ridurre il tasso di sostituzione (il
rapporto tra valore della pensione ed ultima retribuzione).
La manovra del Governo ignora tutto ciò, ma aumenta di 5
anni l’obbligo al lavoro per tutti, abolisce il requisito con-
giunto, età più contributi, per andare in pensione, lascian-
do solo i 40 anni di contributi e la età di vecchiaia. In tal mo-
do si trasforma quella che oggi è la età massima di pen-
sionamento (60 per le donne, 65 per gli uomini) in età mini-
ma. È una decisione ingiusta: quante donne, quante persone
con carriere discontinue, flessibili, raggiungeranno i 40 an-
ni di contributi solo dopo i 60 anni o i 65? 
La possibilità, limitata al 2015, di andare in pensione prima
dei 40 anni è…a pagamento, scegliendo, cioè, di ricalcola-
re tutta la vita lavorativa col sistema contributivo. Ciò si-
gnifica dimezzare la pensione. Più che un disincentivo è una
perfidia, come lo è la resistenza ad estendere gli incentivi
anche ai pubblici dipendenti. 
Come si capisce queste obiezioni non negano i problemi,
ma affermano un modo diverso di affrontarli. Quando si
chiede al sindacato di fare una proposta è questo che si in-
tende? Perché se è così allora la discussione può avviarsi,
ma se, al contrario, tutto ciò che ci si chiede è decidere se
la proposta del Governo debba partire dal 2010, anziché
dal 2008, allora proprio non siamo d’accordo.
La nostra strategia, la nostra proposta deve snodarsi su tre
grandi temi che, davvero e non in maniera fasulla, mettono
al centro della discussione una vera riforma dell’Welfare.
La prima riguarda il tasso di sostituzione. Esso si già ridot-

to dall’originale, medio, 80% (ma c’è chi, ancora oggi, va
col 90, col 100%) a circa il 65, 60% e tende a scendere an-
cora. Se si prendono in considerazione i cococo, con la at-
tuale contribuzione del 14%, avranno una pensione pari al
37% (sic!) dell’ultimo stipendio. Quale è un tasso di sosti-
tuzione socialmente accettabile in questa nostra comples-
sa società? Perché nessuno si cimenta con questo quesi-
to? È giusto che un Governo (qualsiasi governo) chieda di
equilibrare i conti, è comprensibile che i datori di lavoro
chiedano di ridurre i costi (in effetti il 32,7% è una bella ci-
fra), ma è assolutamente inaccettabile che non si voglia
prendere in considerazione la richiesta del sindacato di ren-
dere socialmente sostenibile il valore di una pensione, ce
sempre più sarà sostenuto non solo dalla pensione pubbli-
ca, ma anche dalla previdenza complementare. Il ritardo su
questo aspetto è ormai insostenibile, soprattutto per i la-
voratori pubblici. 
La seconda gamba sulla quale poggiare la nostra linea di
intervento riguarda la età di pensionamento. La età media
di ritiro in Italia è di 59,4 anni di età, contro i 59.9 di media
europea. Il gap, dunque, è già oggi contenuto e possono es-
sere studiati degli interventi non traumatici per colmarlo. Al
contempo, è pur vero che ogni anno in più di lavoro con-
sente un abbattimento di spesa pari ad uno 0,20% di Pil, il
che costituirebbe un importante aiuto alla sostenibilità del-
lo stato sociale. Ma ogni nuova discussione sull’innalza-
mento della età pensionabile, da noi mai negata, ma so-
stenuta con la volontarietà incentivata, non può non parti-
re dal ripristino di un doppio requisito di accesso: i 40 anni
di contributi, indipendentemente dalla età e la quota che
somma le età anagrafica e contributiva, nonché dal ripristi-
no, per gli assunti dopo il 1 gennaio 1996, del sistema con-
tributivo, come previsto dalla 335. 
La terza linea di intervento riguarda le armonizzazioni delle
situazioni differenti. È un tema scottante, ma necessario al-
la credibilità di una manovra sulle pensioni. Mi limito a dire
che ce n’è per tutti! E, pur senza lasciarci trascinare dalla
demagogia è meglio che ci si ricordi che la A di artigiani, la
C di casse private e di commercianti, la G di giornalisti, la
M di militari, la O di onorevoli, vengono tutte prima della P
di pubblico impiego sul quale si è strumentalmente specu-
lato negli ultimi tempi. È ancora vivo lo scandalo della D di
dirigenti, il cui debito previdenziale è stato, lo scorso anno,
caricato a danno del fondo lavoratori dipendenti dell’Inps.
Ecco, dunque, una serie di temi che consentono di rispon-
dere ai problemi previdenziali italiani. Ecco sfatato il como-
do mito del sindacato arroccato ed indisponibile, incapace
di dare risposte. Ecco emergere una strategia che propone
una agenda: politica dei redditi, fisco, Welfare come un in-
sieme di problematiche che debbono presiedere, tutte in-
sieme, ad un negoziato in grado di tenere insieme risana-
mento e allo sviluppo. 
Ma la vera domanda, a questo punto, la deve porre il sin-
dacato e la Cisl ha, più di altri, le carte in regola per formu-
larla: è il Governo davvero intenzionato ad un negoziato che
abbia questo respiro? 
La risposta non si farà attendere.
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È arrivato l’appuntamento elettorale per il rinnovo delle RSU. Dopo tre anni di esperienza,
faticosa ed esaltante, altalenante tra delusioni e stanchezze e confortanti gratificazioni, so-

no di nuovo in ‘prima linea’. 
La prima volta ero stata mossa dal desiderio di potere realizzare interventi negoziati a tutela di
tutti i colleghi, insieme alla curiosità per qualcosa di completamente nuovo e tutto da esplora-
re, …. ed a pressanti inviti ai quali non potevo sottrarmi. 
Le elezioni del 2000 nella mia scuola sono andate abbastanza bene per la Cisl-Scuola (due
eletti su tre), come nel resto della provincia e dell’intera regione. 
Ho cercato, per anni, di non deludere le aspettative di tutto il personale della mia scuola, im-
parando a ‘fare sindacato’, con un’opera costante di autopreparazione e di ricerca di informa-
zioni, e costruendo insieme agli altri componenti, giorno dopo giorno ed incontro dopo incon-
tro, uno stile di confronto (a volte duro, ma sempre corretto) con il Dirigente scolastico, che con-
sentisse la tutela dei colleghi ed il miglior funzionamento della scuola. 
Certamente non è stato facile né semplice, sovraccaricati dalle aspettative e richieste di tutto
il personale, a volte non eccessivamente omogenee e disinteressate, riequilibrando qualche ‘in-
vasione di campo’ del Dirigente scolastico, cercando di operare con il dovuto disinteresse, per
realizzare la corretta ed imparziale applicazione degli istituti contrattuali, per riaffermare criteri
di chiarezza, trasparenza ed oggettività. 
Mi rendo conto di essere stata vista, a volte, come un intralcio al ‘libero dispiegarsi’ della vo-
lontà del Dirigente scolastico, e come un ostacolo ai desideri di qualche collega! E non posso
dimenticare, una volta, i lunghi mesi di ‘reciproco mutismo’ con il Dirigente scolastico, dopo
confronti negoziali particolarmente tesi, con i necessari e richiesti interventi della Segreteria
Territoriale per ricomporre il confronto, e dopo, con la sintesi di equilibrate soluzioni negoziali. 
E tutto questo continuando a fare l’insegnante ‘di classe’, la moglie, la madre. 
Frequenti i momenti di stanchezza, con il conseguente desiderio di mollare tutto, bilanciati dal-
l’orgoglio di appartenenza e dalla voglia di non deludere tutti i colleghi, e di andare avanti ra-
dicando meglio nella scuola il sindacato Cisl, che i lavoratori apprezzano nei suoi valori, se co-
nosciuti, e nella sua attività, se socializzata e pubblicizzata. 
In questi anni ho meglio compreso il bisogno della presenza del sindacato organizzato e ne-
goziale nella scuola dell’autonomia, per un sistema bilanciato di relazioni sindacali, in un cor-
retto esercizio dei diversi ruoli e delle differenti responsabilità, tutti finalizzati al miglior funzio-
namento della scuola pubblica statale. 
Una scuola che deve essere difesa, garantita, con la valorizzazione delle professionalità di tut-
ti i suoi operatori, con i fatti concreti e non con le chiacchiere, con migliori stipendi e con mag-
giori investimenti, con le assunzioni in ruolo di tutti coloro che legittimamente ne hanno diritto
e senza i continui tagli che deprimono il buon funzionamento della scuola, con un lungo pe-
riodo di serenità senza troppe ed inconcludenti novità, senza interrogarci ogni giorno sulla rifor-
ma prossima ventura! 
Oggi non riesco a pensare la scuola dell’autonomia senza la RSU, chi non le vuole tende a li-
mitare fortemente gli spazi di confronto democratico, chi vuole RSU ‘asservite’, con nuovi sin-
dacati ‘gialli’, dimostra di avere paura del confronto, che è il sale della democrazia, e di non
essere in grado di esercitare la propria responsabilità. 
Ho maturato la soddisfazione di essere considerata un punto di riferimento nell’intera scuola
e di essere stata spinta a ricandidarmi dalla stragrande maggioranza di tutto il personale. 
E mi sono ricandidata, sempre motivata, confidando in un migliore accompagnamento infor-
mativo e formativo, sperando, ancora una volta 
di non deludere i colleghi, di essere sempre all’altezza della situazione e di continuare, digni-
tosamente, a rappresentare la CISL-scuola.

Ricomincio da tre
Emanuela Parisi*
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I l successo organizzativo della manifestazione nazionale promossa da CGIL CISL UIL SCUOLA
e SNALS, svoltasi il 21 ottobre scorso con sit-in a Roma davanti al Senato, testimonia

ulteriormente - ammesso che ce ne fosse stato bisogno- l’attuale stato di profondo disagio e
di diffusa preoccupazione dei dirigenti scolastici.

È la prima volta, nella pluridecennale storia del sindacalismo scolastico, che la categoria dei
dirigenti scolastici, “scende in piazza” per protestare pubblicamente e clamorosamente non
solo contro il ritardo, non più tollerabile, del rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da
21 mesi, ma anche in difesa dell’autonomia, della qualità e dell’efficienza del sistema scolasti-
co pubblico statale, messe seriamente a rischio dalla politica recessiva del Governo.

Il rinnovo del contratto, pur entro ragionevoli margini di flessibilità rispetto alle previste sca-
denze temporali, è uno dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori; lo è ancor di più per una ca-
tegoria che pur avendo visto riconosciuto lo status dirigenziale, con conseguente notevole im-
plemento dei carichi di lavoro e del connesso regime delle responsabilità, è ancora molto di-
stante dall’ottenere la naturale equiparazione retributiva con gli altri dirigenti delle Amministrazioni
dello Stato.
La legittimità di tale rivendicazione è stata formalmente e ripetutamente ammessa sia dai pre-
cedenti che dall’attuale Governo, attraverso specifici impegni, assunti sia in sede politica che
istituzionale, che ora vengono ignorati e disattesi.
Sia nella Finanziaria 2003 che nel ddl per il 2004, non sono stati iscritti gli appositi finanziamenti
che il Governo aveva promesso e dei quali lo stesso Ministro dell’Istruzione aveva recente-
mente assicurato la previsione ai sindacati scuola confederali ed allo Snals.
Ciò in sostanza impedisce l’emanazione da parte del Governo dell’Atto di Indirizzo all’ARAN

e dunque l’avvio della trattativa.
La manifestazione nazionale del 21 ottobre scorso e le audizioni con i parlamentari della mag-
gioranza e dell’opposizione richieste da CGIL CISL UIL Scuola e SNALS, hanno avuto, ap-
punto, lo scopo di ricordare a tutte le forze politiche presenti i Parlamento gli impegni assunti
e di denunciarne la più totale disattenzione.
Anche in questa circostanza continuiamo a registrare l’anomalo, innaturale e inquietante silen-
zio dell’ANP, che da tempo sembra del tutto estranea e disinteressata alle questioni contrat-
tuali dei dirigenti scolastici distratta, forse, dall’altrettanto anomalo, innaturale e inquietante in-
teresse alla predisposizione delle liste elettorali per il rinnovo delle RSU nelle scuole.
Noi abbiamo da sempre sostenuto il ruolo della contrattazione d’istituto come condizione ne-
cessaria e strumento indispensabile per il governo partecipato e condiviso delle istituzioni sco-
lastiche autonome e abbiamo quindi considerato la titolarità delle relazioni sindacali a tale li-
vello attribuita al dirigente scolastico quale espressione istituzionale della parte pubblica, non
solo come tratto peculiare del ruolo dirigenziale ma anche e soprattutto quale irrinunciabile ga-
ranzia di imparzialità della funzione dirigenziale stessa. Ruolo di “super partes” che non può es-
sere dunque depauperato e svilito a seguito di una personale diretta esposizione nella com-
petizione elettorale per sollecitare e favorire aggregazioni di determinate categorie o tipologie
professionali.
Si rischia così di deteriorare, fino a comprometterla, l’immagine istituzionale e professionale-
per non dire etica- di un ruolo e di una funzione che la più recente evoluzione ordinamentale
ha dotato di autorevolezza e prestigio.
Autorevolezza e prestigio che noi intendiamo difendere e valorizzare.
Prima di tutto con il contratto.
È per questo che siamo scesi in piazza. È per questo che continueremo le nostre battaglie con
la condivisione, il consenso e il sostegno della categoria.

Dirigenti in piazza
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“Nessuna scure si è abbattuta sulla scuola”, ha sostanzialmente dichiarato il Ministro
Moratti in Senato delineando le scelte della nuova legge finanziaria.

La realtà è diversa.
Sembra che non ci siano nuovi tagli agli organici, ma senza dubbio c’è il trascinamento di quel-
li già stabiliti nella finanziaria dello scorso anno per docenti ed ATA; non c’è alcun impegno per
le assunzione in ruolo; non compare alcun impegno per la valorizzazione dei docenti ed ATA
all’interno dello stanziamento, peraltro irrisorio, per l’attuazione della legge 53/2003; le risorse
per i rinnovi contrattuali del prossimo anno sono insufficienti rispetto alla semplice dinamica
dell’inflazione.
Rispetto a scelte che non parlano di sviluppo ed all’attacco ai diritti previdenziali di tutto il per-
sonale, la scuola ha scioperato in misura massiccia il 24 ottobre scorso.
Ed il 29 novembre manifesterà a Roma per la qualità della scuola pubblica.
Per il personale ATA, all’interno delle questioni generali che riguardano tutto il personale del-
la scuola, si evidenziano poi alcuni specifici elementi di grande preoccupazione. 
“Il taglio degli organici (una nuova riduzione di 3200 posti di collaboratori scolastici, secon-
da tranche di una operazione che continuerà anche il prossimo anno) e l’ulteriore loro conte-
nimento di fatto operato dall’Amministrazione attraverso la rigida determinazione di “tetti” pro-
vinciali e regionali impoveriscono i servizi della scuola dell’autonomia nei settori cruciali della
gestione amministrativa, dei laboratori, della cura della persona e delle assistenza/vigilanza
degli alunni.
Ci sono ormai segnali sempre più forti di difficoltà in tutte le scuole, tanto per assicurare le at-
tività ordinarie quanto per l’aggravarsi delle condizioni e dei ritmi di lavoro.
Rispetto a questa situazione e per arrestare una deriva pericolosa, la CISL Scuola ripropone
la stabilizzazione degli organici ATA per una durata pluriennale e rivendica da parte del MIUR
un progetto credibile di qualificazione dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi. Solo in que-
sto contesto potrà essere effettuata la revisione dei parametri e dei criteri di assegnazione de-
gli organici ad ogni scuola ed una loro distribuzione più razionale.
A maggior ragione, occorre utilizzare in maniera piena e razionale gli istituti contrattuali sulla
flessibilità dell’organizzazione del lavoro, dell’orario e del salario aggiuntivo che il recente CCNL
ha ridefinito e consolidato per il personale ATA.
Corrette relazioni sindacali rappresentano uno strumento fondamentale per organizzare i ser-
vizi ATA in maniera funzionale alla realizzazione del POF, per tutelare i lavoratori nella distribu-
zione equa dei carichi di lavoro, per valorizzarne le professionalità individuali, garantendo una
retribuzione adeguata degli incarichi e delle attività aggiuntive attraverso l’utilizzazione delle ri-
sorse per il salario accessorio.
“Da due anni non ci sono assunzioni in ruolo e nel frattempo è aumentata tra il personale
ATA l’area del lavoro precario.
Secondo i dati MIUR, nello scorso anno scolastico si raggiungeva la percentuale del 25% di
incarichi a tempo determinato, con una punta del 30% tra i collaboratori scolastici. Nel 1993
la percentuale era del 7,6%.
In questo contesto, la linea di tendenza alla esternalizzazione di alcuni servizi ed il loro affida-
mento in appalto, così come previsto dalle leggi finanziarie dei due anni scorsi, si configura co-
me una pura e semplice operazione di risparmio che si realizza riducendo l’occupazione e non
come una strategia orientata ad una nuova qualità del servizio, come viene contrabbandato
da più parti.
Per la CISL Scuola occorre continuare in modo determinato la pressione nei confronti di tutti
gli interlocutori politici ed istituzionali per sbloccare le immissioni in ruolo e per bloccare la ten-
denza al ricorso ad appalti esterni.

Il personale ATA tra riforme,
finanziaria e contratto
Alfonso Rossini
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Se la precarietà del rapporto di lavoro alimenta l’insicurez-
za individuale e fa venir meno quella continuità delle pre-
stazioni che è necessaria per un servizio pubblico, l’ester-
nalizzazione non rappresenta una soluzione ai problemi di fun-
zionalità che le nuove complessità organizzative e profes-
sionali derivanti dall’autonomia hanno portato nella scuola.
Per noi la via da seguire è la qualificazione dell’unità dei ser-
vizi e del personale come modello organizzativo e profes-
sionale coerente alla gestione della scuola dell’autonomia.
Su questo obiettivo strategico abbiamo condotto la tratta-
tiva che ha portato alla firma del nuovo contratto.
Dentro questo disegno va collocato l’impegno del sindacato
a rendere disponibili risorse economiche aggiuntive al sem-
plice recupero dell’inflazione (risorse non previste dal
Governo all’inizio della trattativa) e vanno considerati la re-
visione dei profili professionali (la valorizzazione delle com-
petenze professionali e dei livelli di autonomia nelle pre-
stazioni non sono più riconducibili ad un semplice e rigido
mansionario) - il consolidamento della contrattazione inte-
grativa di istituto (per questa via, all’interno del piano del-
le attività, si deve giungere alla assegnazione al personale
dei diversi compiti funzionali, definendo articolazione del-
l’orario, incarichi organizzativi, incarichi aggiuntivi, salario
accessorio) - la nuova articolazione della classificazione
professionale del personale sia nell’area amministrativa e
tecnica (i profili di area C rappresentano uno sviluppo pro-
fessionale dell’area B) che nell’area dei collaboratori (la ri-
qualificazione e lo sviluppo di tale profilo ha il preciso obiet-
tivo di consolidare nell’organizzazione scolastica il settore
di lavoratori oggi più a rischio per l’effetto combinato di
esternalizzazione dei servizi e taglio degli organici).
“Quali la collocazione ed il ruolo per il personale ATA
all’interno della riforma del sistema scolastico e formativo
prefigurato dalla legge 53/2003?

Nel Piano programmatico di interventi finanziari previsti dal-
l’art. 1 della legge si parla di “valorizzazione del personale
ATA”. Ad oggi non vediamo impegni concreti.
Per la CISL Scuola “valorizzazione” significa investimento
in formazione professionale mirata, concretizzazione della
mobilità professionale prevista dal CCNL, rivalutazione del-
le retribuzioni attraverso quote dedicate di risorse. All’interno
della unità dei servizi, come abbiamo già detto. Considerando
il personale ATA una risorsa, parte organica e corresponsabile
del funzionamento della scuola.
Anche per questo motivo, la CISL Scuola è impegnata po-
liticamente nei confronti delle forze parlamentari e del
Governo per contrastare il modello di governo della scuo-
la che emerge dal ddl di riforma degli OO.CC. interni pre-
sentato l’anno scorso. In esso, infatti, si sancisce l’esclu-
sione di tutto il personale ATA, DSGA compreso, dalla re-
sponsabilità di governo e gestione della scuola.
Infatti, nella riarticolazione degli organismi e delle loro com-
petenze, il personale ATA scompare nel vero senso della
parola, non è considerato come componente professiona-
le corresponsabilmente presente e coinvolto nella gestio-
ne sociale e collegiale, pur nella distinzione delle respon-
sabilità e delle attribuzioni.
Per la CISL Scuola, dunque, va riaffermato il principio del-
la partecipazione di tutte le componenti professionali in-
terne alla organizzazione ed al governo della scuola del-
l’autonomia. Distinzione di responsabilità, certo, tra le di-
verse componenti educative e professionali, ma all’interno
di una dimensione partecipata e collegiale. Senza esclu-
sioni, perché chi viene escluso rischia di essere conside-
rato marginale.
Su queste basi, la CISL Scuola continua il suo impegno per
rappresentare tutto il personale ATA, nella dignità e nel va-
lore del suo lavoro.
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ESPERO
Fondo pensione previdenza complementare del personale della scuola

Ultimi ritocchi prima del via!

In due incontri svoltisi nel corrente mese di ottobre (il 7 presso l’Aran ed il 16 presso il MIUR)
è stato perfezionato l’iter istruttorio alla stipula dell’atto costitutivo del “Fondo Espero”, il fon-
do pensione per la previdenza complementare del personale della scuola.
All’Aran si è provveduto - oltre alla definitiva denominazione ufficiale del fondo - a corregge-
re alcune marginali imperfezioni riscontrate nel testo del Regolamento per l’elezione dei dele-
gati dei lavoratori, associati in seno all’Assemblea.
Nell’incontro con i dirigenti MIUR, invece, si è stabilito che:
• la stipula dell’atto costitutivo, presso l’ufficio notarile prescelto, avvenga il 17 novembre
2003;
• il primo (provvisorio) Consiglio di Amministrazione presti la propria opera gratuitamente;
• il presidente del Fondo sia il prof. Sergio Paci, ordinario di Economia delle aziende di as-
sicurazioni presso l’Università “Bocconi” di Milano.
La CISL SCUOLA ha ribadito la necessità di accelerare il concreto avvio del Fondo per ga-
rantire al più presto, ai dipendenti del Comparto Scuola, un sistema pensionistico comple-
mentare a quello obbligatorio pubblico.
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Finanziaria nuova ma vecchie
scelte di risparmio
Piera Formilli
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I l disegno di legge finanziaria presentata dal governo è stato oggetto di forti critiche da parte
delle OO.SS. confederali e di categoria tanto che contro di esso e contro le modifiche del si-

stema pensionistico abbiamo scioperato lo scorso 24 ottobre. 
La scuola vi ha aderito per l’intera giornata proprio per dare un significato forte e pregnante al-
la propria protesta contro l’impostazione generale delle scelte dell’Esecutivo, negative sul pia-
no dell’equità sociale e, nello specifico, contro la mancanza di risorse per il sistema scolastico
e per il rinnovo del II biennio economico, contro gli interventi penalizzanti per la scuola e per il
personale che s’intendono attuare: dalla prosecuzione della politica di tagli agli organici docen-
ti e ATA, alle iniziative di riconversione coatta sul sostegno del personale in esubero, al passag-
gio d’ufficio sul sostegno di coloro che sono in possesso della specializzazione.
Siamo di fronte alla riproposizione di un modello di gestione del personale miope e carente sul
piano delle prospettive, che bypassa impegni per un piano serio ed organico di riconversione
del personale in esubero, già assunti con le OO.SS. e mai realizzati.
L’efficacia di un modello di gestione del personale si misura nella sua capacità di intercettare le
aspirazioni e le competenze in possesso dei lavoratori e di coniugarle con le esigenze di un si-
stema in evoluzione che deve affrontare il rinnovamento. 
Al contrario, interventi d’ufficio come quelli prospettati dalla nuova legge finanziaria sono desti-
nati ad acuire ed aggravare le situazioni di tensione già presenti in categoria e particolarmente
accentuate in alcune aree professionali.

I continui e progressivi tagli agli organici, tanto più se operati al di fuori di qualsivoglia politica
di gestione qualificata e programmata delle risorse professionali, necessariamente sviluppano
condizioni di esubero, la cui risposta non possono essere solo interventi punitivi.
Peraltro l’attuazione della legge 53, intrecciata con la modifica del titolo V della Costituzione e,
quindi, con i diversi poteri delle autonomie locali e delle regioni, in particolare in materia di si-
stema scolastico e formativo, proporrà a breve, nella scuola secondaria superiore, un quadro
ancora più complesso, i cui confini non sono ancora chiari né tantomeno delineati. Ciò richie-
derebbe di avviare una riflessione a tutto campo perché il problema non potrà e non dovrà es-
sere affrontato in modo segmentato e parziale, come è stato fatto finora.
Questo Governo, ogni anno, ha invece affrontato le questioni del personale in modo assoluta-
mente parziale, in una logica ragionieristica, nelle leggi finanziarie o in concomitanza di esse, con
un messaggio sempre più intimidatorio per i lavoratori, come se fossero i responsabili e i col-
pevoli delle difficoltà in cui si trovano ad operare.
In questo quadro di complessità e difficoltà generali che coinvolge tutto il personale della scuo-
la, emerge la realtà di alcune categorie professionali, su cui ricadono incolpevolmente le con-
seguenze di queste scelte. Ci riferiamo agli insegnanti tecnico-pratici, in particolare quelli tran-
sitati dagli EE.LL., una categoria che ha necessità di una attenzione particolare perché, più di
altre, è coinvolta in ipotesi di riforma del sistema formativo secondario e già da anni subisce gli
effetti della mancanza di una seria politica del personale.

Da ultimo ci riferiamo al decreto legge 212/02. Anche in questo caso, con toni minacciosi, so-
no stati annunciati interventi di riconversione finalizzati a ridurre l’esubero “strutturale” in alcu-
ne classi di concorso quando, in realtà, le disposizioni esistenti e gli accordi con le OO.SS., as-
sunti in precedenza, avrebbero consentito di adottare interventi di riconversione senza nuovi
supporti legislativi, funzionali esclusivamente a sottolineare in modo eclatante la condizione di
“abbondanza” di alcuni insegnamenti.
Va evidenziato che sull’attuazione del decreto avevamo attivato un tavolo di confronto da cui,
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al momento di passare alla parte operativa, l’Amministrazione
si è defilata, riteniamo per l’incapacità di proporre una se-
ria verifica della programmazione delle disponibilità e di
mettere in atto i conseguenti concreti interventi di forma-
zione in servizio. 
In assenza, quindi, della benché minima iniziativa di attua-
zione del precedente decreto, il Governo ci riprova con la
nuova finanziaria.
La strada è vecchia e, in parte, già percorsa nel passato: a
seguito della Legge Finanziaria ’97 sono stati attivati corsi
annuali di specializzazione per l’handicap, rivolti a docen-
ti appartenenti a classi in esubero (prevalentemente edu-
cazione tecnica e fisica all’epoca).
Si attivarono per due anni e poi si sospesero con la con-
sapevolezza che l’insegnamento rivolto ai portatori di han-
dicap avesse bisogno di una volontarietà di accesso e che
non fosse opportuno ricondurlo solo ad alcuni ambiti pro-
fessionali, correlati a condizioni contingenti di esubero.
Ci sembra un assurdo giuridico, invece, l’ipotesi di utiliz-
zare “d’ufficio” il personale con un titolo di specializzazio-
ne conseguito a proprie spese o comunque senza vincoli
“d’uso”.
Come dire che chi è più qualificato, chi ha più strumenta-
zione professionale per svolger il proprio ruolo, più rischia
interventi coercitivi che altera le condizioni di lavoro.
Riproporre sentieri già intrapresi in passato, senza averne
verificato lo stato di attuazione, e non verificare invece le
opportunità ancora agibili sulla base di norme già varate, è
sintomo di una sorta di schizofrenia concettuale, conse-
guente alla mancanza di una seria riflessione sul problema
del governo della scuola attraverso la leva del personale.
Prima di discutere di esuberi bisognerebbe riprendere il te-
ma della consistenza delle risorse professionali necessarie
a garantire un funzionamento efficiente ed efficace delle
istituzioni scolastiche autonome, bisognerebbe, cioè, ri-
prendere a parlare di organici d’istituto, recuperare gli even-
tuali esuberi come una risorsa preziosa per meglio artico-
lare l’offerta formativa.

Gli interventi messi in campo dal governo vanno in dire-
zione opposta ovvero verso il prosciugamento delle dota-
zioni organiche, oltre il limite della sostenibilità.
Le scuole, non solo sono in difficoltà ad offrire un’offerta
formativa ricca ed articolata, ”personalizzata” per usare pa-
role del Ministro che ricorrono nella riforma, ma spesso non
sono in grado di garantire la vigilanza degli alunni loro affi-
dati dalle famiglie.
Proprio in questo avvio di anno scolastico sta esplodendo
in modo drammatico il problema della sostituzione dei do-
centi assenti per brevi periodi, a causa, nella scuola se-
condaria, della “saturazione” delle cattedre a 18 ore prodotta,
peraltro, in modo ancora non totale da una disposizione
della finanziaria dello scorso anno.
Le scuole non sono in grado di affrontare l’emergenza in
caso di assenza improvvisa di un titolare, perché non han-
no a disposizione alcun polmone di flessibilità, in quanto le
cattedre sono tutte sature. Le conseguenze di questa realtà
sono l’adozione di modelli organizzativi che comprometto-
no l’attività didattica di intere classi, sottraendo compre-
senze, sostegno all’handicap, attività di laboratorio, ecc., op-
pure, contraendo l’orario giornaliero di lezione per far fron-
te a situazioni di emergenza.
Un danno quindi incalcolabile in termini di qualità dell’of-
ferta formativa e soluzioni, in alcuni casi, al limite del ri-
spetto delle norme a garanzia della validità dell’anno sco-
lastico.
Ci sembra, tutto questo, un prezzo intollerabile, troppo pe-
sante da far pagare alla scuola pubblica statale italiana, a
causa di una scellerata politica di tagli di risorse e della
mancanza di volontà ad affrontare la questione in modo or-
ganico, a meno che non sia una scelta politica di sottrarre
opportunità alla scuola pubblica statale, per emarginarla
nel sistema formativo.
E questo per la CISL SCUOLA sarebbe ancora più preoc-
cupante.
Siamo interessati a sviluppare un confronto serio in tutte le
sedi competenti.

In questa prospettiva, giudichiamo negativamente la scel-
ta delle forze di maggioranza in Parlamento che, accettan-
do il voto di fiducia, hanno rinunciato ad una opportunità
di analisi e riflessione sui problemi posti dalla legge finan-
ziaria. Si sono sottratte ad una loro specifica responsabi-
lità, ma non potranno farlo a lungo perché li incalzeremo
ad affrontare il cuore del problema: risorse adeguate per la
scuola e coerenti politiche del personale che rimotivino l’es-
sere insegnante, oggi.

Abbiamo scioperato il 24 ottobre, abbiamo proclama-
to, con le altre OO.SS. una giornata di protesta per il 29
novembre, a sostegno della scuola pubblica statale. 

Di fronte a noi c’è un percorso irto d’ostacoli, siamo preoc-
cupati ma non intimoriti: non verrà mai meno il nostro im-
pegno di tutelare i lavoratori della scuola contro politiche che
destrutturano il sistema scolastico.
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La scuola tra reale e virtuale
Silvio Colombini
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La comunicazione, sempre più frenetica, complessa e ricorrente, non facilita riflessioni sul
perché delle notizie e sulle loro modalità di diffusione. Il gossip prende spesso il sopravvento.

Occorre andare oltre il giocare con le notizie per cercare di capire, se non proprio anticipare,
quel che potrebbe succedere, delineare scenari e prefigurare azioni e conclusioni. Ancora di
più il gioco diventa importante se le comunicazioni sono dei massimi esponenti del MIUR o di
“personaggi” che hanno da dire su scuola e formazione, peraltro sempre presentate come i
passaggi obbligati per fare dell’Europa “la più competitiva ed innovativa economia della co-
noscenza del mondo” (cfr. Dichiarazione UE di Lisbona del 2000).

Per il momento, forse perché appaiono più come questioni di interesse locale, non hanno avu-
ta tanta audience i protocolli per la realizzazione, nel territorio di competenza, di un’offerta for-
mativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, sottoscritti tra Regioni, MIUR e
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Eppure lo sviluppo di questi percorsi sperimenta-
li, tra l’altro in assenza di standard nazionali, che prefigurano un forte cambiamento dell’intero
sistema scolastico nazionale, sono all’attenzione del Ministro perché ritiene che “l’offerta for-
mativa diversificata nel secondo ciclo costituisca uno dei principali punti qualificanti della leg-
ge 53 del 2003 per dare risposte concrete al problema della dispersione scolastica”.
Vale la pena ragionare intorno alle conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sulla gestione
del personale, sulle modalità di orientamento alla scelta, sui percorsi, sui titoli, … insomma su-
gli effetti nazionali del nuovo impianto.

Diversamente altre notizie, più “nazionali”, hanno fatto immediatamente presa nella pubblica
opinione e sono, in qualche modo diventate la misure della reattività degli utenti del servizio
scuola e dei sindacati.
Rispetto queste ultime è importante anche ricordare i “luoghi” dove le stesse hanno preso cor-
po, perché anche il “luoghi” fanno notizia.

Così nell’audizione, svolta alla VII Commissione della Camera dei Deputati il 15 ottobre scor-
so, il Ministro dell’Istruzione ha avuto modo di assicurare che “il Governo è in procinto di eser-
citare la delega prevista dalla legge 6 luglio 2002 n. 137 relativamente alle norme di riordino de-
gli organi collegiali territoriali della scuola … per tener conto sia delle innovazioni contenute nel-
la legge costituzionale n. 3 del 2001, … sia del nuovo quadro di riferimento creatosi nel siste-
ma educativo a seguito dell’entrata in vigore della legge n.53 del 2003”.
La notizia è stata ripresa ed ampliata, grazie a qualche indiscrezione del “palazzo”, qualche
giorno dopo dalla testata degli industriali che, nell’occhiello, lancia il lapidario messaggio “Pronto
il riordino: si riduce la presenza sindacale”:

Un messaggio chiaro e incontrovertibile: meno sindacato e più libertà procedurale, con un pas-
saggio dalla democrazia delegata e partecipata, al sistema della designazione che incrocian-
dosi con il ridisegno degli organi collegiali dell’istituzione scolastica, in particolare il consiglio
di istituto, può determinare un restyling dell’autonomia scolastica che, oltre a non convincer-
ci, ci preoccupa fortemente. La nostra è storia di partecipazione alla vita democratica della
scuola, di presenza negli organi collegiali, di azioni che caratterizzano un sistema improntato
alla democrazia. È storia di presenza in una scuola radicata nel territorio, in cui le professiona-
lità ed i soggetti sociali sono chiamati alla collaborazione e alla cooperazione, è quella di chi
ha scelto di esserci nelle istituzioni … diversamente la scuola non sarà più della scuola.
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Il primo decreto legislativo applicativo della legge
53/2003 sembra che (nel silenzio) abbia iniziato il suo iter
con la trasmissione alla Conferenza unificata Stato-Regioni.
Il Ministro Moratti, sempre nel corso dell’audizione alla
Camera, ha ricordato ai deputati della VII Commissione
che il docente tutor è una delle innovazioni significative,
che le famiglie non vedranno ridotto il tempo di frequen-
za offerto agli studenti, che alle Commissioni parlamentari
verranno trasmessi indicazioni nazionale e profilo educa-
tivo, che sono già stati presi contatti con gli editori per la
predisposizione dei libri di testo e, per finire, che sono in
“uno stadio avanzato di elaborazione alcuni altri decreti le-
gislativi attuativi della legge delega … i decreti sull’alter-
nanza scuola-lavoro, sulla formazione dei docenti, sulla
definizione del diritto-dovere all’istruzione e sulla valuta-
zione”.

Una domanda è d’obbligo, nonostante le tranquillizzanti
parole del Ministro, in Commissione, e del suo
Sottosegretario, in più di un incontro pubblico: come può
essere che il “decreto modifica l’organizzazione degli at-
tuali tempi della scuola primaria, ma non riduce il tempo di
frequenza offerto agli studenti che possono frequentare,
come è attualmente previsto, fino a un massimo di 40 ore
settimanali?”

Una serie di considerazioni muovono la domanda.
Innanzitutto la bozza di decreto prevede l’abrogazione del-
l’art. 130 del D.Lgs. 297/1994 che recepiva l’organizzazio-
ne del tempo pieno come definita dalla legge 148/1990;
l’operazione aritmetica sull’orario (27+3+10) non è la stes-
sa cosa del “tempo pieno” costruito, passo dopo passo,
dal punto di vista pedagogico, didattico ed organizzativo;
oggi il “tempo” che la scuola propone non prevede “un
massimo”, ma modelli ben definiti, diversi in ogni caso da
una proposta che consentirebbe alle famiglie di diversifi-
care la scelta dell’impiego delle tre ore utilizzandole pres-
so la propria scuola o anche in rete con le altre scuole”,
possibilità che per la maggior parte delle nostre realtà non
è certamente a portata di mano. 

Anche su questa vicenda c’è da chiedersi come mai “Il so-
le 24ore” si sia preoccupato di spiegare, ad addetti ai la-
vori e no, la nuova organizzazione del lavoro, i nuovi orari
della scuola, le nuove possibilità … Nessuno, comunque,
che abbia affrontato il problema dal punto di vista della ge-
stione delle risorse d’organico, per momenti di contempo-
raneità di più docenti, per il rispetto dei tempi degli alun-
ni, dei progetti e dei POF.

Eppure avevamo ottenuto, da tempo, un “tavolo perma-
nente” per affrontare i problemi derivanti dall’applicazione
della riforma, avevamo reclamato attenzione alle “migliori
esperienze pedagogiche”, avevamo rivendicato investi-
menti sulla scuola pubblica statale. La risposta … il silen-
zio di “un concerto” che pare il Ministro dell’Economia e
Finanze stia suonando e conducendo …

Infine come non prendere in considerazione il punto di vi-
sta degli imprenditori italiani su come valorizzare la pro-
fessione degli insegnanti e modernizzare il management
scolastico presentato, presso la Sala della Comunicazione
del MIUR, il 16 ottobre scorso? 

Gli imprenditori rilevano che anche in Italia il “riconosci-
mento sociale ed il ruolo degli insegnanti sono in declino”
e come questo fatto ci allontani dagli obiettivi di Lisbona
(Dichiarazione UE 2000).
Una lunga analisi della situazione attuale sostiene la ne-
cessità di riforme per rendere la “professione degli inse-
gnanti più dinamica ed attraente”. Il rinnovamento delle
missioni della scuola e l’aggiornamento della sua organiz-
zazione sono precondizioni per una sua modernizzazione.
Docenti con maggior libertà professionale e dirigenti sco-
lastici veri e propri leader educativi e ispiratori per i loro
collaboratori, favorirebbero, secondo Confindustria, il gra-
do di competizione, l’innovazione e la cooperazione tra
scuole in rete. Da qui la ricetta per rendere più attraente la
professione dell’insegnante, che espandendo quella del
precedente rapporto “Per una scuola di qualità” (2000), si
caratterizza per l’uso di comparativi e di superlativi:
• maggior autonomia; più formazione programmata o in-
dividuale;
• maggiore creatività nei metodi e nell’organizzazione per
i dirigenti scolastici;
• maggiore uso delle nuove tecnologie;
• più differenziazione ed alternanza dei ruoli, maggiore
possibilità di carriera per i docenti.

Il tutto con un “pizzico q.b.” di partecipazione responsa-
bilizzata nella richiesta “ai sindacati di unirsi a noi al fine di
trovare insieme il modo per valorizzare la professione del-
l’insegnante e modernizzare l’organizzazione della scuola.
Una scuola moderna deve tener conto dei bisogni degli al-
lievi e delle richieste dei genitori, delle aziende e di altri
stakeholders.” Un invito di cui prendere atto! Altri hanno
allestito disegni di legge sulle stesse materie (carriera, pro-
fessionalità...), ma si sono ben guardati dal riconoscerci
come interlocutori... e i disegni di Napoli e Santulli stanno
percorrendo l’iter parlamentare e il MIUR, per contro, non
ha ancora attivato il tavolo di confronto previsto dal CCNL!
Secondo gli imprenditori “al Governo spetterà decidere co-
sa debba essere regolamentato a livello nazionale e cosa
debba essere lasciato agli istituti e alle autorità locali, se-
condo un principio di sana sussidiarietà” e secondo le di-
rettrici della “più autonomia” e della “più valutazione”.

Un intervento che, collocato a ridosso della firma del recente
CCNL Scuola e presentato alla stampa dall’interno del pa-
lazzo, assume il carattere di provocazione e di richiamo al
movimento sindacale perché interpreti i bisogni di una scuo-
la moderna e dei suoi attori e contratti di conseguenza …
noi, tuttavia, continuiamo a chiederci con quali soldi e di
chi e continuiamo a credere che questa non sia una varia-
bile insignificante. Non ci bastano le parole!
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Scuola-lavoro:
l’alternativa oggi
Vincenzo Strazzullo
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L’ articolo 4 della legge delega n.53 del 28 marzo scorso impegna il Governo ad emanare en-
tro 24 mesi dalla data di approvazione della citata legge delega in materia di istruzione/for-

mazione, un apposito decreto legislativo, d’intesa con la Conferenza Unificata, per regolamen-
tare “l’alternanza scuola lavoro”, importante modalità di insegnamento e di apprendimento pre-
vista dalla legge nel secondo ciclo di istruzione e formazione per i giovani dai 15 ai 18 anni.
La legge delega non entra troppo nel merito dell’argomento “alternanza”, né pone vincoli o pa-
letti che possano far meglio comprendere i contenuti del futuro decreto legislativo applicativo.
L’art.4 conferma però i contenuti previsti dall’articolo 18 della legge 196/97 (legge Treu) ma si
preoccupa di ribadirne due, apportandovi anche integrazioni:
1. lo strumento per lo svolgimento di alternanza di periodi di studi e di lavoro, la cui responsabi-
lità è esclusivamente dell’istruzione scolastica o della formazione professionale, è “la Convenzione”
e va definita con le Associazioni di imprenditori o con le Camere del Commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura.
2. Il decreto dovrà ben definire le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di va-
lutazione dei crediti formativi acquisiti.
3. Dovranno essere riconosciuti, nel quadro della valorizzazione della professionalità, i compiti
svolti dal docente incaricato dei rapporti con l’impresa.
Tre punti già presenti nell’art.18 della legge n. 196/97 che nello specifico regolamento: il decre-
to n. 142 del 25 marzo 1998.
Occorre anche dire che nel nostro ordinamento, pur in presenza di consolidata esperienza di al-
ternanza scuola lavoro, la prima disciplina in materia di tirocini formativi è contenuta nell’art.9
della legge n. 236/93, che, al fine di agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, pre-
vede la possibilità di realizzare esperienze di stage in azienda per un periodo non superiore ai due
mesi, su iniziative promosse da Università, Enti di formazione ed Organismi facenti capo al
Ministero del Lavoro.
Il “Patto per il lavoro” del 1996 e la legge di recepimento di gran parte dei contenuti del “Patto”
stesso (l’art.18 della legge 196/97) hanno previsto una ristrutturazione del sistema di “formazio-
ne in alternanza”.
Le principali innovazioni introdotte sono:
• una maggiore durata del periodo di tirocinio, differenziata in relazione alla tipologia di utenza e
comunque non superiore a 12 mesi; la normativa infatti stabilisce quattro mesi nel caso in cui si
tratta di studenti che frequentano la scuola secondaria e sei mesi per allievi di istituti professio-
nali e di corsi di formazione professionale.
• l’ampliamento della sfera dei soggetti destinati alla promozione delle iniziative formative (sog-
getti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, Università, Provveditorati, CFP, Istituzioni sco-
lastiche non statali).
Dal regolamento viene anche definito il rapporto massimo tra tirocinante e dipendenti a tempo
indeterminato che non può essere superiore al 10%.
Infine i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e
per la responsabilità civile verso terzi.
Una normativa nazionale integrata da norme generali della Comunità Europea e delle Regioni, ha
rilanciato e valorizzato la pratica dello stage/tirocinio diventata una prassi diffusa nella formazio-
ne professionale e negli istituti professionali, e che ha da tempo caratterizzato la loro offerta for-
mativa mediante esperienze di alternanza tra periodi di formazione in aula ed esperienze di sta-
ge/tirocini.
Questa in breve la normativa dell’alternanza oggi, richiamata dall’art. 4 della legge n. 53/03 ma
che richiede una rivisitazione per la pratica applicazione nei percorsi di studi istituzionali.
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Ci troviamo di fronte ad una architettura del nuovo siste-
ma scolastico disegnata dalla riforma Moratti, che ci pone
spesso forti interrogativi, e questo dell’alternanza preoc-
cupa non poco.
L’alternanza scuola-lavoro viene definita dalla legge come
una modalità didattica, finalizzata a conseguire ed arric-
chire gli obiettivi del percorso di istruzione e formazione;
da molti è considerata, però, una scommessa difficile da vin-
cere e molto condizionata dai futuri decreti attuativi della
riforma.
Oggi si è soliti dividere l’alternanza lavorativa da quella for-
mativa, facendo coincidere la prima con l’apprendistato e
riferendo la seconda a quegli interventi di stage e tirocini svol-
ti fino ad oggi da allievi di CFP ed Istituti professionali: nel
primo caso l’istituto dell’apprendistato ha potuto svolgere
solo una piccola parte del percorso formativo all’interno
dell’istruzione con un peso non adeguato della compo-
nente formativa sia sotto l’aspetto quantitativo che quali-
tativo.
Il decreto applicativo della legge 30 (legge Biagi) dello scor-
so luglio, con gli articoli dal 47 al 53 regolamenta le tipolo-
gie di contratto di apprendistato:
• apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione
• apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per per-
corsi di alta formazione.
La legge rinvia alle Regioni la regolamentazione dei profili
formativi, del monte ore di formazione interna ed esterna
all’azienda e la presenza di un “Tutor aziendale” con for-
mazione e competenze adeguate.
È una parte dell’“alternanza lavorativa” che dovrà essere re-

golamentata ma che è diversa dall’alternanza formativa per
natura e per organizzazione e solo questa seconda alter-
nanza è oggetto del decreto di cui all’art. 4 della legge n.
53/03.
La prima è una alternanza su base contrattuale; dove si ha
una prevalenza del tempo speso in azienda e minor tem-
po dedicato alla formazione.
L’utente è un lavoratore sotto contratto e responsabile del
progetto formativo è il Tutor aziendale.
L’alternanza scuola-lavoro, nello spirito della riforma, non
si svolge come l’apprendistato, in un’unica realtà produt-
tiva, né si svolge in un’unica soluzione temporale, inoltre
la titolarità, come dice la stessa legge, è dell’istituzione
scolastica o formativa e il tutor responsabile dell’alternanza
è il tutor scolastico in stretto collegamento con il tutor
aziendale, infine il soggetto in alternanza è formalmente
inquadrato quale studente e non come lavoratore e per-
ciò non può essere inserito nel ciclo lavorativo né essere
retribuito.
L’ipotesi dell’alternanza è certamente un appuntamento
complesso e sotto molti aspetti ambizioso, ma che richie-
de allo stesso tempo cautela ed un avvio sperimentale.
La scommessa di oggi è di dare valore ad una alternanza
che dovrà essere autenticamente formativa, come previ-
sto dall’art. 4 della legge Moratti, e che necessita di una
normativa precisa e non equivoca anche nell’evidenziare
le differenze rispetto all’apprendistato e che fornisca “le in-
dicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie, ivi compresi gli incentivi per
le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo for-
mativo e l’assistenza tutoriale”.
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DIPLOMI DI BENEMERENZA
Con una sobria ma toccante cerimonia, lunedì 3 novembre u.s. al Palazzo Quirinale di Roma,
il Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi, ha conferito il Diploma di 1^ classe
(Medaglia d’oro) ai benemeriti della scuola, che si sono particolarmente distinti nell’azione
professionale a favore dell’istruzione e formazione degli alunni loro affidati.
Il Ministro dell’istruzione prima e successivamente il Presidente Ciampi, nel riconoscere l’alto
valore morale e sociale della funzione docente e il suo ruolo insostituibile nel processo di for-
mazione delle nuove generazioni, hanno espresso ai docenti insigniti dell’alta onorificenza, a
nome dell’intera comunità nazionale, sentimenti di grande apprezzamento e di profonda gra-
titudine.
Particolare commozione hanno suscitato le onorificenze conferite alla memoria di al-
cuni docenti scomparsi e le motivazioni - sostanzialmente incentrate nel lavoro d’aula
attraverso il quale si esprime l’essenza più preziosa del rapporto educativo- che per cia-
scuno degli insigniti hanno determinato l’attribuzione dell’ambito riconoscimento.
Tra i docenti cui è stata conferita l’onorificenza, sono stati segnalati alcuni “maestri” ele-
mentari in pensione che attraverso la loro ultraquarantennale attività di servizio, svolta con
straordinario impegno e silenziosa abnegazione, anche attraverso le esperienze di Scuola po-
polare e di Centri di Lettura, hanno di fatto segnato la storia del sistema scolastico italiano nel
settore che, forse più di ogni altro, ha contribuito all’elevazione culturale, morale e sociale del
nostro Paese.

Ci uniamo con convinzione e molto volentieri al “grazie!”
rivolto loro dal Presidente Ciampi.
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Le detrazioni dall’IRPEF
L’acquisto dei veicoli elencati in tabella (senza limiti di cilindrata, usati o nuovi) dà diritto ad
una detrazione dall’IRPEF del 19% della spesa nei limiti di un importo di € 18.075,99. La de-
trazione spetta per una sola volta nel corso di un quadriennio; tuttavia se il veicolo per il qua-
le si è beneficiato della detrazione viene cancellato dal PRA è possibile fruire nuovamente
della detrazione. In caso di furto, la detrazione per l’acquisto del nuovo veicolo entro il qua-
driennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. Della detrazione si può benefi-
ciare per intero il primo anno oppure la si può ripartire in quattro quote annuali di pari impor-
to.
Non sono comprese nel limite di € 18.075,99 le spese sostenute per adattare il veicolo al-
l’uso da parte del disabile; anche tali spese danno diritto alla detrazione del 19% dall’IRPEF.
La detrazione IRPEF spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione
(sono esclusi anche i costi di esercizio, quali premio assicurativo, carburante, lubrificante).

I beneficiari
Hanno diritto alle agevolazioni, senza necessità che l’auto sia adattata:
A. non vedenti e sordomuti 
B. disabili con handicap psichico e mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
C. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Hanno invece diritto alle agevolazioni, a condizione che il veicolo sia adattato:
D. disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione (la natura mo-
toria della disabilità deve essere annotata sul certificato d’invalidità rilasciato dalla Commissione medica della ASL).
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai coman-
di di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo. Per i disabili titolari di patente speciale si con-
sidera adattata anche l’auto dotata solo di cambio o frizione automatica di serie, purché questo ausilio sia prescrit-
to dalla commissione medica che valuta l’idoneità alla guida.
Il documento di spesa
Se il disabile ha redditi propri superiori a € 2.841,51, il documento di spesa deve essere intestato a lui, altrimenti può
essere intestato al familiare del quale risulta fiscalmente a carico.
Le altre agevolazioni
All’acquisto di veicoli (nuovi o usati, e sen-
za limiti di valore), con cilindrata fino a 2000
cm3, se a benzina, e fino a 2800 cm3, se die-
sel, effettuato direttamente dal disabile o dal
familiare di cui egli è fiscalmente a carico, si
applica l’aliquota ridotta al 4%; è inoltre pre-
vista l’esenzione dal pagamento del bollo
auto e dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. 
Per ulteriori approfondimenti si consiglia
la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disa-
bili” reperibile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.it.

Le agevolazioni fiscali
sull’auto per i disabili

Per informazioni 
800-249307 o www.caafcisl.it
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TIPO DI VEICOLO HANDICAP

Autovetture A, B, C, D
Autoveicoli per trasporto promiscuo A, B, C, D
Autoveicoli specifici A, B, C, D
Autocaravan A, B, C, D
Motocarrozzette B, C, D
Motoveicoli per trasporto promiscuo B, C, D
Motoveicoli per trasporti specifici B, C, D
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CCoommee  ssii  vvoottaa??
La votazione deve avvenire in modo da assicurare la segretezza e la regolarità del voto; la scheda è
consegnata a ciascun elettorale dal Presidente del Seggio o da altro componente dello stesso.

Il voto viene espresso, apponendo una crocetta sulla intestazione della lista prescelta.

Negli Istituti con non più di 200 aventi diritto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza,

mediante l’apposizione di una crocetta sul nominativo del candidato
prescelto.

Negli Istituti con oltre 200 aventi diritto, ogni elettore può esprimere non più di due
preferenze: il voto preferenziale sarà espresso scrivendo il nome del candidato o dei candidati preferiti

nello spazio appositamente predisposto sotto l’intestazione delle liste: in questo caso, nel seggio viene

esposto un manifesto riportante le liste con i relativi candidati.

Se l’elettore esprime un numero di preferenze superiore a quello consentito, la scheda è considerata valida
esclusivamente per il conteggio dei voti di lista.

Ugualmente valida allo stesso fine (conteggio dei voti di lista) è la scheda che riporta preferenze a candidati
non appartenenti alla lista votata, mentre non sono valide le preferenze.

È importante vÈ importante votarotare?e?
Si, perché si scelgono direttamente le persone che si
mettono a disposizione per “fare sindacato” nella scuola rappresentando
gli interessi dei Colleghi.

Si, perché si sceglie un sindacato, una linea di

politica sindacale democratica ed autonoma
Infatti col voto si misura la rappresentatività del
sindacato.

Più voti per la CISL SCUOLA
significano:

• maggior peso nelle contrattazioni e nelle
scelte;

• più servizi agli iscritti;
• più consulenza;
• più informazioni;
• più presenze anche nelle sedi decentrate.

Per dare voce ai tuoi diritti vota e fai votare la lista CISL SCUOLA

Elezioni RSU SCUOLA

Quando si vota?
Le operazioni di voto si svolgono il

9 – 10 – 11 dicembre 2003,

negli orari stabiliti e comunicati

dalla Commissione Elettorale

di ogni singolo Istituto.




