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L’albero

Possente, sicuro, pieno di sé. Ma è anche per gli altri e, nel darsi si ri-
genera così che ciò che era non è più e tutti vivono il suo ridiventare nuo-
vo per ridarsi.
Riconfermarsi nell’essere, nella tradizione, nelle radici. Sostenersi su di
esse, profonde, innervate nel tessuto, crescere e rinnovarsi insieme nel
tronco e nelle fronde, persino nella corteccia che dona. 
È come solidarietà che forte nel principio si sviluppa e si rinnova per
continuare a ridire che siamo uomini veri.

La crisi della solidarietà, non solo dal punto di vista pratico e struttura-
le, ma soprattutto come principio fondativo del vivere insieme, sembra
essere la vittima più illustre della globalizzazione dei mercati, con il net-
to predominio dell’economia sulla politica, il discredito del ruolo dello
Stato sociale e la prevalenza della dimensione della produzione e del
consumo.
L’individuo e il cittadino sono così entrati in conflitto: il bene individua-
le è ritenuto prevalente rispetto al bene comune, verso il quale si ha, in-
vece, un atteggiamento di scetticismo diffuso.

La scuola da bene pubblico rischia sempre più di diventare un prodot-
to-servizio in cui gli insegnanti, piuttosto che educatori attenti alla tra-
smissione di valori, svolgono funzioni di tecnici della pedagogia, o ani-
matori socioculturali, o terapeuti, o sostituti di figure genitoriali assenti.

Vi chiediamo:
Se solidarietà non è elemosina, beneficenza, assistenzialismo sciupo-
ne, ma garanzia e orientamento comune al bene di tutti, la scuola ha il
dovere di innestare nei propri alunni valori intellettuali e morali?

Non è d’interesse sociale che la classe dirigente (e non dirigente) del fu-
turo sappia esercitare valori fondamentali?

E come, cosa, possiamo fare partendo da noi, dal nostro quotidiano?

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it
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C on le elezioni del 26 e 27 novembre l’ENAM ricostituirà i propri organi di governo ai va-
ri livelli (Consiglio di Amministrazione e Comitati Provinciali), nel rispetto delle scadenze

naturali previste dall’attuale ordinamento.

Al di là dell’adempimento obbligatorio ed ineludibile, queste date costituiscono un
momento di ulteriore verifica sul livello di democratica partecipazione nei pro-
cessi di ricostituzione di organi di governo di un Ente che continua ad esse-
re, essenzialmente e principalmente, espressione della categoria magistrale.

Ad un’opinione pubblica distratta da ben altri interessi e da recenti e gra-
vi preoccupazioni questo appuntamento elettorale potrebbe sembrare uno dei
tanti momenti di interna autoconservazione di uno dei numerosi enti che con-
tinuano a proliferare nel nostro Paese.

Gli addetti ai lavori e l’intera categoria, invece, ben sanno e ben com-
prendono non solo l’importanza di questo appuntamento, ma anche e so-
prattutto il valore che sta alla base della ragione di essere dell’Ente stesso: la
solidarietà.

Certamente questi non sono i tempi più adatti per termini, come la soli-
darietà, che, in un mondo liberisticamente mercantile e globalizzante, rischia-
no, in maniera più o meno razionalmente consapevole dei pro e dei contro, di
perdere di significato.

Per noi della CISL questi valori di solidarietà ed uguaglianza costitui-
scono il pane quotidiano: di essi, infatti, è permeata la nostra azione di rap-
presentanza del mondo del lavoro e degli interessi generali di un’intera co-
munità. Ad essi si ispirano le nostre carte costituzionali - Gli Statuti - e la no-
stra storia, confortata, tra l’altro, da autorevoli interventi come “Dialogo sulla
solidarietà” di Cacciari e Card. Martini o “Uguaglianza: una parola in disuso”
di Ermanno Gorrieri.

L’ENAM è nato e si è sviluppato sul valore della solidarità all’interno di
una categoria che, attraverso l’Ente, lo pratica e lo realizza.

La nostra partecipazione, dal momento elettorale per la costituzione de-
gli organi di governo, è stata da sempre caratterizzata da una forte e visibile
capacità di rappresentare gli interessi ed i bisogni di sensibile solidarietà del
personale della scuola materna ed elementare.

Il consenso, vasto e diffuso, espresso dalla categoria nei confronti delle
nostre liste e dei nostri candidati è stato fino ad oggi e, riteniamo, continuerà
ad essere, il riconoscimento della validità delle proposte avanzate e dell’im-
pegno dimostrato nel governo dell’Ente. Certamente L’ENAM, rinnovato nel-

lo Statuto e nelle modalità di organizzazione e di funzionamento, tra mille difficoltà è riu-
scito a realizzare una notevole efficienza sul piano della funzionalità organizzativa, anche
mediante forme di efficiente ed apprezzato decentramento.

Solidarietà, valore da praticare
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FINANZIARIA: 
INSUFFICIENTI LE RISPOSTE

Il 15 ottobre u.s. si è svolto l’incontro tra
MIUR e i Sindacati scuola Confederali
CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS e
GILDA per la disamina degli articoli della
Finanziaria relativi al comparto scuola.

Le OO.SS. pur avendo registrato la
disponibilità dell’Amministrazione ad
interventi di modifica dell’art.13, hanno
ritenuto non soddisfacenti le risposte
rispetto alle richieste avanzate.

“Le aperture dell’Amministrazione,
registrate nell’incontro di oggi, rispetto
agli articoli della Finanziaria che
riguardano la scuola - ha dichiarato
Daniela COLTURANI - non sono ancora
sufficienti per chiudere la partita.
Siamo in una fase delicata ed il contesto
in cui si svolge la trattativa non è quello
tra i più favorevoli, per cui attendiamo
anche l’incontro di giovedì 18 a Palazzo
Chigi con le Confederazioni, riguardante
tutto il pubblico impiego, per verificare
l’impegno del Governo sul recupero del
differenziale di inflazione e la concreta
disponibilità ad apportare correzioni
sostanziali, anche per la scuola, al testo
della Finanziaria.”
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A chi ha la memoria corta e facilmente dimentica il ruolo esercitato a difesa dell’esi-
stenza dell’ENAM, vorremmo ricordare, in maniera volutamente non sommessa, l’impegno
pluriennale (eravamo molto pochi e il SINASCEL - CISL in prima fila) a difesa dell’esisten-
za dell’ENAM che, dopo il furore iconoclasta degli anni Settanta, ha visto, all’inizio degli
anni Novanta, riconosciuta la legittimità della sua esistenza, quale espressione di mutua-
listica solidarietà degli associati di un’intera categoria.

La solidarietà costituisce, almeno per noi, un cardine fondamentale nell’elaborazio-
ne delle politiche dello Stato sociale, in un paese in continua evoluzione politica, sociale,
economica e culturale.

Il nostro impegno, che è insieme sfida coerente e scommessa continua, è rivolto prin-
cipalmente a sostenere e promuovere la solidarietà in un quadro di evoluzione della scuo-
la italiana.

La riforma dei cicli scolastici ci obbligherà a ripensare ruolo e funzione dell’ENAM, in
un disegno di espansione della solidarietà e di conservazione delle fondamentali finalità del-
l’Ente, e la nostra presenza costituirà una garanzia per tutti gli iscritti attuali e futuri. Pari-
menti il cambiamento dei sistemi di previdenza integrativa non potrà non riconoscere al-
l’ENAM un ruolo adeguato alla sua storia di difesa e realizzazione di forme sempre più
avanzate di solidarietà.

Siamo convinti che i colleghi della scuola materna ed elementare sapranno ricono-
scere l’importante e significativo ruolo svolto dalla nostra rappresentanza all’interno del Con-
siglio di Amministrazione e dei Comitati provinciali al servizio dei bisogni di tutta la cate-
goria magistrale, rendendo più rapidi ed efficaci i modi e i termini di intervento.

Abbiamo difeso l’ENAM e abbiamo lavorato per renderlo sempre più coerente con le
esigenze degli iscritti.

Vogliamo continuare a farlo e ciò sarà ancora possibile con il vostro consenso ed il
vostro voto il 26 e 27 novembre.

Su questo impegniamo i nostri quadri di frontiera, che ben conoscono i bisogni del-
la categoria, perché con essi si misurano quotidianamente.
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L a proposta di promuovere una Conferenza Nazionale sulla scuola, avanzata dalla nostra se-
gretaria generale Daniela Colturani nella sua relazione congressuale, ha trovato unanime

consenso nel dibattito ed  è stata tradotta in impegno politico preciso di tutta l’organizzazione
attraverso il suo recepimento nella mozione conclusiva del congresso.  
Anche il segretario generale della CISL Savino Pezzotta, nel suo ampio intervento al Congres-
so della CISL Scuola, ha ripreso e condiviso la opportunità della conferenza rilanciandola, suc-
cessivamente, sul versante della confederazione.
Si sono venute a determinare, in questo modo, le premesse ottimali per arrivare alla realizza-
zione di un importante passaggio che trova la CISL Scuola e la CISL sinergicamente impegnate
a mettere a fuoco la loro proposta di intervento su scuola e formazione in vista della ripresa,

annunciata dal nuovo Governo tra gli impegni di maggior importanza, di confronto e
di iniziativa legislativa sui processi di riforma  dell’intero sistema.
Andando indietro nel tempo ritroviamo, con assoluta facilità di memoria, che la
categoria e la confederazione avevano già promosso, giusto nel novembre del
1999, una analoga iniziativa attraverso lo svolgimento di una giornata di mobilita-
zione e proposta su: 
Scuola e Formazione  “Diritto del cittadino – Risorsa per il paese”. 

Si trattava, in quella circostanza, di formalizzare in termini chiari e puntuali la nostra
posizione alla vigilia della fase conclusiva, che avrebbe portato al varo definitivo del-
la legge  sul riordino dei cicli.
Rappresentammo al ministro Berlinguer, invitato a partecipare ai nostri lavori, le linee
generali ed i riferimenti valoriali che sostenevano la nostra posizione ma, causa anche
le significative divergenze tra la nostra visione e quella ministeriale-governativa, non
fummo ascoltati.

Col senno di poi, ed in tutta serenità, c’è da osservare che la scuola italiana non ha tratto gran-
de giovamento dall’impianto legislativo che, con il varo della legge 30, la maggioranza parla-
mentare aveva imposto alla realtà dell’intero paese in aperto dispregio di quanti avevano so-
stenuto – argomentandoli – opportune rivisitazioni nelle scelte.
A novembre si tratterà, come allora, di fare il punto sulla situazione e di individuare le linee di
intervento sulla scuola e sul sistema di formazione professionale che diano risposte risolutive
– positive e di qualità –  ai bisogni formativi che la realtà italiana esprime, sia a livello di aspet-
tative individuali, sia a livello di esigenze generali.
Per questo nuovo appuntamento avremo, per quanto ci riguarda, la necessità e l’opportunità
di aggiornare la nostra proposta, sapendo, comunque, che esiste già un consolidato patrimo-
nio di esperienze alle quali fare riferimento in una linea di continuità evolutiva e di coerenza.
In questo senso CISL Scuola e CISL, avvertendo l’importanza fondamentale della questione,
assumono la necessità di tornare ad offrire il loro contributo di proposte e di elaborazione.
Lo faranno con lo stile e l’impegno di sempre: ancorati con fermezza al loro mandato di rap-
presentanza sociale; forti del loro bagaglio ideale e valoriale; sgombri da qualsivoglia pregiu-
dizio ed – al contempo -  fortemente consapevoli dell’autonomia delle loro posizioni politiche
e culturali.

Conferenza nazionale:
un’occasione per rilanciare 
la nostra proposta
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“… sapendo che esiste 
già un consolidato patrimonio 
di esperienze alle quali fare 
riferimento in una linea di 

continuità evolutiva e di coerenza.”



GLI ARTICOLI DELLA FINANZIARIA CHE RIGUARDANO LA SCUOLA

Art. 9
Rinnovi contrattuali
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri po-
sti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata,
e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ul-
teriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascu-
no degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in
1.110,90 milioni di euro per l’anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di eu-
ro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risor-
se dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destina-
te alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all’inter-
no delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. (omissis)

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione profes-
sionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1, l’apposito fondo costituito ai sensi dell’artico-
lo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare
in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milio-
ni di euro a decorrere dall’anno 2002. Subordinatamente al conse-
guimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle di-
sposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 13 della pre-
sente legge, in misura comunque non inferiore a 309,87 milioni di eu-
ro per l’anno 2003 ed a 645,57 milioni di euro per l’anno 2004, è di-
sposto un ulteriore incremento del fondo di 253,06 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2003 e di 108,46 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di
attuazione dell’autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previ-
sto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente
delle istituzioni scolastiche.
…omissis…

Art. 12
Assunzioni di personale
1. Per l’anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordina-

mento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle
università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli
enti di ricerca ed agli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico del-
le leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo inde-
terminato. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte
salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fun-
gibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità. Alla co-
pertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle
procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrat-
tuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpa-
mento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni.

2. All’articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’ul-
timo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
“Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Sta-
to anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a rea-
lizzare una riduzione di personale non inferiore all’1 per cento rispetto
a quello in servizio al 31 dicembre 2002”.

… omissis…

Art. 13
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche au-

tonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della con-
sistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione
oraria e alle caratteristiche dei curricoli obbligatori, secondo pa-
rametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, finalizzati all’ottimizzazione delle risorse.

2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per cia-
scuna regione, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regio-
nale su proposta del dirigente dell’istituzione scolastica, nel limi-
te dell’organico complessivo determinato con decreto del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può
essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto “Scuola” sottoscritto in data 4 agosto 1995,
pubblicato nel Supplemento ordinario n.  109 alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 207 del 5 settembre 1995, fissata rispettivamente in 18 ore
settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola ele-
mentare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori al-
le 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle isti-
tuzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore setti-
manali.

4. L’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare
viene di norma assicurato all’interno del piano di studi obbligato-
rio e dell’organico d’istituto.

5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie ri-
sorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organiz-
zative, alla sostituzione del personale assente fino a trenta giorni.

6. In attuazione di quanto stabilito dai commi da 1 a 5 sono disap-
plicati le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le
norme ivi contenute.

7. La commissione di cui all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della
classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il
presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole se-
condarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di
organizzare e coordinare le operazioni.

8. Sono abrogati il comma 5 dell’articolo 4 e l’articolo 9 della legge
10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.                      ■

eFORMAZIONE
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Investimenti a parole, tagli di fatto



COMUNICATO STAMPA CGIL - CISL - UIL PUBBLICO IMPIEGO E SCUOLA

CGIL- CISL- UIL e le relative categorie del Settore pubblico e

della SCUOLA giudicano negativamente gli interventi relativi

alla P.A., alla Scuola e al P.I. nella legge Finanziaria che rap-

presentano un pesante attacco a tutto ciò che i servizi pubbli-

ci e la P.A. hanno rappresentato per il paese e per la sua parte

più debole a garanzia di pari opportunità.
Il blocco prima e la riduzione poi dell’occupazione, unitamen-
te al taglio di risorse per Enti ed Istituti di ricerca, sono la pre-
messa di quel processo di privatizzazione e ricorso al solo mer-
cato ipotizzato dalla Finanziaria, orientato esclusivamente a ri-
durre la spesa pubblica a discapito dei cittadini, dei servizi so-
ciali e dei diritti contrattuali.
La Finanziaria viola l’impianto della contrattazione collettiva che
ha contribuito fortemente a definire le riforme che hanno mi-
gliorato l’efficienza del sistema pubblico. 
Le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti non permettono
la difesa del potere di acquisto delle retribuzioni dei pubblici di-
pendenti; infatti, mancano le risorse necessarie per recuperare
lo scostamento tra l’inflazione programmata e quella che si è de-
terminata nel biennio 2000-2001 (pari a circa 2,2 punti).
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Le disposizioni in materia di organizzazione scolastica previste dalla Finanziaria 2002 rischiano di calpestare il diritto allo studio, i
principi contrattuali e prefigurano una grave situazione gestionale ed organizzativa che mette a rischio l’organizzazione di una scuo-
la che sta muovendo i primi passi dell’autonomia organizzativa e didattica.

• L’aumento di ore di lezione, per ridurre drasticamente il precariato, se può produrre risparmi peraltro tutti da dimostrare, viola le
procedure contrattuali, rende riserva di legge materie che da anni sono il core business della contrattazione e rischia di interrom-
pere progettualità ed offerte formative ormai consolidate nel territorio.
Un vulnus alle relazioni sindacali e alla politica della concertazione.

• L’intervento sull’organizzazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare non garantisce la continuità di
questo insegnamento, voluto dalla riforma, ed introduce forti elementi di presecondarizzazione che snaturano l’organizzazione di-
dattico-formativa di questo segmento scolastico. 

• La disposizione in materia di supplenze brevi destruttura l’organizzazione didattica, con particolare riferimento alle discipline e al-
l’offerta formativa di ogni scuola, dalla materna alla secondaria di secondo grado. 

• La sostituzione con docenti interni per assenze fino a 30 giorni non assicura il servizio di istruzione, rischia di colpire i soggetti più
deboli e non costruisce percorsi per il raggiungimento degli obiettivi formativi nazionalmente e localmente definiti.

• La modifica della composizione delle commissioni per gli esami di maturità risulta avulsa da ogni contesto di riforma del sistema
scolastico e formativo, depaupera il valore di verifica finale delle prove e non realizza controlli sui diplomifici.

• I risparmi forzosi conseguenti l’applicazione di norme così secche ed irrispettose dei contratti di fatto annullano la qualità della scuo-
la pubblica: economie da tagli non corrispondono certo a quegli investimenti che le dichiarazioni sulla centralità del sistema istru-
zione e sulla valorizzazione delle professionalità della scuola lasciavano intravvedere. 

Roma, 30 settembre 2001

La Finanziaria, inoltre, contiene norme che vincolano l’autonomia
organizzativa e finanziaria degli Enti favorendo così il ritorno ad
antiche forme centralistiche di controllo sull’operato delle singole
Amministrazioni, vanificando l’autonomia delle parti nella contrat-
tazione integrativa, annullandola a posteriori.
Sulla scuola, non si pongono in campo le risorse necessarie per
adeguare le retribuzioni a livello europeo e si interviene unilateral-
mente, con legge, sugli orari e sull’organizzazione del lavoro met-
tendo a rischio il diritto allo studio.
Infine, il blocco delle assunzioni per il 2002, comprese le autono-
mie locali, rappresenta un attacco al sistema, ormai consolidato
di autonomia degli Enti locali e regionali.
A fronte di queste proposte CGIL-CISL-UIL dichiarano lo sta-
to di mobilitazione di tutto il personale pubblico e chiedono per-
tanto un immediato incontro al Governo per esporre le propo-
ste di modifica della legge Finanziaria. 
La prossima settimana, CGIL, CISL, UIL insieme alle categorie
si incontreranno per valutare le risposte, in base alle quali, sa-
ranno assunte le opportune iniziative sindacali a sostegno del-
la vertenza. 

Roma, 1 ottobre 2001

5

COMUNICATO STAMPA di Daniela Colturani 

Dopo le parole, i fatti: a fronte di enfatiche dichiarazioni,
che promettevano investimenti e poneva l’accento sulla
centralità del sistema istruzione e sulla valorizzazione del-
le professionalità, nella Finanziaria ci troviamo di fronte a
cifre irrisorie, che, oltretutto, risultano dover essere finan-

ziate da economie di sistema, che mettono a rischio non
solo il diritto allo studio, ma anche i livelli di erogazione del
servizio.

Roma, 28 settembre 2001

PRIMA ANALISI CRITICA DELLA CISL SCUOLA
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U n dirigente che sfogli una delle tante riviste specializzate in materia scolastica non può
far altro che sorridere davanti a termini quali leadership e management che i teorici del-

l’organizzazione continuano ad usare in relazione allo specifico professionale di chi dirige
una scuola. Un “riso amaro”, naturalmente; egli infatti sa bene che la realtà è ben diversa

dalla teoria, e che per mandare avanti l’ormai complicatissima organizzazione scola-
stica è indispensabile una “dotazione” personale definibile con parole molto più sem-
plici e meno altisonanti. Si tratta di una sorta di saggezza applicata alla quotidiana vi-
ta scolastica, una dose infinita di equilibrio nel valutare fatti e persone e nel decidere,
una capacità di tener presenti le reali necessità; si tratta, insomma, di agire con ciò che
nella vita pratica viene indicata come il buonsenso.
Occorre tanto buonsenso per sopravvivere, con un carico di lavoro che raggiunge li-
velli sempre più alti , in un momento di transizione qual è quello attuale in cui il vecchio
e il nuovo coesistono. Le certezze di ciò che si conosce, di ciò che è già stato fatto e
sperimentato, vengono messe in crisi da ciò che è nuovo, e che destabilizza non solo
perché è “tanto”, ma soprattutto perché è incerto, confuso, caotico, veloce. 
Nessuno ha ancora avuto il tempo di leggere, approfondire, studiare, la quantità enor-
me di provvedimenti che via via sommerge le scrivanie e gli archivi ( leggi, decreti, re-
golamenti, direttive, C.C.N.L….). Nessuno ha ancora avuto modo di migliorare la pro-
pria preparazione sul piano giuridico per essere in grado di stipulare contratti o fare ap-
palti, e di sopperire così alle carenze del corso di formazione per i dirigenti scolastici,
che avrebbe dovuto avere proprio questo specifico obiettivo e invece ha fatto soltan-

to sprecare centinaia di ore preziose. Ma la preparazione sul piano giuridico non è comun-
que sufficiente. 
È infatti con una enorme carica di buona volontà che quotidianamente i dirigenti cercano di
interpretare al meglio e di dare un pò di chiarezza a ciò che tra le carte è spesso fumoso,
contraddittorio, ambiguo. È con una altrettanta dose di buonsenso che fanno scelte co-
raggiose per salvaguardare la qualità del servizio, cercando di conciliare le esigenze della
quotidiana vita scolastica, i bisogni degli alunni e degli insegnanti, con ciò che è previsto
tra le carte, e che spesso sembra scritto da chi nella scuola non ha mai messo piede e non
ha alcuna cognizione della realtà scolastica. 
È con una buona dose di ragionevolezza che i dirigenti cercano di non perdere il controllo
sul piano emotivo, di non cedere alla sensazione di non farcela, e si trovano anzi a dover
sostenere, tranquillizzare, rassicurare, gli impiegati dell’ufficio travolti da nuove e maggiori
incombenze. 
Compiti che richiederebbero tempo per essere appresi e consolidati; un tempo che invece
non c’è, perché tutto va fatto con ritmi veloci, in modo caotico e convulso, con il rischio di
mandare in tilt anche gli impiegati più esperti e più “stabili”, e di disorientare quelli nuovi e
inesperti che cambiano sede di anno in anno.
È, infine, soltanto il buonsenso che aiuta a non perdere di vista l’elemento più importante
nella scuola, costituito dai rapporti umani. I buoni rapporti sul piano interpersonale, la pre-
senza di un clima sereno all’interno della scuola, l’esistenza di buoni collaboratori con i qua-
li condividere dubbi e responsabilità e darsi sostegno reciproco, sono di gran lunga più im-
portanti del rispetto di una scadenza sul piano amministrativo. E sono l’unico vero aiuto che
un dirigente scolastico ha oggi per andare avanti.

Dirigente scolastico: tanto
buon senso per sopravvivere
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Le ragioni di una scelta:
un legame storico costruito sugli stessi valori che hanno fatto del sindacato SINASCEL, prima, e CISL Scuola, og-
gi, un riferimento importante nella società e nella scuola e dell’ENAM un Ente di indispensabile sostegno alla cate-
goria magistrale. Ci siamo battuti nel tempo per difendere questo ente convinti che fosse, come è, un bene da cu-
stodire gelosamente e da rafforzare.

I CAMPI DI INTERVENTO DELL’ENAM SONO:

Il nostro impegno in questi anni, nel Consiglio di Amministrazione, ha contribuito a realizzare:
▲ la differenziazione delle prestazioni in rapporto alle diverse situazioni di bisogno;
▲ l’istituzione di nuove prestazioni assistenziali quali la Casa dello Studente di Ostia Lido e l’assistenza specifi-

ca per assenze superiori ai 12 mesi per malattia;
▲ l’assistenza agli iscritti in pensione privilegiando gli anziani non autosufficienti;
▲ la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare per soggiorni climatici ed attività culturali;
▲ l’attivazione di convenzioni con strutture alberghiere;
▲ il sostegno economico per periodi sabbatici di aggiornamento/formazione in servizio dei docenti

Il nostro impegno a fronte di nuove sfide:
i processi di cambiamento in atto nella scuola e nella società italiana incideranno profondamente nelle scelte in or-
dine allo sviluppo e all’ammodernamento dell’ENAM e, pertanto, nell’immediato futuro la CISL Scuola è impegnata:
▲ a cogliere e valutare il significato dell’attuale dibattito riguardante la natura giuridica dell’ENAM per l’amplia-

mento della sua attuale dimensione;
▲ ad accrescere le prestazioni istituzionali dell’ENAM che realizzino la natura solidaristica anche con nuove ri-

sposte di carattere previdenziale e professionale.

IL 26 E 27 NOVEMBRE 2001 VOTA E FAI VOTARE LE NOSTRE LISTE PER IL RINNOVO DEI COMITATI PROVINCIALI
E PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENAM 

CISL Scuola: nella solidarietà,
scelte di futuro

7
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Assistenza sanitaria

Assistenza scolastica

Assistenza culturale

Assistenza climatico-termale

Assistenza previdenziale

Assistenza straordinaria

Assistenza agli anziani

Cassa mutua di piccolo prestito



4. BOSCHI MARIO
Docente di ruolo della scuola elementare nella pro-
vincia di Viterbo, negli anni ‘70 è stato Consigliere
comunale, negli anni ‘80 membro del Comitato di
gestione USL e negli anni ‘90 membro dell’Ufficio
di Presidenza del CNPI

5. COCCIA Umberto
Docente di ruolo della scuola elementare 
nella provincia di Pescara
Presidente del CSP di Pescara, è stato 
membro del Comitato Provinciale ENAM di Pescara

6. CONTI Francesca
Prima impiegata presso un’impresa edile,
poi Docente di scuola materna 
e dal ‘90 Docente di ruolo della scuola 
elementare nella provincia di Pesaro

1. SCRIMA Francesco
Segretario Nazione CISL Scuola
Docente di ruolo della scuola elementare
nella provincia di Palermo

2. ANTONINI PONTI Nerina
Docente di ruolo della scuola materna 
in provincia di Perugia dal 1970,
Componente del CNPI e Presidente 
del Comitato Orizzontale Scuola Materna

3. BIFULCO Luigi
Docente di ruolo della scuola elementare 
nella provincia di Napoli, Consigliere uscente 
del Consiglio di Amministrazione dell’ENAM,
membro CSP Napoli e Presidente dell’IRSEF di Napoli

26 Novembre 2001
si vota per la componente 
DOCENTE

27 Novembre 2001
si vota per la componente 
DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i DOCENTI si possono esprimere 
fino ad un massimo di 3 preferenze

Per i DIRIGENTI SCOLASTICI 
si può esprimere una sola preferenza

LISTA VI - “CISL Scuola: nella solidarietà, scelte di futuro”
Lista dei Candidati DOCENTI 

LISTA IV - “CISL Scuola: nella
Lista dei Candidati  D
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10. RICCI Maria Addolorata
Docente prima in scuole private della provincia
di Genova, dal 1983 Docente di ruolo 
della scuola elementare e dal ‘97 
Presidente del Comitato Provinciale ENAM di
Genova

11. RIZZI Rita
Docente di ruolo della scuola materna nella 
provincia di Parma, ha collaborato con il CEDE
per la revisione degli Orientamenti ‘91, è 
referente per l’assessorato ai Servizi Sociali del
comune di Fidenza

12. SANTINI Mariangela
Docente di ruolo della scuola materna nella provincia di
Vicenza ha partecipato ad un progetto triennale di 
cooperazione internazionale per l’organizzazione di
centri infantili e la formazione del loro personale

7. CORVEDDU Giovanna
Docente di ruolo della scuola elementare 
nella provincia di Sassari

8. CUTRONA Rosa
Docente di ruolo della scuola materna
nella provincia di Palermo
componente del CSP 
e del Comitato Provinciale ENAM 

9. NOVAZIO Mario
Docente di ruolo della scuola elementare 
nella provincia di Novara, componente, su 
designazione sindacale, del CdA di uno dei 
più grandi istituti per Anziani del Piemonte

VOTA 
E FAI VOTARE 

LE LISTE 
CISL Scuola

1. CORIANÒ Apollonio
Dal 1979 Direttore Didattico nella provincia di
Foggia negli anni ‘90
Presidente del CSP di Foggia,
Presidente del Centro Culturale 
Polivalente di S.Ferdinando di Puglia, oggi
componente del Gruppo provinciale 
sull’Autonomia Scolastica

2. LOIERO Silvana
Dal 1981 Direttrice Didattica,
è stata componente del Consiglio Direttivo 
IRRSAE Calabria, ha collaborato con l’Università 
di Catania, di Bologna e ha fatto parte 
della Commissione per le indicazioni curricolari
della scuola di base

LISTA VI - “CISL Scuola: nella solidarietà, scelte di futuro”
Lista dei Candidati DOCENTI 

a  solidarietà, scelte di futuro”
DIRIGENTI SCOLASTICI
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Vademecum per il voto

QUANDO
SI VOTA

26.11.2001

27.11.2001

A CHE ORA
SI VOTA

DALLE ORE 9,00

ALLE ORE 14,00

DALLE ORE 9,00

ALLE ORE 14,00

CHI VOTA

DOCENTI DI
SCUOLA MATERNA 

ED ELEMENTARE STATALE IN
SERVIZIO NELLA

PROVINCIA (4)

DIRIGENTI SCOLASTICI
PROVENIENTI DAL RUOLO

DEI DIRETTORI 
DIDATTICI IN

SERVIZIO NELLA
PROVINCIA (4)

DOVE SI VOTA (1)

NEI SEGGI ELETTORALI 
ISTITUITI DAL

DIRIGENTE SCOLASTICO (2)

NEL SEGGIO ISTITUITO
DAL PROVVEDITORE

AGLI STUDI (3)

RIFERIMENTI
NORMATIVI

REGOLAMENTO
PER L’ELEZIONE
DEGLI ORGANI DI

GOVERNO DELL’ENTE
(artt. 3 – 17 – 19)

IDEM

NOTE
(1) L’ubicazione dei seggi deve essere comunicata dal Provveditore agli Studi e dai Dirigenti scolastici alla commissione elettorale provinciale

almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Del seggio istituito per i dirigenti scolastici la comunicazione agli aventi diritto al
voto avviene attraverso l’affissione all’albo del provveditorato agli studi. 
I dirigenti scolastici comunicano agli insegnati aventi diritto al voto il seggio presso il quale sono ammessi a votare, almeno cinque giorni pri-
ma della data fissata per le votazioni. 

(2) I seggi sono costituiti presso il circolo didattico, presso l’istituto comprensivo e presso il convitto nazionale con annessa scuola elementare e
presso ciascun comune che non sia sede di direzione didattica, di istituto comprensivo e di convitto nazionale.
I seggi sono, inoltre, costituiti nei plessi scolastici che abbiano un numero di insegnanti aventi diritto al voto superiore a sette.

(3) Il seggio viene costituito nel capoluogo della provincia.
(4) I docenti di scuola materna ed elementare statale votano nel seggio presso il quale prestano servizio o nel seggio al quale sono stati asse-

gnati dal dirigente scolastico. I docenti in servizio in plessi scolastici privi di seggio sono assegnati a votare nel seggio costituito nella località
più vicina alla sede dell’istituzione dalla quale dipendono.

Modalità di espressione del voto
(art. 20 del Regolamento)

ELEZIONE DELLA COMPONENTE DIRETTORI DIDATTICI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VOTO DI LISTA
L’elettore vota una sola lista apponendo un segno di croce

sul numero romano corrispondente alla lista prescelta 

VOTO DI PREFERENZA
L’elettore può esprimere il voto di preferenza

per un solo candidato della lista votata

VOTO DI LISTA
L’elettore vota una sola lista apponendo un segno di croce

sul numero romano corrispondente alla lista prescelta 

VOTO DI PREFERENZA
L’elettore può esprimere il voto di preferenza

per un massimo di tre candidati della lista prescelta

VOTO DI LISTA
L’elettore vota una sola lista apponendo un segno di croce 

sul numero romano corrispondente alla lista prescelta

VOTO DI PREFERENZA
L’elettore può esprimere il voto di preferenza 

per un massimo di due candidati della lista prescelta

ELEZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ELEZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTE NEL COMITATO PROVINCIALE

ELEZIONI  ENAM
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Il lavoro di docente nella scuola privata non è rapportabile ad alcuna altra attività, sia per
la tipicità della funzione, sia per la natura giuridica della stessa, a cavallo tra le normati-

ve che regolano il rapporto di lavoro privato e l’obbligo ad attenersi a leggi e regolamenti
di carattere pubblico.
La legge sulla parità pubblico-privato prevede che il titolo di “scuola paritaria” debba es-
sere attribuito ai soli istituti che hanno corsi di studio completi, applichino il contratto col-

lettivo nazionale di lavoro ed utilizzino personale munito dei
requisiti, culturali e professionali, previsti dalla legge. 
La norma consente agli istituti privati di poter far ricorso
anche a docenti con contratto di lavoro autonomo fino ad
un massimo del 25% del personale con contratto di lavo-
ro subordinato, senza specificare se in questa percentuale
sia compreso il personale volontario, quello con contratto
di parasubordinazione o interinale. 
L’interrogativo non è di poco conto, se si pensa ai costi di
gestione. Infatti, la parità è applicabile in toto dagli istituti
che non hanno spese di gestione tali da superare le entra-
te; quelle, invece, che non hanno strutture proprie ed ope-
rano con un numero limitato di studenti lamentano una mag-
giore sofferenza e premono per l’applicazione di contratti di
sottotutela.
Questa legge, quindi, può determinare, oggi, la crisi e la
chiusura dei piccoli istituti scolastici che, pur funzionali al
territorio su cui operano, non hanno la possibilità di esse-
re e mantenersi paritari.

Per il sindacato questo è “il problema”, che provoca pesanti ricadute occupazionali, favo-
risce contratti individuali di varia natura o contratti collettivi di comodo, in violazione dei
CCNL sottoscritti dal sindacato.
La CISL Scuola è dovuta intervenire più volte per evitare licenziamenti illegittimi. 
Il sistema paritario dell’istruzione poggia oggi su due gambe, che procedono con norma-
tive, orari, salari, diritti e doveri diversi.
In genere il docente di una scuola paritaria, in possesso di titolo ed abilitazione specifica,
svolge un orario settimanale spesso superiore a quello del suo collega “statale”, ma per-
cepisce una retribuzione decisamente inferiore e, inoltre, non ha garanzie occupazionali cer-
te, in quanto il suo posto di lavoro dipende dal numero delle classi che si formano e dalla
volontà del gestore/datore di lavoro, che può decidere la chiusura dell’istituto, la sua ces-
sione, o la sua ristrutturazione. 
È chiaro, quindi, che non vi può essere una reale parità, nell’ambito di un sistema nazio-
nale unico, tra due componenti tra loro così profondamente diverse, se perdura l’impos-
sibilità di una delle due di uscire dallo stato di precarietà. 
Il compito del sindacato e della CISL Scuola in particolare, in un settore in crisi perma-

nente come questo, diventa, con il crescere dei problemi, sempre più pressante, anche
per una maggiore presa di coscienza da parte del personale, che chiede di essere rap-
presentato in modo più efficace.

Parità scolastica e
problemi contrattuali
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L a sospensione della L. 30 e il documento di “Dichiarazioni programmatiche”, recentemente
elaborato dal ministro Moratti, invitano la scuola ad una più attenta riflessione sui propri

percorsi e sul proprio operato e paiono aprire alcuni possibili spazi di intervento.
Ho molto apprezzato nel documento il principio “che le riforme si devono fare coinvolgendo

gli attori principali del processo” e voglio sperare in un nuovo accat-
tivante palcoscenico dove gli insegnanti non siano più relegati al so-
lito ruolo di comparsa.
Proverò ora a focalizzare alcuni aspetti particolarmente rilevanti per
il segmento iniziale di istruzione.

È certamente “uno dei nodi più urgenti da sciogliere”. Le definizioni
di triennale, curricolarmente unitaria, non obbligatoria sono piena-
mente condivisibili. Occorre confermare che lo spazio del triennio si
situa tra i tre e i sei anni; un eventuale tentativo di scivolamento ver-
so il basso per tamponare le mancanze degli asili nido, snaturereb-
be le finalità pedagogiche di questa scuola avvalorando la tesi di chi
vorrebbe a cinque anni l’inizio dell’obbligo elementare.
I bambini hanno bisogno di un luogo che possa in prima istanza tu-
telare le loro infanzie saccheggiate e la scuola materna ha finora di-
mostrato di saper guidare gli alunni in esperienze che diventano chia-
vi per il conoscere, il pensare, il comunicare, il muoversi verso le pri-
me forme di astrazione.

Ha potuto essere la scuola dove ci si appropria dei “saperi simbolico-culturali” (Orientamen-
ti ‘91) attraverso la salvaguardia della dimensione affettiva della persona, dove prevale il rispetto
verso quell’emotività che sottolinea le delicate fasi di crescita dei bambini. Questa scuola non
ha bisogno dell’obbligo perché gode del privilegio della scelta e può vantare la frequenza di
oltre il 90% dell’utenza.
È, però, necessario reinserirla all’interno dei cicli evitandole quella marginalità ambigua crea-
ta dalla Legge 30; è altresì urgente l’emanazione di nuovi Ordinamenti perché il vero grande
nodo di questa scuola consiste nel dover coabitare con un’anima pedagogica di elevata qua-
lità (gli Orientamenti ‘91) e uno strumento legislativo (la Legge 444) a suo tempo prezioso e
ora del tutto inadeguato.
La materna è, in Italia, l’unica scuola nata e cresciuta in un sistema plurimo, abituata a con-
vivere con le regole della concorrenza, ma non per questo disposta a soccombere alle dere-
gulation del mercato. 
In un Paese democratico la scuola deve avere un’identità autonoma e specifica che ne fa una
zona franca rispetto a qualsiasi sistema di governo, altrimenti anche i curricoli vengono facil-
mente subordinati ad ideologie, praxiste o liberiste, già predisposti alle modifiche per gli even-
tuali cambi di bandiera.

Anche la formazione iniziale dei docenti è necessario che superi la precedente proposta ba-
sata su di un sistema rigido, gerarchizzato e chiuso. Prevedere dei percorsi più brevi per chi
opera nella primarietà crea soltanto dei gravi problemi di ragion pura e di ragion pratica. Di ra-
gion pura perché, se si crede nel bambino come soggetto portatore di diritti allora, gli si de-

Scuola dell’infanzia,
parole o progetti?
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ve una scuola altamente qualificata; di ragion pratica perché senza un’equivalenza nel per-
corso formativo iniziale l’unicità della funzione docente non è una strada percorribile.
Ridefinire la funzione docente può essere un primo passo per rimarcare quei confini che la scuo-
la stessa sembra avere ormai perduto.
Occorre alzare per tutti il livello di professionalità evitando di inserire nel sistema delle peri-
colose gerarchie capaci di far soccombere la collegialità e di scatenare quella competizione
che, scimmiottando il modello aziendale, va a minare “la salute” degli alunni.

Una nota finale. Emerge nel testo Moratti la consapevolezza di un percorso formativo che in
Italia, di fatto, inizia con il triennio della scuola dell’infanzia: è questa una chiave di lettura in-
telligente ed interessante che, a prescindere dall’obbligo, sposta il confine dai mitici sei anni
e restituisce una giusta prospettiva sugli anni di scuola frequentati dai nostri ragazzi. 
È un punto cardine che non dovrebbe andare perso nel corso dei lavori.

Anno IV - n. 23
3 Novembre 2001
Edizione iscritti 9

I l MIUR ha emanato, in data 5 ottobre 2001, la Direttiva
n. 143/2001 relativa all’applicazione del contratto in-

tegrativo annuale, sottoscritto il 1 agosto u.s., con-
cernente la formazione a l’aggiornamento del perso-
nale. La direttiva precisa le modalità operative per la
realizzazione degli interventi formativi, compresi quel-
li relativi alla formazione in ingresso per i 62.000 do-
centi neo immessi in ruolo. La direttiva declina pun-
tualmente gli obiettivi formativi prioritari, assunti nel-
l’art. 4 del Contratto Integrativo annuale, ma non dà ri-
scontro delle azioni di monitoraggio e valutazione, pre-
viste dall’art. 5, dello stesso contratto, utili per verifi-
care l’efficacia delle iniziative formative.
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ve Le indicazioni relative alle iniziative di formazione
destinate ai dirigenti scolastici saranno emanate do-
po la sottoscrizione del CCNL della V area, in corso
di definizione.
Ricordiamo che la formazione e l’aggiornamento del
personale sono materia di contrattazione integrati-
va, come prevede l’art.4 del CCNL 99. Il confronto
con le Direzioni Regionali definirà i criteri di asse-
gnazione dei finanziamenti alle scuole, tenendo con-
to tra l’altro, come suggerisce la stessa direttiva, del-
la consistenza delle istituzioni scolastiche e del nu-
mero degli operatori in servizio. 

EMANATA LA DIRETTIVA SU FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

Per approfondire l’argomento
consulta il nostro sito
www.cislscuola.it

I l 28 settembre 2001 è stata siglata l’ipotesi di ac-
cordo relativa al personale ATA. 

L’intesa ha dato attuazione sia alla sequenza contrat-
tuale prevista dall’art. 18 del CCNL 15.3.2001 relati-
va al secondo biennio economico sia, soprattutto, al-
l’accordo del 20.7.2000 concernente il personale tran-
sitato dagli Enti Locali allo Stato.
Il contratto ha positivamente anticipato l’introduzione
di due nuovi profili professionali: quello del “coordi-
natore amministrativo” e quello del “coordinatore tec-
nico”. Le parti firmatarie si sono impegnate a rivede-
re in sede di contratto quadriennale tutta la classifi-
cazione del personale ATA, al fine di riconoscere pie-
namente il lavoro di questo personale.
Attraverso l’introduzione dei due profili professionali
si ripristina l’area C, prima occupata dal Responsabi-
le amministrativo, ora Direttore, con la stessa pro-
gressione economica e si creano le condizioni per il
riconoscimento professionale degli assistenti ammi-
nistrativi e tecnici attraverso una progressione pro-
fessionale di fatto inesistente.
Il contratto siglato prevede un primo inquadramento

di coloro che appartenevano alla VI e VII qualifica de-
gli enti locali (circa 1.600 unità) nel profilo di “coor-
dinatore amministrativo”, in quanto l’accordo del
20.7.2000 non aveva individuato uno specifico pro-
filo di riferimento, mantenendoli in una posizione di
“limbo” giuridico.
Analoga procedura è prevista per il profilo di “Coor-
dinatore Tecnico” nel quale saranno inquadrati gli
assistenti di cattedra o ITP, senza titoli di studio per
accedere all’insegnamento tecnico pratico.
Non deve essere sottovalutata l’acquisizione dei due
profili professionali in un contesto che vede ormai
in scadenza il contratto quadriennale e che a giorni,
anzi ad ore, sarà “disdettato” per procedere al suo
rinnovo.
I nuovi profili dovranno assorbire le “funzioni ag-
giuntive”, tanto criticate ma ancora in vigore per il
corrente anno scolastico.

SIGLATO L’ACCORDO PER IL PERSONALE ATA
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N elle Dichiarazioni programmatiche esposte dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR), alle Commissioni parlamentari il 18 luglio scorso troviamo, quan-

do si sofferma sui problemi della docenza e del suo status, un preciso “Intendiamo inoltre
realizzare, nel confronto con le associazioni delle famiglie e con le organizzazioni sindacali
di categoria, codici deontologici flessibili, che consentano alla categoria di tutelare quella
dignità che ad essa compete”.

Non è una questa un’impresa di poco conto: investe la nostra pro-
fessionalità ma, prima ancora, i nostri riferimenti valoriali, i perché
del lavoro e la dimensione personale, zone delicate dai confini sfu-
mati e a determinazione debole.

Ma andiamo con ordine. 
Deontologia, è termine che deriva dal greco déon ‘dovere’ e dal suf-
fissologia. Lo “Zingarelli” definisce la deontologia come il “comples-
so dei doveri inerenti a particolari categorie”, il “Devoto-Oli”, invece,
“l’insieme delle regole morali che disciplinano l’esercizio di una de-
terminata professione”.

L’Internazionale dell’educazione (IE), l’organizzazione mondiale dei
sindacati scuola, ottemperando ad un deliberato del precedente con-
gresso di Washington, ha varato, nel corso dei lavori del 3° Con-
gresso del 24-29 luglio 2001 a Jomtien-Thailandia, un’apposita pro-
posta di codice, e ne ha raccomandato l’adozione, “al fine di guida-
re gli insegnanti ed i lavoratori della scuola e i loro sindacati entro i
binari di norme etiche richieste per la professione”. Il codice è orga-
nizzato in cinque blocchi di impegni verso: la professione, gli stu-
denti, i colleghi, il personale amministrativo e i genitori.

Una precedente ed interessante declinazione di deontologia del docente la ritroviamo nel-
la Enciclopedia pedagogica, Editrice La Scuola, 1989. Si tratta di un decalogo, redatto da
don Giuseppe Rovea ripreso, tra l’altro, dalla rivista La scuola e l’uomo (n.10/1994), che si
sviluppa su tre direttrici: dimensione umana della professione docente, rapporti sociali nel-
la professione docente e impegno educativo e tecnico-operativo nella professione do-
cente.

Le riflessioni intorno all’autonomia delle istituzioni scolastiche e sui ruoli ed i profili del per-
sonale coagenti in essa hanno inserito, in maniera non casuale, ma neppure chiaramente
determinata da scelte univoche, l’argomento di un codice di deontologia professionale, già
presente nella discussione delle categorie docenti di altri paesi, anche nell’ambiente sindacale
e professionale italiano. 

L’Associazione Docenti Italiani (ADI), per esempio, ritiene che l’insegnamento sia da consi-
derarsi una professione nel vero senso sociologico del termine. Conseguentemente richie-
de che siano riconosciuti agli insegnanti i tratti distintivi che da sempre contraddistinguo-

Codici, modelli, comportamenti 
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no i professionisti più accreditati: sapere specialistico, costruito attraverso una specifica
formazione universitaria e un periodo di tirocinio; una certificazione rigorosa delle compe-
tenze; l’autonomia professionale. Nel 1999 l’ADI ha proposto un codice deontologico che
ha per obiettivo, a detta degli stessi promotori, non “fini ultimi”, bensì “comportamenti in-
termedi”, cioè collegati al mero svolgimento della professione.

Ma già su questi il dibattito non sembra chiuso.
Gli insegnanti per dare un senso al loro lavoro, s’ispirano ad una varietà di modelli. Recen-
temente qualche autore ha sottolineato che il cambiamento epocale avvenuto nella scuola
ha decretato la scomparsa del modello che aveva raggiunto il suo apice tra la fine dell’Ot-
tocento e i primi del Novecento, e che aveva forse prodotto le più grandi figure di “maestri”:
quello che fa del “sapere” in sé e per sé il valore centrale della professione, diventando qua-
si un sacerdote della cultura fino a non fare alcuna separazione tra scuola e vita. (Cfr. Inse-
gnante e maestro. Ascesa e declino di un intellettuale, Rosario Drago, Erickson, Trento 2001. 

Qualche altro evidenzia, invece, che oggi individualità e autodeterminazione sono tra le ca-
ratteristiche fondamentali di un vero professionista e che i docenti devono essere artefici
delle proprie mete professionali, riconoscendo, da un canto, i propri punti di forza, di de-
bolezza, di predisposizione, le necessità e, dall’altro, preparando programmi di crescita pro-
fessionale. (Cfr.Personalizzare lo sviluppo professionale degli insegnanti, Bernadette Marc-
zely, EricKson, Trento 2001).

Codici, modelli, comportamenti, sistemi di garanzia, di controllo, di autogoverno. Ecco le
questioni da cui partire per parlarne. Ma prima ancora va fatta una qualche riflessione sui
principi da cui partire. Il complesso dei doveri di un educatore e dunque dell’intero sistema
da cosa devono muovere?

Proviamo ad immaginare. Possono riguardare la persona, il mercato, la società costituita,
la tradizione, la trasmissione efficiente/efficace dei saperi, o …
Secondo il punto di partenza cambia il modello di riferimento, cambia lo stesso codice deon-
tologico.

Se perseguiamo l’attenzione alla persona, il complesso dei doveri corrisponderà ai valori del-
la solidarietà, dello sviluppo della personalità, della comprensione delle differenze. Anche
l’azione didattica, la professione, sarà influenzata dagli stessi valori: insegnamento indivi-
dualizzato, diversificazione delle competenze, valutazione personalizzata.

Se, invece, la logica del mercato diventa il principio ispiratore, gli obiettivi-valori saranno quel-
li della concorrenzialità, dell’egoismo razionale, della competitività e sarà, di conseguenza,
diversa la metodologia dell’insegnamento, come diversa sarà anche la valutazione del di-
scente e la stessa valutazione del docente, che non potrà che essere considerato secondo
le stesse regole di economicità e di produttività.

Definite queste questioni, non di poco conto, per noi devono diventare importanti quelle più
attinenti l’ambito sindacale e qui le decisioni operative conseguenti che non possono pre-
scindere da una logica concertativa.
Il parlare intorno al codice deontologico non è, e non può essere, limitato ai soli aspetti pe-
dagogico-didattici o di declaratoria di compiti educativo-formativi. Di fatto questo parlarne
investe il sistema delle tutele del personale, dà nuovi significati alla collegialità, ridefinisce
i profili professionali del personale ed interviene sulla distribuzione del potere e sulla visio-
ne del lavoro cooperativo nella scuola, spazi che fino ad oggi erano quelli di rappresentan-
za e di intervento dell’azione sindacale.
Dunque anche il sindacato è richiamato in gioco. Parliamone!
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Come si applica l’articolo 23, comma 16, del CCNL del 1995? In particolare il dipendente che subisce un incidente causato da
responsabilità di un terzo
1. È tenuto ad informare l’amministrazione della causa dell’infermità e la scuola deve rivalersi del danno economico nei con-

fronti del terzo che ha causato l’assenza del titolare?
2. Nel momento in cui chiede il risarcimento il docente deve chiedere anche il danno economico relativo allo stipendio?
3. È possibile avere chiarimenti sulla effettiva portata del citato comma 16, con l’indicazione dei comportamenti da adottare?

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito al comma 16 dell’articolo 23 del CCNL del 4 agosto 1995
precisiamo:
la norma in questione si riferisce a quelle situazioni nelle quali il dipendente, assente per infermità causata da
colpa di terzo (caso classico l’incidente stradale) sia indennizzato dall’assicurazione di quest’ultimo con una
indennità di “mancato guadagno”, che consiste in una somma commisurata ai giorni di malattia, ad integra-
zione delle somme che l’infortunato non abbia guadagnato in quel periodo a causa della forzata interruzio-
ne dell’attività lavorativa (caso classico il libero professionista che non può esercitare la professione), e che
non ha niente a che vedere con il risarcimento del danno per le lesioni subite o i danni causati alle cose.
Poiché il dipendente statale – e quindi chi lavora nel comparto scuola – è garantito nella retribuzione in ca-
so di assenza per malattia (almeno fino al 18° mese di assenza) un’eventuale indennizzo per mancato gua-
dagno non avrebbe ragion d’essere, almeno nei primi 9 mesi, durante i quali la retribuzione viene corrispo-
sta integralmente. Pertanto, se l’assicurazione eroga un’indennità di questo genere, il dipendente è tenuto a
restituire le somme che corrispondono alla retribuzione che è stata corrisposta nel corso del periodo di assen-
za (es.: il dipendente ha avuto dall’assicurazione un indennizzo giornaliero di 150.000 lire per 10 giorni – totale
1.500.000 lire. Nel medesimo periodo l’amministrazione dello Stato gli ha corrisposto, proporzionalmente,
1.200.000 lire; in questo caso l’interessato dovrà versare all’amministrazione 1.200.000 lire, trattenendo per
sé la sola differenza di 300.000 lire).
In conclusione, rispondendo ai 3 quesiti proposti:
1. l’interessata deve informare l’amministrazione della responsabilità del terzo nell’insorgenza dell’infermità

denunciata. Sarà il datore di lavoro, eventualmente, a rivalersi civilmente del danno subito a causa del-
l’assenza dal lavoro del dipendente;

2. come precisato, la richiesta di risarcimento del danno riguarda le lesioni riportate ed eventualmente i dan-
ni subiti alle cose. Non può riguardare il “mancato guadagno” in quanto l’interessata continua a percepi-
re lo stipendio; potrebbe rivalersi soltanto nel caso in cui l’assenza comportasse il venir meno, ad esem-
pio, di un salario accessorio;

3. il chiarimento sul senso della disposizione contrattuale è stato dato in premessa.

Sono una docente della provincia di Bergamo, iscritta alla Cisl Scuola. Insegno, da sei anni, religione cattolica. Sono in ma-
ternità. Nello scorso mese di maggio, essendo al 7° mese di gravidanza, ho iniziato il periodo di astensione obbligatoria. Qual
è la retribuzione che mi spetta? Alcune colleghe hanno avuto informazioni, in materia, secondo le quali il mio stipendio non
dovrebbe, nel periodo di gravidanza e poi nel puerperio, subire decurtazioni.
(lettera firmata)

Le assenze del personale assunto a tempo determinato (tra cui anche i docenti IRC) sono regolate dall’art.
25 del CCNL 4.8.1995, come modificato ed integrato dall’art. 49 del CCNL 26.5.1999. Il comma 16 di tale
art. 25 dispone che:
“Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri e dei padri
lavoratori poste dalla legge 1204/71 e dalla legge 903/77”. 
In mancanza di ulteriori specificazioni, il rimando alla legge 1204 decurterebbe all’80% gli emolumenti spet-
tanti a detto personale.
Dal 15 marzo 2001 è però efficace il CCNL relativo al biennio 2000-2001 che all’art. 11, comma 3 stabilisce
che:
“Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice
o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l’intera retribuzione fis-
sa mensile … ”.
Il richiamo generico alla lavoratrice o al lavoratore, senza altre distinzioni di categoria di personale, pertan-
to, equipara (al meglio) - dallo scorso 15 marzo - tutti i dipendenti del comparto scuola, sia gli assunti a tem-
po indeterminato sia quelli a tempo determinato.
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INSEGNANTI DI RELIGIONE
Il “ruolo” per gli insegnanti di religione: un problema vecchio e irrisolto che la CISL Scuola ha ripropo-
sto in una grande Assemblea, organizzata a Napoli il 4 ottobre scorso, e che intende riproporre all’at-
tenzione del Governo e del Parlamento.
“Riteniamo che sia indispensabile - ha sottolineato il segretario generale Daniela Colturani - dare, con
il ruolo, dignità professionale e giuridica ai docenti di religione cattolica, affrancandoli da una condizio-
ne di subalternità e di precarietà, inserendo così, in modo strutturale, questi insegnanti nel nuovo as-
setto organizzativo del sistema scolastico. Ci batteremo perché questa legislatura acceleri l’iter proce-
durale e legislativo per raggiungere, nel più breve tempo possibile, questo obiettivo che da anni atten-
de risposte importanti”.

Queste le proposte della CISL Scuola:
• istituzione di due distinti ruoli per la primaria e la secondaria

ed equiparazione giuridica e contrattuale;
• determinazione del contingente (80%) di posti/cattedre, da rendere

disponibile per la prima assunzione in ruolo;
• forme e modalità di reclutamento, che devono prevedere, nella fase

transitoria, un corso-concorso per coloro che abbiano già prestato
servizio, e un regolare concorso nella fase "a regime".
Su questi obiettivi la CISL Scuola intende  ricercare le convergenze
possibili, anche di altre organizzazioni sindacali e professionali,
per realizzare il maggior consenso possibile.

CONTRATTO DIRIGENTI SCOLASTICI
È ripresa, il 4 ottobre u.s., la trattativa per il rinnovo contrattuale dei Dirigenti Scolastici relativa al bien-
nio 2000-2001. L’incontro è stato interlocutorio ed è servito per fotografare la situazione che in sintesi
è così riassumibile:

Parte economica: le risorse disponibili restano i 200 mld iniziali con l’aggiunta del calcolo del tasso di
inflazione, cui vanno aggiunte una seconda quota di 15 mld, come fondo non utilizzato per la valuta-
zione professionale, ed una terza di 40 mld, messi a disposizione dal precedente Governo, anche se va
chiarito definitivamente se trattasi di risorse fresche.
Parte normativa: il testo è praticamente definito anche se necessita di una attenta rilettura. 

Nell’incontro del 10 ottobre le precisazioni fornite dall’ARAN in merito alle risorse economiche utilizza-
bili per il contratto rendono sempre più percorribile l’ipotesi di un’imminente positiva conclusione della
trattativa. Infatti il poter contare anche sui 30 miliardi non utilizzati per la valutazione negli anni 2000 e
2001, nonché sui 40 miliardi aggiuntivi rispetto ai 200 originariamente previsti dalla Finanziaria 2001, e
aver assunto come dato di riferimento per la distribuzione dei benefici contrattuali il numero di 9959 (an-
ziché 10739) dirigenti effettivamente in servizio, permette di ridurre le distanze dei trattamenti dei diri-
genti scolastici rispetto a quelli dei dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni dello Stato.
Mario Guglietti, Coordinatore Nazionale Dirigenti Scolastici CISL Scuola, ha dichiarato: “Un’ultima, de-
cisiva verifica, riguarderà gli stanziamenti della Finanziaria 2002, dal cui ammontare dipenderà il perse-
guimento o meno, a partire dal 1° gennaio 2002, dell’allineamento retributivo, che resta per noi obietti-
vo irrinunciabile, dirimente ai fini della stessa trattativa per il biennio 2000/2001.”

La trattativa è ripresa il 16 ottobre.

A seguito delle nostre richieste l’ARAN, attenuando le precedenti rigidità, non ha posto più ostacoli al-
l’utilizzazione, sul tabellare, di tutti i 40 mld previsti dal 2° atto di indirizzo.
Si tratta, quindi, per sciogliere le ultime riserve circa la possibilità tecnica di utilizzare anche le risorse
previste nella Finanziaria 2002 (40 mld. nell’attuale ipotesi) per il contratto dei dirigenti scolastici. 

Questo concretizzerebbe l’impegno, assunto dal Ministro Moratti con i Segretari Generali di
CGIL- CISL-UIL Scuola e SNALS, di sollecitare i Ministri della Funzione Pubblica e del Tesoro
per reperire risorse finanziarie aggiuntive al fine di realizzare un più significativo avvicinamento dei
dirigenti scolastici al livello retributivo dei dirigenti statali.
Come CISL Scuola valutiamo positivamente questa soluzione tecnica. Riteniamo, tuttavia, che essa
debba essere accompagnata da un preciso impegno politico del Governo per realizzare pienamen-
te l’obiettivo dell’allineamento nel biennio 2002-2004.
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