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S C U O L A

on l’esame di maturità r i f o rmato e
revisionato si è chiuso il  pr i m o

anno scolastico del nuovo millennio.
Un anno scolastico contrassegnato da una
torrentizia produzione di flussi cartacei e
telematici, frutto di una serie incessante
di iniziative, prov vedimenti, innova z i o n i
di difficile gestione operativa.
Un anno difficile, travagliato, che rimarrà
nella memoria di tutti noi, anche per la
massiccia azione di protesta dei lavoratori
della scuola.
Dopo l’avvicendamento al ve rtice del
Mi n i s t e ro della P.I. qualcuno (peccando
forse per eccesso di ottimismo) insiste a
d e f i n i re la scuola un cantiere operoso; a
noi più che di lavori in corso ci pare di
dover parlare di una scuola terremotata.
Nonostante l’efficientismo di facciata del
p recedente Mi n i s t ro tutto teso a passare
alla storia i fatti sono quanto mai evidenti
ed oggettivi nella loro cruda realtà: inizia-
t i ve estemporanee e scollegate tra loro
tengono la scuola in una terra di nessuno
d ove tra principi ormai abbandonati e
n u ovi riferimenti non ancora radicati,
diventa ormai problematica la stessa iden-
tità della scuola ed il personale è costretto
ad inseguire cambiamenti di cui fatica a
coglierne il senso. 

ancano infatti all’appello tasselli
i m p o rt a n t i quali la riforma degli

OO.CC. interni alla scuola, il contratto
della dirigenza scolastica, le figure di siste-
ma previste dal dlg. 59, la riforma del-
l’amministrazione ancora non compiuta-
mente definita nella sua art i c o l a z i o n e
periferica (quale sarà il ruolo e la funzione
dei Provveditorati?).
Una riforma, quella dell’autonomia, da
tutti fortemente voluta e sostenuta, anche
se a monte, lo sappiamo, stanno filosofie,
elaborazioni culturali diverse, ora però
siamo arrivati al momento della verità in
cui serve governare con autorevolezza ciò
che già c’è e definire compiutamente ciò
che ancora manca, ma soprattutto uscire
dalle mille ambiguità che si sono prodot-
te.
Per gestire efficacemente il cambiamento
o c c o r re un cambiamento di gestione,
superare il perdurante centralismo fatto di
quella miriade di circolari che soffocano
le scuole invece di valorizzarne il contri-
buto.
Sempre nel nome dell’autonomia, avremo

un Paese con Regioni a diverse ve l o c i t à
per quanto attiene al dimensionamento.
Regioni che già lo hanno sperimentato,
definito e altre in lotta con il tempo e lo
scadenzario della mobilità del personale e
altre ancora alla fase istruttoria.
Gli EE.LL. e in part i c o l a re la Re g i o n e ,
sono stati chiamati a questa operazione
cervellotica per creare unità amministrati-
ve di 500 – 900 alunni, dando vita artifi-
ciosamente a nuove unità scolastiche, ali-
mentando profondi disagi sociali.
Si sono smembrati collegi docenti per
costituirne di nuovi, spesso accorpando
scuole anche diverse tra loro, avendo un
solo obiettivo: far quadrare i numeri.
A qualcuno è sembrato più logico, fun-
zionale, meno drammatico unire scuole
dello stesso ordine e grado; peccato che
queste nuove unità scolastiche non corri-
sponderanno a ciò che la riforma dei cicli
p re vede per l’indistinta scuola di base:
istituzioni tutte ve rticalizzate e così si
dovrà in futuro provvedere a nuove e suc-
cessive fusioni.
Si avvia quindi l’autonomia senza certezza
rispetto all’assetto definitivo e idoneo
della nuova scuola riformata.

nche il riordino dei cicli si sta riv e-
lando un inutile azzardo , quasi una

sfida per un sistema stressato dal cambia-
mento. Dopo mesi di elaborazione mini-
steriale per arrivare a definire un piano di
fattibilità e di attuazione da pro p o r re al
Parlamento a fronte dei mille e prevedibili
ostacoli posti dalla riforma, si è pensato
allora di costituire l’ennesima commissio-
ne; e, data la rilevanza dell’ a r g o m e n t o ,
anche il numero dei componenti dove va
essere rilevante: 250 per il momento.
Un numero destinato a cre s c e re visto, la
rincorsa ad esserci, al poter dire io c’ero
Si va dai giornalisti, agli ispettori ai peda-
gogisti, ad alcuni sindacalisti, spacciati
per l’occasione per “esperti”, il tutto sotto
l’abile regia di 5 illuminati riformisti cui è
stato affidato lo storico compito di tra-
durre operativamente una riforma vuota e
senz’anima.
La scuola per fortuna sta cominciando a
comprendere i rischi insiti in questa rifor-
ma, infatti  sono molti gli ordini del gior-
no inviati al Mi n i s t ro dai vari collegi
docenti e associazioni disciplinari.
A settembre, quando i risultati della
Commissione saranno resi pubblici e

diramati nelle scuole, dov remo unire le
nostre energie perché non si facciano altri
danni, oltre quelli già annunciati. No n
intendiamo abbassare la guardia su temi
che riguardano il destino professionale dei
docenti, i contenuti del loro lavoro; non
intendiamo essere cavie di nessun appren-
dista stregone e tanto meno di una opera-
zione di ingegneria scolastica, di puro
marketing politico.

l neo Mi n i s t ro dopo alcune ester n a-
zioni che avevano fatto ben sperare in

o rdine alla soluzione del problema re t r i-
butivo dei docenti, anche se affidata agli
incerti proventi delle lotterie, si è poi con-
centrato sugli esami di maturità, spargen-
do qua e là consigli, parole incoraggianti
e di conforto agli studenti che da que-
st’anno non sono più costretti a rincorrere
p a r rocchie, circoli sportivi, vo l o n t a r i a t o
per acquisire crediti formativi.
Per i docenti impegnati nelle commissioni
i n vece, oltre a un decalogo comport a-
mentale, non si è andati oltre pre v i s i o n e
di un compenso che rapportato alle ore
effettive di lavoro porta ad una retribuzio-
ne media di 10 mila lire l’ora.
Ogni commento ci sembra superfluo ed è
anche per porre fine a questa scandalosa
situazione che abbiamo voluto con la
nostra ve rtenza rilanciare le ragioni della
scuola, le ragioni dei suoi lavoratori per il
riconoscimento della loro professionalità.
La valorizzazione di un ruolo sociale, il
riconoscimento di impegni sempre più
o n e rosi, un sostegno reale alle riforme
sono obiettivi chiari, ineludibili di una
ve rtenza che rifugge dalla aleatorità ed
estemporaneità delle soluzioni.
La complessa questione deve essere collo-
cata nell’ambito di un progetto organico
di investimenti pluriennali che consenta
la definizione di un percorso di carriera
utile per transitare tutta la categoria ad
uno status professionale ed economico di
l i vello più eleva t o. Un impegno chiaro
degno di un Paese che aspira ad essere
compiutamente europeo.
Abbiamo chiesto un impegno straordina-
rio al Governo per dare soluzione ad un
p roblema, quello re t r i b u t i vo, che tutti a
parole riconoscono essere vero (“scandalo-
s o” l’ha definito il Mi n i s t ro) salvo poi
farne terreno privilegiato di eserc i t a z i o n i
retoriche e facili demagogie.
Come Cisl e Cisl Scuola rifuggiamo vie

populistiche e demagogiche di facile con-
senso certo, ma poco percorribili; ritenia-
mo che l’ a u t o re vo l ezza, la credibilità di
un sindacato, si misura attraverso la capa-
cità di fare proposte credibili e praticabili
rispetto a chi si propone invece di lasciar
a n d a re tutto alla deriva, come sta succe-
dendo in questo momento.
Non serve a nessuno alimentare un assur-
do gioco al massacro, è indispensabile
i n vece ricomporre le varie tensioni. Pe r
questo abbiamo chiesto al Governo cer-
t ez ze in termini di risorse e di tempi,
dicendo basta a inutili rinvii senza pro-
spettiva.

s e t t e m b r e si aprirà un anno impor-
t a n t e , decisivo per la scuola che non

può iniziare nella confusione e nello smar-
rimento più totale o peggio ancora nella
s u p e rficialità e nell’ i m p rovvisazione del-
l’attuazione delle riforme.
Ci sentiamo impegnati ad onorare un
mandato di rappresentanza, per questo
non chiediamo professioni di fede ai
nostri ragionamenti, alle nostre iniziative,
c rediamo nella cultura del confronto e
vogliamo essere verificati in quello che
diciamo e in quello che facciamo.
Intendiamo pre s e n t a rci ai lavoratori con
una proposta organica e le nostre scelte
saranno manifestate nel massimo della
diffusione e della trasparenza.
Siamo convinti che soltanto una ve r a
politica riformatrice e senza inganni potrà
dare una prospettiva vera alla nostra scuo-
la e ai suoi lavoratori.
Lavoreremo fino a quando i risultati non
arriveranno.
Ma poiché di un bilancio pro p o n i a m o
“una seria lettura in contro l u c e” della
situazione attuale, non ci anima infatti
p regiudizialmente alcuna esigenza di fare
un “c o n t ro c a n t o”, vogliamo riscontrare
luci ed ombre per capire e far capire a che
punto siamo realmente.
Il segno più evidente, carico di piena
valenza emblematica, delle tante trasfor-
mazioni, sul tappeto è dato, sicuramente,
d e l l’autonomia scolastica “la madre di
tutte le riforme” – che da settembre
avrebbe dovuto diventare definitivamente
o p e r a t i va e dispiegare tutti i suoi effetti,
ma che ahimè si presenta ancora incom-
piuta.

Daniela Colturani
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IRC… 
A QUANDO IL RUOLO?
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LA SCUOLA HA FATTO
“POF”…



el pre s e n t a re  le linee
generali per il rinnovo
contrattuale del settore

a ve vamo la consapevo l ezza che
occorreva da una parte correggere
alcune modalità e pro c e d u re del
p recedente rinnovo contrattuale e
d a l l’altra tentare con ogni mez zo
di porre al centro il contratto,
estendendone l’applicazione ai
vari segmenti del sistema formati-
vo (formazione iniziale, formazio-
ne superiore, formazione conti-
nua, ecc.) e perciò potenziare il
tavolo contrattuale con nuovi sog-
getti; oggi gestori di attività: pro-
vince – comuni e Agenzie. Vi è
oggi l’esigenza di un nuovo con-
tratto riconosciuto anche dalle
stesse Regioni sia come elemento
aggiunto tra i requisiti per l’accre-
ditamento delle Agenzie formative
sia come elemento unificante a
f ronte dell’attuale diversità delle
Regioni e della molteplicità di
contratti applicati.

Per la formazione pro f e s s i o n a l e ,
così come per il sistema dell’istru-
zione, non può vo l e re la re g o l a
che il “massimo del risultato lo si
deve ottenere con il minimo della
s p e s e”. Per questo motivo l’ a p p l i-
cazione del CCNL in tutti i casi di
affidamento e di successiva gestio-
ne delle attività formative deve
e s s e re inteso dalle parti come un
elemento preferenziale nella scelta
del soggetto attuatore, anche per
le attività a bando. Il sistema che
sottende all’obbligo formativo non
può essere costruito su basi diverse
da quelle che caratterizzano il
sistema dell’ i s t ruzione: dive r s i
sono gli obiettivi ma simili gli
impianti strutturali.

Non é parimenti auspicabile che
un sistema che deve essere caratte-
rizzato da stabilità ed affidabilità
interna sia poi gestito al di fuori di
una normativa omogenea, per
e s s e re affidato esclusiva m e n t e ,
secondo ambiti e categorie non
ancora definite alle sole leggi del
mercato.”

Anche il C.C.N.L. deve concorre-
re a mantenere e rafforzare il com-
pito di “g overno del settore”, sin
qui svolto, e va l o r i z z a re al suo
interno tutte le specificità regiona-
li, senza perd e re di vista l’ e s s e n z a
nazionale del sistema formativo.

Un contratto forte e punto di rife-
rimento per unificare e rafforz a re
il sistema, ma anche un contratto

per rispondere alla crescente diver-
sificazione del sistema di forma-
zione professionale che ha amplia-
to gradualmente il suo raggio di
azione, che potremmo sintetizzare
nelle macrotipologie formative:

- obbligo formativo: comprende
il percorso di qualificazione
previsto dalla Legge n. 144/88;

- formazione superiore: com-
p rende la formazione post-
obbligo formativo, la istru z i o-
ne formazione tecnica superio-
re, l’alta formazione;

- formazione continua, destinata
a soggetti occupati, in mobilità
e CIG nonché per gli appre n-
d i s t i .

Un contratto nazionale quadro ,
snello e flessibile, che prevede allo
stesso tempo una forte contratta-
zione decentrata per dare risposte
precise e in breve alle nuove speci-
ficità anche territoriali.

Un contratto punto di riferimento
obbligatorio delle nuove agenzie
f o r m a t i ve accreditate, ma che
necessita di alcuni punti fermi se
non si vuole vanificare la riforma,
r i n u n c i a re alla tenuta e rafforz a-
mento del sistema, avere il merca-
to selvaggio della formazione:
o c c o r re dunque cre d e re in questa
riforma e avere la volontà di com-
pletarla; avere certezza di risorse.

1. Per re a l i z z a r e la ri f o rma della
F. P. - per molti è più idoneo il
termine di “riordino” già usato
dall’art. 17 della legge 196/97 -
, il legislatore ha dovuto mette-
re mano al riordino delle com-
p e t e n ze, delle attribuzioni e
delle deleghe in materia di F.P.
e mercato del lavo ro, pro p r i e
dello Stato e delle Regioni, per
poi definire gli ambiti di com-
petenza dei ministeri dire t t a-
mente interessati alla riforma.
Con il decreto legislativo
112/98 di attuazione delle
norme fissate dalla legge 59/97

(la legge Bassanini), oltre alla
definizione di Formazione Pro-
fessionale, sono stati individua-
ti gli ambiti e le competenze
d e l l’ Is t ruzione (Mi n i s t e ro della
Pubblica Is t ruzione) e della
Formazione Pro f e s s i o n a l e
( Mi n i s t e ro del lavo ro, Re g i o n i
e province). Il passo successivo
ha realizzato un sistema inte-
grato di istruzione e formazione
p rofessionale, operando attra-
verso la creazione di un nuovo
canale formativo, che potesse
essere la sintesi tra le competen-
ze dell’istruzione e della forma-
zione. La nascita e la contestua-
le partenza della Fo r m a z i o n e
Integrata Su p e r i o re (FIS) è del
9 luglio 1998.
L’approvazione dell’obbligo for-
mativo che si è aggiunto a quel-
lo scolastico, ha posto sullo
stesso piano i due sottosistemi
che concorrono a realizzare con
pari dignità istituzionale un ser-
vizio educativo di pubblica uti-
lità.
Fin qui in generale le tappe del
r i o rdino del sistema che non
r i s o l vono – per alcuni accen-
tuano - alcune pro b l e m a t i c h e
interne allo stesso: la debolezza
della F. P. ed il rischio di un
dualismo apparente; l’accredita-
mento delle strutture, la realiz-
zazione dell’obbligo formativo ,
la valutazione e la certificazione
dei crediti, la vigilanza ed il
controllo sulle attività di F.P., il
riconoscimento dei crediti for-
mativi, ecc., sono punti ancora
di difficile applicazione, e quel
che è peggio non si intravedono
soluzioni. Il rischio di una
risorsa mancante è alto.

2. Le risorse sono una condizio -
ne importante , in questo con-
testo. Il nostro Paese ha credu-
to sempre poco nell’ i n ve s t i-
mento in formazione, anche se
in questo ultimo periodo le
risorse comunitarie e non sem-
brano abbondare, spesso le
risorse segnano canali meno
nobili a scapito della vera e
buona formazione. Sul tavo l o
della contrattazione vi sono
molti impegni che richiedono
i n vestimenti anche da part e
delle Regioni:

- la formazione continua nella
n u ova proposta del Gove r n o ,
risultato di un lungo confro n t o
con CGIL, CISL, UIL con la
scelta significativa di dare avvio

alla costituzione dei fondi per la
formazione continua;

- assolvimento dell’obbligo for-
m a t i vo nella Formazione Pro-
fess ionale richiede che le
Regioni si dotino di specifici
fondi finalizzati, al di là di
quelli europei; le Re g i o n i
d ovranno cioè pre ve d e re nei
l o ro bilanci i mezzi finanziari
necessari. “Non si costru i s c e
u n’ o p p o rtunità nuova senza
i m p e g n a re risorse. La scarsità
di fondi regionali propri per
f i n a n z i a re questo segmento di
formazione determinerà l’inat-
tuabilità della legge”.

Un rinnovo contrattuale quadro
nazionale richiede una forte con-
trattazione decentrata e la certezza
di risorse. Pur essendo convinti
della non opportunità di coinvol-
g e re le Regioni sulle tematiche
strutturalmente contrattuali siamo
però certi di un forte ruolo regio-
nale sia per ricondurre a sistema
tutte le attività sia per la istituzio-
ne di un fondo incentivo per l’in-
novazione.

Oc c o r re pre ve d e re, attraverso una
intesa politica con il coord i n a m e n-
to della regione, la disponibilità
finanziaria globale del fondo inteso
come strumento di sostegno allo
sviluppo dei sistemi formativi.

Il prossimo incontro con la confe-
renza delle Regioni avrà, tra gli al-
tri punti di dibattito, anche questi:

- la certezza di risorse;
- un contratto nazionale più

forte e vincolante;
- l’obbligo formativo sulla F.P.

Vincenzo Strazzullo
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acilitati dal richiamo della vetrina
referendaria sono tornati a compa-
rire, negli ultimi tempi e sulle pagi-

ne dei giornali nazionali, gli interventi di
quei veggenti - più o meno noti - che han-
no molto a cuore la predizione sulla scom-
parsa del sindacato.

Tesi argomentative, linee interpretative,
note conclusive (sistematicamente oscil-
lanti tra auspicio soggettivo e pretese con-
seguenze oggettive) sono sempre le stesse ed
ormai abbastanza conosciute.
Quel che si rinnova, dunque, è l’insistenza
con cui vengono prodotte.
All’interno di questo solito coro abbiamo
sentito, di recente anche, l’inserimento di
una voce conosciuta, quella del Prof. Sabi-
no Acquaviva.

Ci riferiamo ad un articolo pubblicato su “
Il Messaggero “ del 20.5.2000 all’interno
di una rubrica di dibattito.
Comprendiamo che l’argomento ha molto
“appeal” e che - pertanto - il gruppo dei can-
tori, che periodicamente si esercita sul de-
clino del sindacato, è suscettibile di cresci-
ta. 
L’argomento di discussione insisteva sulla
portata delle trasformazioni sociali, l’inci-
denza della tecnologia e le ricadute sulle or-
ganizzazioni dei lavoratori.

Al di là del titolo, che - magari per invete-
rate abitudini giornalistiche - enfatizzava e
correlava automaticamente new economy
e post-sindacato, lo sviluppo dell’articolo
conteneva diverse considerazioni che non
ci sentiamo di condividere e che ci sem-
brano quantomeno forzate.
Abbiamo infatti trovato alcune affermazio-
ni che, specialmente quando si configura-
no come interpretazioni di scenari futuri-
bili, colpiscono e stupiscono non poco.
Da parte nostra non abbiamo mai avanza-
to pretese di chiaroveggenza, parimenti non
soffriamo di alcuna forma di miopia e non
ci sentiamo, “in quanto specie a potenziale
rischio di estinzione”, condizionati da esi-
genze di autoconservazione.
Siamo, con i nostri limiti, sempre interes-
sati a confrontarci sui modelli di società, at-
tuali e in divenire, ponendo - pregiudizial-
mente- un solo vincolo: la ricerca, e la con-
ferma, della dimensione valoriale centrati
sulla persona e dei principi etici di solida-
rietà che li devono ispirare.
Riflettere sulle conseguenze delle trasfor-
mazioni sociali non può, almeno per noi,
rappresentare inopinatamente anche il ta-
cito superamento di questo patrimonio
ideale.
Un patrimonio che non può essere mort i f i-
cato in nessuna circostanza: sia che si tratti
della forza dirompente del mercato, del pre-
va l e re inarrestabile del dominio dell’ e c o n o-
mia, od ancora, dell’ a l t a re sacrificale di una
tecnologia perva s i va che apre ad una nuova
società in cui “al materialmente prodotto si
sostituisce il tecnicamente pensato” .

Ad ogni buon conto, alle argomentazioni di
questi attenti interlocutori non vo g l i a m o
c o n t r a p p o r re solamente la forza delle nostre
idealità; riteniamo più opportuno rispon-
d e re facendo anche qualche riferimento
c o n c reto alla realtà delle cose.

Con una focalizzazione che miri alla essen-
zialità delle questioni, e non faccia troppi
torti alla logica, allora ricordiamo che:
- in democrazia, ivi compresa quella co-

siddetta a modello avanzato, la necessità
e l’espressione della rappresentanza non
si può chiudere al solo circuito della po-
litica ma deve ricomprendere anche altri
livelli e altre forme di organizzazione de-
gli interessi di gruppo e generali;

- per quanto la società futura possa diven-
tare sempre più tecnologica l’esigenza,
per la stessa, di produrre beni e servizi
non è destinata a venir meno e pertanto
non scompariranno né la necessità di la-
vorare né coloro che questi lavori li do-
vranno svolgere.

Questo per dire, con riguardo al futuro,
quello che potrà scomparire e quel che - in-
vece - resterà o che è necessario che resti co-
me nel caso della democrazia.
Riferendoci all’oggi (senza azzardi previ-
sionali su quanto tempo ancora manterrà
questa configurazione) ricordiamo che:
- nel nostro paese il mercato del lavoro

(fonte Isfol - dati Aprile 1999) è costi-
tuito da un totale occupati di 20.394.000
unità dei quali 1.254.000 in agricoltura,
6.3 83. 000 nell’industria, 12.757.000
negli altri settori;

- rispetto al totale, 14.675.000 sono lavo-
ratori dipendenti, il che vuol dire che c’è
una corrispondente parte datoriale pub-
blica o privata che sia.

Numeri di questa portata, come ben si con-
verrà, mal si adattano a sostenere dotte ele-
borazioni sociologiche che parlino di scom-
parsa della rappresentanza sociale e della ne-
cessità della sua azione.
In realtà il discorso si sposta, allora, sul ver-
sante dell’analisi quanti-qualitativa delle
trasformazioni che caratterizzano il merca-
to del lavoro nonché sugli effetti che ne di-
scendono.
E’ su questo terreno che fioriscono dottrine
e tesi fra le più disparate e fantasiose possi-
bili senza preoccuparsi troppo, almeno in
alcuni casi, di tenere adeguatamente conto
della differenza che passa tra evoluzione og-
g e t t i va di un fenomeno e lettura soggettiva .
A questo punto del nostro ragionamento
un dato è, comunque, oggettivamente ac-
quisibile: si parla di trasformazioni (agget-
tivabili secondo necessità) e non di estin-
zione.
Si tratterà dunque di leggere la realtà che
cambia, di farlo in maniera più corretta pos-
sibile specialmente quando si fa uso di oc-
chiali e/o di lenti di ingrandimento, ricor-
dando che i vetri si appannano facilmente
e possono assumere  tante sfumature pos-
sibili e i conseguenti effetti deformanti.
Vale, ancora, la segnalazione circa la op-
portunità di non fare abuso di analogie e
parametri di importazione che portano ad
accostare, con fin troppa disinvoltura, si-
tuazioni nazionali specifiche non sempre

confrontabili con altre realtà e i rispettivi
contesti.
Fuor di metafora intendiamo dire che la si-
tuazione sindacale italiana non è assimila-
bile alla realtà inglese della sig.ra Teachter,
non è quella americana e nemmeno quella
giapponese.
Non tenerne adeguatamente conto, signi-
fica viziare sul nascere anche il più elabora-
to dei ragionamenti oltre, naturalmente,
che voler disconoscere la peculiarità del sin-
dacato italiano, cioè quegli elementi iden-
tificativi propri del sindacalismo confede-
rale, della CISL per quello che più diretta-
mente ci riguarda, che attengono al riscon-
tro dei fatti non solo rispetto al passato ma
anche per il presente, un sindacato che da-
vanti alle trasformazioni ed ai cambiamen-
ti non rinuncia ai suoi valori e principi co-
stitutivi ma riesce, egualmente, a coniugar-
li con le mutate condizioni socio-econo-
miche del mondo del lavoro.
Sappiamo che la globalizzazione dell’eco-
nomia e la complessità sociale che caratte-
rizzano la realtà attuale rappresentano, per
tutti, questioni con le quali bisogna misu-
rarsi obbligatoriamente e costantemente.
Il sindacalismo confederale italiano ha già
dimostrato, con le sue scelte degli ultimi
anni, che l’assunzione e la gestione di que-
ste problematiche va fatta con una visione
dinamica e non dogmatica.
E’ da questa impostazione che deriva la po-
litica della concertazione, fortemente volu-
ta dalla CISL che ha permesso al paese di
superare i momenti forse più difficili della
nostra storia repubblicana, consentendogli
di entrare in Europa.
Gli accordi di luglio ‘93, la politica dei red-
diti, la riforma previdenziale, la privatizza-
zione del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego, la flessibilità contrattata, costitui-
scono passaggi - importanti e determinan-
ti - nell’affermazione dei processi evolutivi
e di trasformazione del nostro paese.
Rappresentano scelte innovative consape-
volmente e responsabilmente perseguite e
che, per i sacrifici che hanno comportato,
non sono risultati indolori nel rapporto tra
sindacato e base associativa.
Sono stati, e continuano ad essere, autenti-
ci e reali processi di trasformazione dell’ a g i-
re sindacale; mostrare di dimenticarli ed in-
s i s t e re nel non tenerne conto significa, più
che fare un torto, sapere di consumare una
pesante omissione nell’analisi sociologica.
Una analisi, quella sul ruolo del sindacato,
che viene staticamente legata al periodo del-
la industrializzazione con la sottolineatura
del ruolo storico avuto dalla classe operaia
e che permette, retoricamente, di afferma-
re che quelli erano altri tempi rispetto alla
realtà attuale.(sic)

Una artificiosa cesura temporale resa vero-
simile dall’impiego del prefisso “post” e gra-
zie al quale, saltando direttamente al post-
industriale, diventa possibile illustrare uno
scenario in cui tutto è totalmente cambia-
to, tranne l’affannoso arroccamento con-
servatore del sindacato.
Ed allora, con quel rispetto dovuto alla lo-
gica già auspicata a sostegno del nostro ra-
gionamento, ribadiamo che le trasforma-
zioni (epocali e non) sono nella realtà del-
le cose e nessuno - men che mai il sindaca-
to - ha pensato di negarle o di non tenerne
debito conto.

Il loro realizzarsi, nonostante l’accelerazio-
ne tecnologica, è pur sempre espressione di
un processo che si sviluppa nel tempo in
forma progressiva e che pone la necessità di
un continuo intervento di governo anche
per evitare indesiderati effetti degenerativi.
Ne l l’ambito delle categorie in cui si art i c o-
la il mondo del lavo ro, proprio a seguito del-
le trasformazioni, è possibile che il ruolo di
a va n g u a rdia e di traino sociale svolto, in al-
t re epoche ed in misura pre valente, dai set-
tori dell’industria stia diventando compito
più diffuso e coinvolgente per altre catego-
rie quali, ad esempio, quella della scuola.

Le motivazioni che fin qui abbiamo prova-
to a richiamare, pur nella loro sommarietà,
ci consentono di dichiarare che noi non
pensiamo che il sindacato confederale ita-
liano sia prossimo al tramonto.

Questo perché non solo non verrà meno la
necessità del suo ruolo, ma anche perché,
nello svolgimento della sua azione di rap-
presentanza, il sindacato ha saputo ade-
guare le sue scelte alle mutate condizioni
sociali senza compromettere la sua carica
ideale.

Basterà, per questo, ricordare i risultati di
consenso e di partecipazione avuti dal sin-
dacato confederale nelle elezioni delle Rap-
presentanze Sindacali Unitarie; RSU che,
come ben si sa, sono il livello politico-or-
ganizzativo che realizza la partecipazione,
diretta - democratica - unitaria, di tutti i la-
voratori alle scelte del sindacato.

Anche gli esiti della tornata referendaria in-
dicano con estrema chiarezza che gli italia-
ni, a stragrande maggioranza, la pensano
come noi sul valore sindacato e sulla sua te-
nuta.
Che qualcuno possa continuare a pensare -
e dire - il contrario è cosa assolutamente le-
gittima e normale, che possa infine ritene-
re di aver ragione è aspetto un po’ più opi-
nabile.

Francesco Scrima
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SUL declino DEL SINDACATO



4 SCUOLA e FORMAZIONE

IL REGOLAMENTO SUI CURRICOLI
UNA SCELTA PRECARIA

comune e diffusa con-
vinzione a livello politi-
co, culturale e professio-

nale che l’Autonomia delle istitu-
zioni scolastiche rappresenti il
perno intorno al quale ruota l’in-
t e ro processo di riforma avviato
dalla “Ba s s a n i n i” e realizzato dai
numerosi provvedimenti che Par-
lamento, Governo e Mi n i s t e ro
della P.I. hanno adottato nel
corso di questa XIIIª Legislatura,
ormai prossima alla sua naturale
scadenza costituzionale. 

Sotto il profilo ord i n a m e n t a l e ,
l’autonomia organizzativa, didat-
tica, di ricerca e sviluppo nonché
il connesso trasferimento di fun-
zioni amministrative e gestionali
alle istituzioni scolastiche, è stata
declinata nel relativo Regolamen-
to, approvato con il D.P. R .
275/99, che ne ha stabilito a data
c e rta, cioè al 1° settembre 2000,
( a rt. 2, comma 1) l’entrata in
vigore generalizzata, in quanto le
disposizioni in esso contenute si
applicano a “... tutte le dive r s e
a rticolazioni del sistema scolasti-
co, i diversi tipi e indirizzi di stu-
dio e le esperienze formative e le
attività nella scuola dell’ i n f a n-
zia.”(art. 2, comma 4).

Se l’autonomia, dunque, è  il
“cuore” della riforma, i contenuti
e le modalità di pre d i s p o s i z i o n e
da parte delle scuole del piano
dell’offerta formativa (art. 3 ), che
si sostanzia nella determinazione
del “c u r r i c o l o”, (art. 8, comma
3), costituiscono il “c u o re” del-
l’autonomia e, in definitiva, l’esi-
to finale della riforma stessa,
p re o rdinata all’ i n n a l z a m e n t o
degli standard qualitativi del
nostro sistema scolastico e forma-
tivo.

Pur essendo la riforma ispirata al
criterio del decentramento inteso
come consistente trasferimento di
e f f e t t i ve potestà decisionali dal
“c e n t ro” alla “p e r i f e r i a”, essa ha
inteso tuttavia tutelare il carattere
unitario e nazionale dell’ i s t ru z i o-

ne e della formazione, quale uno
degli irrinunciabili presidi dell’ i-
dentità culturale del Paese.

Per questa ragione il Regolamen-
to attuativo dell’autonomia ha
e s p ressamente demandato al
Mi n i s t ro della P.I. il compito di
defiire non solo gli obiettivi gene-
rali del processo formativo, gli
obiettivi specifici di appre n d i-
mento relativi alle competenze
degli alunni, gli standard re l a t i v i
alla qualità del servizio, gli indi-
rizzi generali circa la va l u t a z i o n e
degli alunni , il riconoscimento
dei crediti e dei debiti formativi,
che ovviamente non possono
e s s e re affidati alle libere scelte
delle singole scuole, ma anche e
soprattutto:

- le discipline e le attività costi-
tuenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore
annuale;

- l’orario obbligatorio annuale
complessivo dei curricoli com-
prensivo della quota nazionale
obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle isti-
tuzioni scolastiche;

- i limiti di flessibilità temporale

per re a l i z z a re compensazioni
tra discipline e attività della
quota nazionale del curricolo.

Quindi:
a) monte ore annuale
b) quota obbligatoria nazionale e
locale
c) limite di compensazione tra le
discipline.

Il Regolamento dell’ Au t o n o m i a
non ha disciplinato dire t t a m e n t e
queste materie ma le ha rinviate
ad un apposito ulteriore Re g o l a-
mento Interministeriale, che pro-
prio in questi giorni sta conclu-
dendo il suo iter procedurale e il
cui testo, che dovremmo conside-
r a re definitivo, è stato reso pub-
blico nel sito internet del Mi n i-
s t e ro della P.I. (Au t o n o m i a -
Documenti)

R a p p o rtato all’ i m p o rtanza della
materia, il contenuto del Regola-
mento è molto riduttivo e risente
di un gravissimo ritardo dell’Am-
ministrazione, che ancora una
volta siamo costretti a registrare e
d e n u n c i a re, nell’ i n d i v i d u a z i o n e
dei cosiddetti “saperi essenziali”
i m p rescindibili per una corre t t a ,
c o n s a p e vole e motivata re i m p o-
stazione dei “Pro g r a m m i” nazio-
nali, per usare una terminologia
forse vetusta e comunque accorta-
mente evitata nel lessico pedago-
gico di coloro che intendono
a c c reditarsi come inesorabili
sostenitori dell’innovazione.

Questo ritardo, peraltro, è fru t t o
di un grossolano errore nell’indi-
viduazione delle priorità culturali,
o rdinamentali e temporali con-
nesse alla progressiva realizzazione
del processo riformatore, il cui
sviluppo ha anticipato le scelte
re l a t i ve all’ a rchitettura istituzio-
nale del sistema (dove e come)
che, al contrario, sarebbero dovu-
te discendere dall’ a g g i o r n a m e n t o
e dalla revisione dei contenuti
dell’istruzione ( che cosa).
Da qui il peccato d’origine del
riordino dei cicli, che non ci stan-

cheremo mai di definire “un con-
tenitore vuoto”.

E da qui la clamorosa aporia cul-
turale e giuridica di un provvedi-
mento che avrebbe dov u t o
sostanziare i profili innovativi del-
l’autonomia e proiettarsi quindi
verso il futuro, ma che si limita
invece ad “assicurare continuità e
stabilità agli attuali ordinamenti e
re l a t i ve sperimentazioni”, come
leggiamo nell’ o t t a vo capove r s o
del Preambolo del Re g o l a m e n t o
a t t u a t i vo dell’ a rt. 8 del D.P. R .
275/99, che marca quindi una
sciatta precarietà istituzionale,
con evidenti ripercussioni di
natura organizzativa e pro f e s s i o-
nale, destinata a protarsi fino alla
“a p p rovazione degli strumenti di
attuazione della legge di riordino
dei cicli scolastici” (ibidem) la
quale, com’è noto, con paradossa-
le disinvoltura nell’ u t i l i z zo degli
s t rumenti normativi, rinvia la
definizione delle art i c o l a z i o n i
interne della scuola di base (o
ciclo primario di durata settenna-
le) al “...regolamento di cui al
D . P.R. 8 marzo 1999, n.275),
cioè al Regolamento dell’autono-
mia!

Un intreccio di rinvii e di ingor-
ghi ordinamentali che certamente
non giova a quell’auspicata sem-
plificazione ed essenzializzazione
delle fonti normative, obiettivo
che l’autonomia lasciava ragione-
volmente ritenere a portata di
mano.

Mario Guglietti
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el quadro dell’autonomia
che ufficialmente va a regi-
me con il prossimo set-

tembre la ridefinizione normativa
dei curricoli rappresenta il dominus
dell’esercizio stesso della riforma, se
significa organizzare contenuti e
modalità in chiave di flessibilità e
modularità sino alla personalizza-
zione degli apprendimenti, posto
l’obiettivo della generalizzazione di
più elevati livelli di istruzione e di
formazione, in un contesto di so-
stanziali parità.
Il provvedimento sui curricoli attua
l’art. 8 del regolamento sull’auto-
nomia didattica ed organizzativa, ne
costituisce una prima declinazione,
ma offre risposte oltremodo parzia-
li.
Siamo in presenza di una soluzione
di compromesso tra l’esistente e la
prospettiva, gli assetti vigenti e quel-
li ancora soltanto prefigurati dalle
riforme, che fa emergere contraddi-
zioni ed ambiguità più che coeren-
ze e certezze, con tutte le inevitabi-
li ricadute sul piano dell’organizza-
zione del lavoro e dell’esercizio pro-
fessionale.
La portata innovativa di scelte di-
dattiche ed organizzative, anche
condivisibili, rischia di infrangersi
sulle condizioni di fattibilità so-
prattutto perché non è ancora com-
piutamente definito il contesto in
cui ciò può svilupparsi.
Non è indifferente alla progettazio-
ne per obiettivi e competenze la co-
noscenza della mappa dei saperi
fondamentali come non lo è l’arti-
colazione dei nuovi cicli di base e
secondario; i curricoli, così ibrida-
mente definiti, dovrebbero tra l’al-
tro perseguire le finalità dell’eleva-
mento dell’obbligo d’istruzione,
oggetto anche questo di una prima
attuazione fino all’emanazione del-
le norme relative ai nuovi ordina-
menti.
Il venir meno delle auspicate coe-
renze temporali e normative tra i di-
versi provvedimenti di riforma e
contestualmente il rinvio al regola-
mento dell’autonomia didattica ed
organizzativa quale strumento riso-
lutore di qualsiasi esigenza di flessi-
bilità progettuale ed operativa, sca-
rica sulle scuole e su chi nelle scuo-
le concretamente se ne deve far ca-
rico, tutta la responsabilità dell’in-
novazione e, particolarmente, l’o-
nere della transizione.

Nel nuovo modello di scuola che al-
l’uniformità del programma sosti-
tuisce la flessibilità della progetta-

zione per obiettivi generali e speci-
fici da realizzare attraveso la diver-
sificazione delle metodologie (con-
fidiamo pur sempre che permanga
un riferimento di programma!), le
professionalità acquistano nuova
centralità e significato.
Il docente, in particolare, contri-
buisce direttamente alla costruzio-
ne del curricolo, svolgendo una fun-
zione di co-estensore; esce da certa
ritualità ed entra con maggior pro-
tagonismo nel campo della proget-
tazione e della ricerca, mettendo in
gioco anche sicurezze acquisite.
In tale contesto è implicita l’evolu-
zione della dimensione professio-
nale da improprie categorie impie-
gatizie all’affermazione di una sem-
pre più compiuta autonomia pro-
fessionale cui compete un adegua-
to riconoscimento di status.
Ancora: l’adozione di flessibilità
nella realizzazione del piano del-
l’offerta formativa come, ad esem-
pio, l’articolazione di unità di inse-

gnamento non coincidenti con l’u-
nità oraria comporta, necessaria-
mente, un’intensificazione dei ritmi
di lavoro ed un aggravio degli one-
ri professionali, fermo restando
quanto il contratto prevede in ter-
mini di orario e di programmabilità
dello stesso.
Anche il recupero obbligatorio nel-
l’ambito della programmazione del
curricolo di frazioni orarie derivate
da scansioni temporali diverse dal-
l’ordinarietà può significare, nuovo
impegno nella progettazione e nel-
la organizzazione.
Si viene a delineare, pertanto, un
profilo così denso di responsabilità
professionali che non può eludere
ulteriormente scelte coraggiose sul
piano retributivo cui dare rapida
concretizzazione.
Inoltre, la necessità di arricchire e
di consolidare il patrimonio di
c o m p e t e n ze professionali richieste
dalla nuova e più complessa orga-
nizzazione didattica, postula il

sostegno di strategie di formazione
volte ad offrire al personale acces-
sibili e differenziate opport u n i t à ,
secondo motivazioni ed esigenze
dettate da responsabil ità che
vanno oltre la normale gestione
d’aula.
Non attività di routine, ma la for-
mazione che serve ed in quanto
serve. La strategia avviata con l’ul-
timo contratto punta alla costru-
zione di una mappa ricca ed arti-
colata di offerte  alla quale il
docente possa attingere per la pro-
pria crescita professionale conte-
stualmente allo sviluppo dei pro-
cessi di innovazione.
Sul territorio, part i c o l a r m e n t e ,
d ovranno affermarsi servizi di
informazione, sportelli, centri
integrati di risorse che, pur nella
gradualità di un processo di modi-
ficazione che oggettivamente non
potrà essere né bre ve né agevo l e ,
consentano di appro d a re ad un
sistema di opportunità, attrave r s o
il quale la formazione si possa
a f f r a n c a re, finalmente, da rasse-
gnate consuetudini.

Un’ultima considerazione.
Progettare l’intervento formativo in
coerenza con gli obiettivi suggeriti
dall’entità e dalla diversità dei biso-
gni, dal modulo per il recupero al
programma di arricchimento dei
linguaggi, dalla sperimentazione di
nuovi apprendimenti al potenzia-
mento delle azioni di orientamento
sino all’integrazione di sistema, pre-
suppone di avere a disposizione ri-
sorse adeguate anche in termini di
organico.
Le soluzioni di contenimento an-
cora una volta riproposte con le nor-
me sui curricoli confliggono con la
complessità progettuale e metodo-
logica dell’autonomia, fondata sul
principio di autosufficienza ed au-
torganizzazione delle scuole.
Tanta flessibilità didattica ed orga-
nizzativa per affermare il diritto al
successo formativo significa risorse
a disposizione per attuarla, signifi-
ca assetti di organico sufficiente-
mente stabili da assicurare prospet-
tive al progetto ed efficacia all’of-
ferta di istruzione.
Le condizioni di fattibilità sono la
cartina di tornasole di ogni innova-
zione e qui sta la sfida per la realiz-
zazione di un sistema di diritti e di
opportunità che rappresenta le fi-
nalità primaria dell’intero processo
riformatore.

Laura De Lazzari

NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA
UNA RISPOSTA PARZIALE

I curricoli delle scuole cui viene riconosciuta l’autonomia a partire
da settembre 2000 e fino all’attuazione dei cicli sono costituiti da-
gli attuali ordinamenti e programmi, sperimentazioni incluse.
Il piano dell’offerta formativa ne prevede la realizzazione, applicando tutta
la flessibilità didattica ed organizzativa necessaria, secondo forme e mo-
dalità “fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e compe-
tenze degli alunni”, ricorrendo anche al supporto tecnologico-multimedia-
le quale opportunità di innovazione-metodologica.
Il fine è il raggiungimento da parte di ogni allievo di livelli di preparazione
adeguati, propedeutici ai più elevati gradi dell’istruzione ed all’inserimento
nel contesto sociale e di lavoro.
L’orario obbligatorio del curricolo è articolato in quota nazionale, pari all’85%
del monte orario annuale delle singole discipline, ed in quota d’istituto, pa-
ri al restante 15%, affidata alle scelte proprie dell’istituzione scolastica nel-
la peculiarità del contesto locale.
La scelta, nel rispetto delle finalità della scuola dell’obbligo e superiore, in-
tende assicurare, da una parte, il carattere unitario nazionale del sistema
d’istruzione e valorizzare, dall’altra, nel pluralismo, la cultura del territorio
come risorsa di formazione, obiettivi ambedue postulati dalla legge sul-
l’autonomia.
Né eccessiva prescrittività (contrasterebbe con lo spirito e le finalità del-
l’autonomia) né rischiosa discrezionalità (contrasterebbe con il principio del-
la omogeneità degli standard e dell’equivalenza dei risultati), ma il perse-
guimento di obiettivi unificanti pur nella diversità dell’approccio e delle scel-
te metodologiche che attengono alla libertà d’insegnamento.
La quota oraria riservata alle opzioni d’istituto, comunque obbligatoria, può
essere programmata, sia confermando gli ordinamenti attuali, sia realiz-
zando compensazioni tra le diverse discipline ed attività previste nei pro-
grammi vigenti; ma può anche prevedere l’introduzione di nuove attività e
discipline sulla base delle competenze professionali presenti nell’istituto,
anche in connessione con l’attuazione dell’organico funzionale.
Le unità d’insegnamento possono non coincidere con l’unità oraria, ma
non possono, qualunque sia la soluzione didattica ed organizzativa adot-
tata, comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale (non meglio
precisato) del curricolo, ovvero è d’obbligo il recupero di qualsiasi flessibi-
lità temporale.
Nello specifico della scuola materna, confermati gli orientamenti del 1991,
va adottata ogni modalità che consente “… l’utilizzazione ottimale dell’or-
ganico dei docenti…” sia sull’orario pieno che sull’orario ridotto come, per
l’istruzione tecnica ed artistica, possono essere adottati i progetti speri-
mentali coordinati a livello nazionale.
Il tutto senza vincoli autorizzativi da parte dell’Amministrazione scolastica.



ol 1° settembre la scuola italiana
cambia volto: diventa autonoma! Vi è
però il fondato timore che convitti ed

educandati, e cioè quelle istituzioni che, fin
dalla nascita, hanno operato in regime di gran-
de autonomia, non diventino “autonome”.

Questo poiché, a tutt’oggi, manca l’atto fonda-
mentale per l’attribuzione dell’ a u t o n o m i a :
manca il regolamento.

La questione è complessa e cerchiamo di sinte-
tizzarla per non annoiare chi cortesemente ci
legge.

La Legge 59/97, che prevede l’attribuzione alle
scuole dell’autonomia lega l’autonomia mede-
sima al verificarsi di alcune condizioni essen-
ziali quali il dimensionamento, la preposizione
a l l’istituzione di un dirigente e l’ e m a n a z i o n e
del regolamento.

Non può esservi autonomia in assenza di rego-
lamento, cioè di quella carta che detta le regole
fondamentali che i vari soggetti operanti all’in-
terno dell’istituzione scolastica devono rispet-
tare nella gestione dei nuovi spazi di progettua-
lità e di relazione col territorio.

Occorre quindi avere, per l’avvio del prossimo
anno scolastico, un regolamento e le OO.SS.
confederali della scuola, preoccupate per i
r i t a rdi accumulati, hanno inviato all’ A m m i n i-
strazione una pressante richiesta in tal senso,
evidenziando le problematiche da affrontare ed
indicando possibili soluzioni, frutto di un
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lavoro svolto, che sono state

ampiamente dibattute nell’attivo

unitario di settore tenutosi a

Roma il 12 luglio 2000.

intenso lavo ro svolto, che sono state ampia-
mente dibattute nell’ a t t i vo unitario di settore
tenutosi a Roma il 12 luglio corrente anno.

In primo luogo il regolamento delle istituzioni
e d u c a t i ve deve essere coerente con quello già
emanato, lo scorso anno (D.M. 275/99), cui si
fa esplicito riferimento, per la scuola normale,
tenendo in debito conto, però, le specificità di
convitti ed educandati, compresi quelli specia-
li.

Oc c o r re, per entrare nel merito, pre m e t t e re
che il regolamento per le istituzioni educative,
d ovrà anche definire gli OO.CC. interni e,
essendo il d.d.l. di riforma degli OO.CC. della
scuola fermo da tempo in Parlamento, non
potrà che fari riferimento all’attuale assetto
degli OO.CC., che è quello definito dai decre-
ti delegati del 1974.

Le nuove istituzioni educative dovranno avere
un Consiglio dell’ Istituzione, che sostituisce
l’attuale Consiglio di Amministrazione. Ta l e
organo collegiale dovrà essere costituito con
r a p p re s e n t a n ze elette di tutte le componenti
professionali interne e dell’utenza, e contenere
una rappresentanza dell’Ente locale.

Veniamo quindi all’organo collegiale professio-
nale, cui compete l’elaborazione del progetto
educativo e formativo. Si dovrà dar vita ad un
collegio unico dei docenti e degli educatori, che
potrà articolarsi per tematiche, competenze, am-
biti professionali specifici.

Il C.C.N.L. 95/98, con l’ a c c o rdo successivo del
’96 ha collocato gli educatori a pieno titolo nel-
l’ a rea della docenza, il regolamento, per conse-
guenza, deve inserire il personale educativo nei
consigli di classe, per la piena esplicazione della
funzione, valutazione compre s a .

Il regolamento dovrà anche definire, puntual-
mente, struttura, scopi, finalità, attività specifi-
che delle istituzioni educative e delineare il
sistema di relazioni con le altre scuole, con gli
Enti territoriali, le Università, gli IRRSAE, ecc.

Un ragionamento ulteriore va fatto in merito
agli organici ed al reclutamento del personale
educativo.

Per gli organici, dopo i tagli, va affrontata la que-
stione della definizione di un organico funzio-
nale, che consenta anche l’accoglimento di uten-
za esterna, complessivo e suddiviso per settori
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specifici, per far fronte alle nuove complessità or-
ganizzative e all’inserimento di alunni portatori
di handicap.

Infine, ma la questione è di grande importan-
za, occorre superare le attuali regole per la defi-
nizione degli organici del personale educativo,
distinti in maschili e, nel nuovo organico uni-
tario, procedere alle assunzioni sulla base della
professionalità e dei titoli posseduti dagli aspi-
ranti, senza differenziazioni di sesso.

Ci rendiamo conto che le tematiche da affron-
t a re sono ampie e complesse attenendo ad
aspetti regolamentari ed ordinamentali, da
troppo tempo trascurati.

L’Amministrazione deve svo l g e re il proprio ru o l o
ed emanare, con urgenza, il regolamento, perc h é
le istituzioni educative possano rispondere sem-
p re meglio alle esigenze della società, come del re-
sto, con la grande professionalità e lo spirito di sa-
crificio di tutto il personale che in esse opera, han-
no sempre fatto.

Renzo Fagioli

Le nuove istituzioni educative

dovranno avere un Consiglio

dell’Istituzione che sostituisce

l’attuale Consiglio di

Amministrazione. Tale organo

collegiale dovrà essere costituito

con rappresentanze elette 
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professionali interne e dell’utenza
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dell’Ente locale.
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La prima esperienza dell’applicazione dell’art.
4 del CCNI sulle “scuole situate nelle zone a
r i s c h i o” si sta concludendo e tra non molto
sapremo gli esiti del monitoraggio che il Ministe-
ro ha effettuato con la scheda di rilevazione - la
griglia strutturata - inviata a tutte le 475 scuole
interessate.

Partendo da tale valutazione si imposterà il con-
f ronto tra Mi n i s t e ro e OO.SS. della scuola per
riproporre l’esperienza per il nuovo anno scolasti-
co.

In parte potrà risultare un’operazione meccanica
dal momento che i singoli progetti hanno una
durata pluriennale (almeno tre anni) e, sempre
che non si siano registrate grosse anomalie,
d ovranno essere rifinanziati. Il discreto numero
degli operatori interessati, più di 17.000, impone
qualche riflessione sulle prospettive.

A tal proposito ci si pone una prima domanda:
quali sono le possibilità di consentire un amplia-
mento del coinvolgimento di altro personale sia
per lo stesso progetto in atto e sia per nuove pro-
poste di altre scuole?

Con le risorse messe annualmente a disposizione
dal contratto non v’è possibilità di manovra.

Questa sarà costretta in spazi ridotissimi, quelli
che risulterebbero prodotti da risparmi a consun-
t i vo e da qualche eclatante quanto difficilissima
bocciatura dei progetti in atto.

Se si pensa che le 32 province dell’allegato n. 2 al
CCNI hanno visto accrescere il loro budget ren-
dendo così possibile il finanziamento di qualche
progetto in più, dal momento che si è attinto dal-
l’importo residuo della somma prevista a disposi-
zione delle altre province, avendola queste utiliz-
zata solo in parte (sono risultati in tutto 17 i pro-
getti finanziati, per una spesa complessiva di poco
più di 2,5 miliardi su una disponibilità di oltre 8
miliardi), occorrerà subito assicurare per il prossi-
mo futuro la continuità di tutto ciò che è stato
avviato nell’a.s. 1999-2000.

Non consideriamo poi la reiterata e circostanziata
richiesta di alcune provincie perché l’ i n t e rve n t o
avesse potuto estendersi a tutte le scuole segnala-
te, come è emerso nelle intese di Napoli, Caserta
e di altre province.

Queste riflessioni evidenziano la necessità di repe-
r i re comunque ulteriori risorse. Del bisogno di
ciò era ben convinto l’ex ministro Berlinguer che
a ve va promesso di rimpinguare per l’ a v ve n i re il
badget contrattuale per la consistenza del fenome-
no del rischio, che solo parzialmente è stato que-
st’anno considerato.

Il problema rimane sul tavolo del nuovo ministro
con l’imperativo di una pronta individuazione di
soluzioni agibili ed è già di per sé un elemento
che caratterizzerà il prossimo confronto al Mini-
stero.

Non è il solo però.

Per il sindacato, che ha voluto questo istituto con-
trattuale, restano anche altri aspetti da trattare per
re n d e re più efficace questo specifico aspetto del
contratto contribuendo, da protagonista, ad
introdurre quegli elementi correttivi che si rende-
ranno indispensabili per meglio accreditare l’azio-
ne intrapresa.

La prima operazione da far e, oltre a quella di una
valutazione qualitativa degli esiti, come già è stato
detto, è quella contabile per conoscere le risultan-
ze di tutta la manovra e avere elementi di chiarez-
za assoluta per impostare la nuova.

Non sfugge poi l’ i m p o rtanza di poter va l u t a re
l’andamento delle iniziative avviate di formazione
degli operatori coinvolti nei progetti.

A tal proposito, laddove non fosse stato sufficien-
temente previsto, richiamando un preciso passag-
gio della norma contrattuale, si ricorda che i “pro-
getti devono contenere proposte di specifiche atti-
vità formative modulari …”. La formazione è
infatti una risorsa indispensabile per il raggiungi-
mento degli obiettivi, essendo un elemento indi-
spensabile per l’arricchimento delle competenze e
per affinare le capacità progettuali.

Bisogna poi essere capaci di individuare i punti
deboli delle passate intese c on quel grande senso
di responsabilità, che contraddistingue i nostri
quadri territoriali.

Ad un osserva t o re privilegiato, come ritiene di
essere chi scrive queste semplici annotazioni, a cui
risulta chiaro il quadro complessivo dello stato
dell’arte in tutte le provincie interessate, non sfug-
ge la presenza di criteri molto disomogenei, varia-
mente assunti, nell’individuazione delle scuole
nelle singole intese provinciali.

Certo la disomogeneità è data dalla diversità ini-
ziale della tipologia delle zone a rischio e delle
l o ro singole scuole, tuttavia occorrerà re c u p e r a re
alcuni criteri generali per meglio governare l’isti-
tuto contrattuale sul territorio nazionale interessa-
to.

Fenomeni come quello di una suddivisione mec-
canica delle risorse, della loro parcellizzazione fino
ad avvicinarsi ad una distribuzione a pioggia,
discostandosi così di molto da un’ipotesi virtuale
di 30/40 lavoratori interessati per scuola, come

quello di un coinvolgimento eccessivo del perso-
nale non docente, non proporzionale, rispetto ai
docenti, o come quello di ve d e re costantemente
ripetuta una cifra di personale a secondo degli
o rdini e gradi di scuola, rischiano, se ingigantiti
ma anche se riproposti, di rendere non molto cre-
dibile tutta l’operazione. Così bisognerà chiarire
che i progetti riguardano le singole scuole e non
le reti di scuola come automatismo di scelta.

In alcuni casi non si è tenuto sufficientemente
conto di quel passaggio presente nell’intesa tra
OO.SS. e Ministero (allegato 1 al CCNI), laddo-
ve si invoca “l’opportunità di destinare le risorse
p referibilmente a progetti presentati da scuole
materne e da scuole dell’obbligo”. E ciò si capisce
bene perché più è precoce l’impegno educativo a
combattere la dispersione e più è efficace.

I numeri dicono qualcosa rispetto ai criteri di
individuazione delle scuole nelle intese:

203 elementari e materne 
(le materne pochissime)

213 medie
28 istituti comprensivi
31 secondarie di 2° grado

Non v’è dubbio che le scelte, talvolta, sono diffi-
cili anche seguendo i parametri indicati perché i
vincoli limitativi delle risorse messe a disposizione
lasciano poco spazio ad una considerazione esten-
siva.

D’altra parte uno scivolare insistente sulla distri-
buzione a pioggia (tante scuole per pochi soggetti
in ciascuna) può generare la messa in discussione
di tutti gli obiettivi di questo istituto contrattuale.

Mentre per il sindacato resta fermo l’impegno di
b a t t e re cassa per risorse aggiuntive da mettere a
disposizione dell’operazione bis dell’ a rt. 4 del
CCNI, per quello territoriale si impone una lettu-
ra approfondita di tutti gli elementi che hanno
caratterizzato la gestione in loco dell’ a rt. 4 per
a p p o rt a re ulteriori contributi ad una corre t t a
attuazione di questo importante istituto contrat-
tuale e per accreditarlo meglio e di più tra tutti i
lavoratori della scuola.

E’ un’impresa a cui tutti ci apprestiamo per essere
responsabili sostenitori nella categoria della bontà
della scelta dell’intera filosofia del contratto.

In un momento in cui, spesso, va di moda, in al-
cuni casi sorprendentemente, la presa di distanza da
singoli articoli del contratto, per quelli il cui fon-
damento resta sicuramente valido, com’è nel caso
dell’art. 4, vale la pena ergersi a difesa e, rilanciare.

Mario Boschi

Scuole nelle zone a rischio
RIFLETTIAMO 

SULLA PRIMA ESPERIENZA
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conclusione di un lungo iter le-
gislativo, contrassegnato da si-
gnificative pause determinate

non solo da fatti politici ma anche dalle
necessità, trattandosi di un provvedi-
mento onnicomprensivo , di approfon-
dimenti di merito e di discussione di mo-
difiche emendative avanzate dal Ministro
AA.E, da varie forze parlamentari nonché
dalle OO.SS, il Parlamento ha varato in
via definitiva il d.d.l. n.4149 che all’art.
9 interviene sulle modalità di destinazio-
ne e sulla permanenza all’estero del per-
sonale di ruolo della scuola.

Il provvedimento, legge n. 147 del 26
maggio 2000, è stato pubblicato sulla
G.U. del 9.6.2000 ed è entrato in vigore
il giorno 10 giugno u.s.

Dunque, contro qualsiasi linea di con-
fronto e di rispetto delle regole, approva-
te dallo stesso Parlamento, e finalizzate al-
la realizzazione, anche nel settore pubbli-
co, di una reale contrattazione e alla pie-
na delegificazione del rapporto di lavoro,
il Ministro degli AA.E., con un compor-
tamento veramente assurdo e sconcer-
tante, si è riappropriato di un istituto,
quale la destinazione all’estero, apparte-
nente alle materie già regolamentate dal
CCNL ‘95 e dal successivo Accordo Este-
ro 11.12.96.

Lo sconcerto sta nel fatto che sulla stessa
materia, mentre era in corso il dibattito
parlamentare sul progetto di legge, non
solo si è sviluppata la contrattazione al-
l’ARAN tra la parte pubblica, costituita
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parlamentare sul

progetto di legge, non
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tra la parte pubblica e

le OO.SS. ma che il 24

febbraio 2000 è stato

sottoscritto

ufficialmente un nuovo

accordo (art. 18 della

sequenza prevista

dall’art. 44 del CCNL) 

per l’occasione anche da autorevoli rap-
presentanti del MAE e del M.P.I., e le
OO.SS. ma che il 24 febbraio 2000, è sta-
to sottoscritto ufficialmente un nuovo ac-
cordo (art. 18 della sequenza prevista dal-
l’art. 44 del CCNL) e che, nel corso del-
la contrattazione, autorevoli rappresenta-
ti politici ed amministrativi dello stesso
MAE avevano assunto l’impegno al riti-
ro dell’iniziativa legislativa.

Un simile contraddittorio e deprecabile
comportamento da parte del Ministero
AA.E., duramente contestato dalle
OO.SS. della scuola e dall’intera catego-
ria con la mobilitazione e lo sciopero del
26 maggio u.s., al di là delle comunica-
zioni formali rilasciate da Sottosegretari
o Direttori generali, non può a nostro av-
viso che fondarsi su due ordini di moti-
vazioni.

Il primo, malgrado i nuovi criteri e princi-
pi, cui dov re b b e ro orientare e finalizzare l’ a-
zione le pubbliche Amministrazioni ed in
p a rt i c o l a re nuovi dirigenti – manager, in-
dicati dai recenti prov vedimenti legislativi
varati dal Parlamento (Bassanini 1, 2, …)
si evidenzia nell’azione di rivalsa dell’ a p p a-
rato burocratico ministeriale su quello più
s t rettamente politico-gestionale. Sugli im-
pegni del Mi n i s t ro, contro tutte le scelte
i n n ova t i ve ed i vincoli in tal senso già de-
finiti dalle leggi (D.L..vo n.29/93), ha pre-
valso evidentemente la pressione della bu-
rocrazia la quale, imponendo un ritorno al
passato, ritiene meno esposta, più facile,
più tranquillizzante la gestione dell’ a z i o n e
a m m i n i s t r a t i va e del personale attraverso le
leggi e gli atti di legislazione secondaria (de-
c reti, circolari, ord i n a n ze ecc..) e si dimo-
stra riluttante e resistente al nuovo (gestio-
ne del personale attraverso i contratti ed il
riferimento alle norme di diritto comune;
t r a s p a renza e snellimento delle pro c e d u re ;
decentramento e superamento delle gerar-
chie ecc…). Di qui la pressione sul Mi n i-
s t ro ed i So t t o s e g retari, mantenuta come
detto anche quando gli stessi alti dirigenti
si appre s t a vano a siglare sulla stessa mate-
ria il contratto, per ricondurre, facendo un

salto all’ i n d i e t ro di quattro anni, l’ i s t i t u t o
della destinazione all’ e s t e ro del personale
della scuola alla gestione burocratico - le-
g i s l a t i va. 

Trascurando e tacendo volutamente sul fat-
to che l’istituto riferendosi a personale di
ruolo, come recentemente affermato anche
dal Consiglio di Stato, appartiene alla ma-
teria della mobilità professionale e che tut-
ti gli appesantimenti, le difficoltà interpre-
t a t i ve, i ricorsi al TAR rispetto alla gestio-
ne di questo istituto (destinazione all’ e s t e-
ro) risalgono proprio alle situazioni ante
contratto e cioè all’applicazione dell’ a rt .
640 del T.U. n. 297/94 e relativi bandi.

Il secondo ordine di motivazioni risulta
più politico: nella stesura, modifica ed ap-
provazione dell’art. 9 si è venuto a defi-
nire progressivamente una specie di ac-
cordo tra il Ministro proponente e il Par-
lamento per rafforzare il provvedimento
nei confronti del personale interessato de-
finendo interventi anche sull’istituto del-
la permanenza all’estero (riduzione del
periodo da 7 a 5 anni – prevedere la pos-
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sibilità di svolgere non più di due perio-
di di servizio all’estero).
Tale intesa ha di fatto irrigidito l’iniziati-
va legislativa, spostando decisamente il
confronto politico – vertenziale aperto
dalle OO.SS. dal Ministero degli Esteri
alle Forze Parlamentari ed ha infine con-
dizionato ogni possibile tentativo di stral-
cio o ritiro, dal disegno di legge, dell’ar-
ticolo in questione.
La necessità di questo intervento legisla-
tivo, perseguito, in modo ostinato dalla
Presidenza della Commissione Esteri del
Senato, proponente, al di fuori di un pro-
getto di legge organico di riforma del-
l’intero settore, obiettivo più volte pro-
posto e sollecitato dalle OO.SS., non so-
lo non ha trovato puntuale riscontro nel
dibattito parlamentare ma è stata sup-
portata da dichiarazioni, di taluni depu-
tati e senatori, inaccettabili in quanto de-
nigratorie nei confronti della categoria in
servizio all’estero e che dimostrano l’as-
sunzione di posizioni preconcette co-
struite su dati o fatti (es. la permanenza
continuativa all’estero di ispettori. Diri-
genti scolastici, docenti ben oltre il set-
tennio stabilito dal T.U. n. 297/94) che
trovano l’origine non nell’istituto ma nel-
le modalità di gestione da parte dell’Am-
ministrazione dell’istituto stesso. (Con-
tenziosi infiniti, mancati riscontri tra Mi-
nisteri interessati ecc….)
Rispetto allo scenario che si viene ora a
determinare, in presenza del nuovo det-
tato legislativo l’azione del sindacato non
potrà che essere finalizzata a gestire con-
trattualmente la fase che per il 2000/01
anche l’art. 9 assegna alle attuali gradua-
torie permanenti definite con l’art. 5 del-
l’accordo estero 11.12.96 e a ricondurre
a contrattazione l’istituto della destina-
zione trattandosi di mobilità professio-
nale di personale di ruolo del comparto
scuola.

Michele Levico

Il deprecabile

comportamento da

parte del Ministero

AA.E. è stato

duramente contestato

dalle OO.SS. della

scuola e dall’intera

categoria con la

mobilitazione e lo

sciopero del 

26 maggio 2000

SCUOLA ITALIANA ALL’ESTERO

Dal Ministero degli esteri la dimostrazione 
che è possibile avanzare andando indietro

Contro qualsiasi linea di confronto e di rispetto

delle regole, approvate dallo stesso Parlamento, 

il Ministro degli AA.E., con un comportamento

veramente assurdo e sconcertante, 

si è riappropriato di un istituto, 

quale la destinazione all’estero, appartenente 

alle materie già regolamentate dal CCNL ‘95 e dal

successivo Accordo Estero 11.12.96.
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Per “rinfrescare” la memoria.
Il dibattito sullo stato giuridico e sul reclu-
tamento degli insegnanti di re l i g i o n e ,
dopo le amministrative, la crisi Gove r n o
D’Alema 2, l’insediamento del Gove r n o
Amato, il cambiamento della conduzione
del dicastero della pubblica istruzione, affi-
data a Tullio De Mauro, è ripreso con una
certa vivacità.
In Parlamento, tra i docenti, i precari in
particolare, e sulle pagine dei quotidiani la
tema “insegnanti-insegnamento di religione”
sta tenendo banco.
Infatti, se il calendario dei lavori di giugno
d e l l’Assemblea senatoriale ha previsto la
discussione sul testo unificato licenziato
senza aver pre ve n t i vamente affrontato e
votato gli emendamenti pervenuti dalla
VII Commissione, quello della Commis-
sione prevede il proseguo della discussione
generale relativa alla “”politica del Gover-
no in ordine all’insegnamento della re l i-
gione cattolica previsto dal Concordato tra
l’Italia e la Santa Sede”.
La questione dello stato giuridico e del
reclutamento degli insegnanti di religione,
sostanzialmente accantonata per va r i o
tempo, ha ripreso vigore soprattutto nel
corso di questa XIII legislatura, con la pre-
sentazione di ben cinque disegni di legge,
e anche a seguito dei provvedimenti ema-
nati a favore dei docenti precari, di cui gli
insegnanti di religione, pur rivestendo tut-
tora tale status, non sono risultati benefi-
ciari. 
Il 2 ottobre 1997 la Commissione istruzio-
ne del senato, coordinata dal re l a t o re ,
s e n a t o re Occhipinti, iniziò l’esame con-
giunto, in sede referente, dei primi quattro
disegni di legge, cui si aggiunse, in marzo,
il quinto. Fu poi decisa l’istituzione di un
Comitato ristretto, che operò dal marzo al
luglio del 1998, quando il senatore Be r-
gonzi di Rifondazione comunista chiese
l’ i n t e r ruzione dei lavori. Il re l a t o re, sulla
base del lavoro svolto in sede ristretta, pre-
dispose un testo unificato che, in una ste-
sura aggiornata, fu adottato (era il 14
luglio 1999) dalla Commissione del Sena-
to quale testo base. 
Il termine per gli emendamenti a questo
testo venne fissato per il 22 settembre
1999 e, decorsi i termini, testo ed emenda-
menti furono inviati alla 1^ (Affari costi-
tuzionali) ed alla 5^ (Bilancio) Commis-
sione per i prescritti pareri. La 5^ Com-
missione richiese al Governo la re l a z i o n e
tecnica, determinando una sospensione
per un mese dei lavori. 
La Commissione, nonostante l’assenza dei
p a reri, decise di pro c e d e re all’esame degli
articoli e dei relativi emendamenti. 
Nella seduta del 29 marzo 2000, il senato-
re Monticone del PPI, nel pre n d e re atto
che era finalmente giunta la relazione tec-
nica da parte del Governo, esprimendo la
convinzione che la Commissione ave s s e
già sviluppato il più ampio dibattito sulla
questione e che il prov vedimento fosse
ormai pronto per la discussione in aula,
propose di rinunciare ad esaminare e vota-
re gli emendamenti in Commissione e di
c o n f e r i re al re l a t o re, il senatore Br i g n o n e
della Lega Nord, di riferire favorevolmente
in aula sul testo unificato, dando conto
dello stato dei lavori in Commissione.  
Dopo 13 sedute quindi e dopo una serie
di stop and go, il testo base giunge in Au l a ,
a seguito di una votazione a maggioranza
e la contestuale denuncia dell’ o p p o s i z i o n e
di tentativi di i n s a b b i a m e n t o, c o n s i d e r a t a
la difficoltà di raggiungere in assemblea
un accordo invano ricercato in commis-
sione. 

L’articolato, gli emendamenti, i nodi pr o-
blematici e alcune considerazioni

- Articolo 1 -
istituisce due distinti ruoli prov i n c i a l i ,
r i s p e t t i vamente per gli insegnanti di re l i-
gione cattolica della scuola materna ed ele-
m e n t a re e per quelli della scuola media e
secondaria superiore; 
prevede che agli insegnanti inseriti nei pre-
detti ruoli si applichino le norme di stato
giuridico ed il trattamento economico pre-
visti dal D.L.vo 297/94 (Testo unico) e
dalla contrattazione collettiva.
Sono 13 gli emendamenti presentati di
natura pressoché lessicale. Un emenda-
mento, invece, chiede la soppressione del-
l’articolo.
Va sottolineato che l’ a rticolo pre ve d e
“ruoli” compatibili con l’attuale organizza-
zione scolastica e nessun emendamento
recupera la recente legge di riforma dei
cicli. In questo modo anche i docenti di
religione inseriti nei due distinti ru o l i
entrano in gioco, al pari degli altri, nella
riorganizzazione ordinamentale. 

- Articolo 2 - 
p re vede che le dotazioni organiche per
l’insegnamento della religione cattolica
siano stabilite dal prov ve d i t o re agli studi,
n e l l’ambito dell’organico complessivo di
ciascuna provincia, rispettivamente nella
misura del 70% dei posti corrispondenti
alle classi prevedibilmente funzionanti per
la scuola media e secondaria superiore e
nella misura del 70% dei posti corrispon-
denti alle classi di scuola elementare e
sezioni di scuola materna funzionanti nel-
l’anno scolastico precedente l’approvazione
della legge.
è uno degli articoli che più presenta nodi
problematici. La questione attiene la misu-
ra dell’organico, e conseguentemente alla
definizione di un ruolo d’insegnanti, con-
siderata l’ i n c e rt ezza, dipendente dall’ o p-
zione di avvalersi o meno dell’insegnamen-
to, della sua stabilità.
Sono stati presentati 14 emendamenti. Tre
emendamenti propongono la soppressione
d e l l’ a rticolo con l’evidente intenzione di
mantenere lo status quo senza alcuna  defi-
nizione di appositi organici provinciali. La
Commissione Bilancio ha bocciato gli
emendamenti che tendono ad aumentare
la percentuale prevista (da 70% a “n o n
meno del 70%), sostenendo, invece, quelli
che ne prevedono la diminuzione dal 70%
al 50%.
La Commissione Bilancio ha, altresì, boc-
ciato i tre emendamenti che intro d u c o n o
un comma aggiuntivo per definire l’orario
settimanale d’insegnamento ai fini dell’in-
t e ro trattamento di cattedra, stabilendolo
in 21 ore per la scuola materna, 20 per la
scuola elementare e 18 per la secondaria.
Evidenziamo che tali emendamenti inter-
vengono impropriamente su materia defi-
nita anche per via contrattuale.

- Articolo 3 -
detta norme sul reclutamento;
prevede che ciascun candidato debba esse-
re in possesso del riconoscimento di ido-
neità dell’ o rdinario diocesano competente
per territorio;
p re vede che le prove d’esame accertino la
p reparazione culturale generale dei candi-
dati in quanto quadro di riferimento com-
plessivo, con l’eccezione dei contenuti spe-
cifici dell’insegnamento;
stabilisce che l’assunzione a tempo indeter-
minato è disposta dal Prov ve d i t o re agli
Studi, d’intesa con l’Ordinario Diocesano

competente per territorio;
p re vede che ai motivi di risoluzione del
rapporto di lavoro previsti dalle disposizio-
ni vigenti per gli altri docenti si aggiunga
la re voca dell’idoneità da parte dell’ Ord i-
nario Diocesano competente, dive n u t a
esecutiva a norma del Codice Canonico.
è oggetto di 13 emendamenti.
La problematicità insita nell’articolo è più
che evidente e si acuisce in combinato
disposto con quello re l a t i vo alla mobilità
dei docenti di religione cattolica.
C’è chi rimarca la disparità costituzionale
tra cittadini italiani che si dedicano all’in-
segnamento, derivante dalla possibilità di
revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario
diocesano. Altri evidenziano la contraddi-
zione della dipendenza dello Stato, per
quanto concerne l’accesso e la tutela del-
l’insegnamento di religione cattolica, da
determinazioni di un’autorità extra-statua-
le. Altri, infine, rammentano che la re v i-
sione dello stato giuridico degli insegnanti
di religione non può essere disancorata
dalla disciplina pattizia concordataria e
ancora chi esige chiarezza circa la compati-
bilità della revoca dell’idoneità e l’istituzio-
ne di un ruolo statale. Sul problema la
Commissione Affari Costituzionali non si
è pronunciata.
Sui titoli di studio per l’accesso alle proce-
dure, a regime, di reclutamento, interven-
gono alcuni emendamenti a re c l a m a re il
possesso “di un diploma di laurea valido per
l’ammissione ai concorsi a posti per l’insegna -
mento” o a porre la condizione del “conse -
guimento dell’abilitazione rilasciata dallo
Stato … attraverso la partecipazione ad un
concorso ord i n a r i o” che provi “anche le
c o n o s c e n ze nel campo delle scienze sociali,
filosofiche e storiche”. 
Considerato che tali emendamenti, su una
norma a regime, possono essere considerati
pleonastici perché il testo prevede il rispet-
to sia delle norme generali sul reclutamen-
to da applicarsi, nel loro divenire, a tutti i
docenti sia dell’Intesa che già prevede solu-
zioni a regime, spiace che un sindacato
autonomo di insegnanti di religione ne
abbia fatto la ragione di azioni di lotta.
Chi ha cercato di proporsi sulla scena poli-
tica, lucrando sulla buona fede degli ade-
renti, ha raccolto certo l’adesione di alcune
forze politiche ma ha anche contribuito ad
a c u i re il clima di contrapposizione che
sino ad ora ha impedito risoluzioni per un
n u ovo stato giuridico degli insegnanti di
religione.
Un emendamento, infine, propone un
comma aggiuntivo, che pre vede per l’ a s-
sunto a tempo indeterminato l’ i m p o s s i b i-
lità di “u t i l i z z a re la mobilità pro f e s s i o n a l e
verso altra disciplina prima di cinque anni
d’effettivo insegnamento”.

- Articolo 4 - 
estende agli insegnanti di religione inseriti
nei ruoli le disposizioni vigenti in materia
di mobilità professionale e territoriale del
personale della scuola, all’interno dei ruoli
medesimi e subordinatamente al possesso
del titolo di qualificazione richiesto, non-
ché del riconoscimento dell’idoneità da
parte dell’ordinario diocesano competente
per territorio e all’intesa con il medesimo
ordinario;
stabilisce che l’insegnante di religione cat-
tolica assunto a tempo determinato al
quale sia stata re vocata e che non possa
f ru i re della mobilità professionale nel
c o m p a rto del personale della scuola,  ha
titolo a partecipare alle procedure di diver-
sa utilizzazione e di mobilità collettiva pre-
viste dal D.L.vo 29/93

Sono 9 gli emendamenti presentati ed è
i n t e ressante constatare come, a parte la
richiesta di tre emendamenti per la sop-
pressione dell’intero articolo o del comma
3 dello stesso, non vi sia corrispondenza
tra gli emendamenti e la discussione intor-
no alla questione della “ricollocazione dei
docenti con re voca dell’ i d o n e i t à ” , i n n e s c a t a
dal Comitato Scuola e Costituzione, ripre-
sa da alcuni quotidiani e in ambienti sin-
dacali. Se da un lato, infatti, si usano titoli
come “… un grimaldello per far entra re
nelle classi italiane docenti di ‘p rovata fede
cattolica’”, o “Religione di stato”, dall’altro il
gruppo DS ripropone una riscrittura sem-
plificata del comma 3 che rimarca il “titolo
a fruire della mobilità professionale nel com -
parto del personale della scuola” ed il grup-
po PPI richiede di aggiungere, alla fine del
comma 3, le parole “tenuto conto del titolo
di studio posseduto”.

- Articolo 5 -
definisce le norme transitorie e finali rela-
t i ve al primo concorso da bandirsi dopo
l’entrata in vigore della legge, concorso
r i s e rvato ad insegnanti di religione con
determinati requisiti (servizio continuativo
per almeno quattro anni e per un orario
non inferiore alla metà di quello d’obbligo
anche in ordini e gradi scolastici diversi, in
possesso dei titoli di qualificazione profes-
sionale previsti dall’Intesa e dell’idoneità);
stabilisce che il programma d’esame sarà
volto unicamente all’ a c c e rtamento della
conoscenza dell’ o rdinamento scolastico e
degli orientamenti didattici e pedagogici.
Raccoglie ben 18 proposte emendative, di
cui tre sono per la soppressione dell’intero
articolo. 
Le restanti propongono variazioni sul
tema: 
corso abilitante riservato di 110 ore con
colloquio finale (bocciatura della Commis-
sione Bilancio);
riconoscimento del servizio prestato nella
definizione della graduatoria finale;
p roposte sulle tematiche del la prova
( a c c e rtamento nel campo delle scienze
sociali, filosofiche e storiche, elementi
essenziali di legislazione scolastica);
immissioni in ruolo di tutti coloro che
superano le prove, anche in eccedenza
(bocciatura della Commissione Bilancio);
Un emendamento, infine, interviene, sulla
individuazione degli aventi titolo a part e-
c i p a re al primo concorso per titoli ed
esami, introducendo il criterio dell’ a ve r
titolo alla ricostruzione di carriera e del-
l’ e s s e re in servizio nell’anno scolastico di
entrata in vigore della legge.

è difficile oggi pre ve d e re l’andamento del
dibattito al Senato sul disegno di legge,
soprattutto nel contesto politico di questo
t e m p o. La CISL SCUOLA continuerà a
s e g u i re i lavori per sostenere, anche coe-
rentemente alle scelte contrattuali già defi-
nite onorando l’impegno preso con questi
l a voratori, l’ i n c a rdinamento del n u ovo
insegnante di religione, salvi gli elementi
di specificità dell’idoneità rilasciata dal-
l’Ordinario Diocesano e dell’intesa con lo
stesso, nell’organizzazione scolastica come
docente al pari di tutti gli altri docenti. 
In questo senso va l’appello (sito Internet
www.cislscuola.it) che la nostra Organizza-
zione ha rivolto ai Senatori alla vigilia della
discussione del ddl in aula per la rapida
approvazione di una legge che è attesa da
lungo tempo.

Silvio Colombini

IRC…
a quando il ruolo?
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PANORAMA SINDACALE 
Trasferimenti: prorogati i termini di pubblicazione

Con le OO.MM. nn. 164 del 16.6.2000 e 170 del 26.6.2000 il Ministe-
ro della P.I. ha modificato i termini concernenti le operazioni di mobilità
per l’a.s. 2000/01 riguardanti il personale docente (materna e secondaria),
ATA e dirigente scolastico.  Le nuove date sono le seguenti:

Personale Pubblicazione movimenti
Docenti scuola materna 14 luglio
Docenti scuola secondaria di II grado 18 luglio
Dirigenti scolastici 24 luglio
Docenti scuola secondaria di I grado 31 luglio
ATA 4 agosto

Calendario scolastico nazionale

Con la pubblicazione dell’O.M. n. 134 del 2.5.2000 vengono dettate le
disposizioni relative al calendario scolastico nazionale e alle determinazioni
che in materia spettano ai Sovrintendenti scolastici regionali e ai singoli
collegi dei docenti. Per l’a.s. 2000/01 le lezioni, nelle scuole e istituti di
ogni ordine e grado, avranno termine il 9 giugno 2001.
Successivamente con la nota prot. n. 1816 del 27.6.2000 il MPI trasmet-
te il prospetto riepilogativo generale dei singoli calendari scolastici regio-
nali e delle province autonome.

Parità scolastica

Il Ministero, a seguito dell’entrata in vigore della legge 62/2000 (“Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’ i s t ru z i o n e”)
fornisce, con l’emanazione della circolare n. 163 del 15.6.2000 , le prime
indicazioni per un’applicazione immediata di alcune delle disposizioni
i n t rodotte dalla legge in questione: oltre ad alcune note intro d u t t i ve, la
C.M. elenca:
- i requisiti richiesti sia per le istituzioni scolastiche già “riconosciute” sia

per quelle “non riconosciute che intendono eserc i t a re le pre ro g a t i ve
offerte dalla legge;

- le disposizioni sul riconoscimento legale in regime transitorio;
- alcune indicazioni su future disposizioni attuative. 

Problematiche previdenziali e pensionistiche

Nei mesi di aprile, maggio e giugno l’Ispettorato per le Pensioni del MPI ha
emanato alcune circolari di chiarimento di problematiche previdenziali e di
quiescenza, riprendendo per lo più “informative” dell’INPDAP.
- L a C.M. n. 103 del 3.4.2000 trasmette le considerazioni del Consiglio di

Stato in ordine all’applicazione della “d i s p e n s a” al personale utilizzato, in ba-
se all’ a rt. 23 del CCNL ’95, in compiti diversi da quelli istituzionali. Il Con-
siglio è del pare re che la sottoscrizione di un nuovo rapporto di lavo ro dive r-
so da quello originario non può far rivive re la situazione inerente al pre g re s s o
“s t a t u s”; i dipendenti utilizzati in altri compiti, perciò, non possono rinuncia-
re unilateralmente a detta utilizzazione per poter fru i re del diritto a pensione,
ma devono essere sottoposti di nuovo ad accertamento sanitario che dovrà ve-
r i f i c a re l’inidoneità rispetto alle nuovi mansioni. Se l’inidoneità verrà confer-
mata il dipendente sarà dispensato in base all’ a rt. 514 del D. L.vo 297/94.
- La C.M. n. 112 del 10.4.2000 ha per oggetto la valutazione ai fini del trat-
tamento di quiescenza di periodi di lavoro prestato all’estero.
-La C.M. n. 113 del 10.4.2000 (con la successivaC.M. n. 168 del 20.6.2000
di ulteriore chiarimento) illustra alcuni aspetti contabili relativi alla gestio-
ne INPDAP.
- La C.M. n. 120 del 18.4.2000 chiarisce (come da noi puntualmente e tem -
pestivamente rappresentato) che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo
61/2000, concernente il “part-time”, non ha apportato alcuna modifica in
merito agli aspetti previdenziali di detto rapporto di lavoro che continua ad
essere disciplinata dall’art. 8 della legge 554/88.
- La C.M. n. 136 del 9.5.2000 detta delucidazioni circa la ricongiunzione
di contributi ex lege 29/79.
- La C.M. n. 137 del 9.5.2000 fornisce alcuni chiarimenti concernenti il
“regime del cumulo tra pensione e reddito di lavoro”.
- Le CC.MM. nn. 150 del 23.5.2000 e n. 155 del 1°.6.2000 forniscono
chiarimenti sull’indennità sostitutiva di preavviso. Sullo stesso ‘argomento
ricordiamo anche la nota prot. n. 902 del 29.5.2000 dell’Ufficio Gabinet-
to che trasmette, in materia, una recente circolare del Ministero del Tesoro.
- La nota prot. 1787 del 2.6.2000 detta istruzioni sulla “trattazione auto-
matica delle pensioni provvisorie per il personale cessato nel corso dell’anno
2000”.
- La C. M. n. 165 del 19.6.2000 chiarisce le modalità di fruizione del pe-
riodo di aspettativa non retribuita ex art. 26, comma 14, legge 448/98 (sul-
lo stesso tema l’Ufficio Gabinetto ha emanato la C.M. n. 96 del 28.3.2000 ). 

Personale ATA – Concorsi per titoli

È stata emanata dal Ministro della P.I. l’O.M. 153 del 30.5.2000 che disci-
plina l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per soli titoli a posti di Assi-
stente amministrativo, assistente tecnico, infermiere, cuoco, guardarobiere e
collaboratore scolastico.
L’ordinanza deve essere ora registrata dagli organi di controllo e successiva-
mente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso vero e proprio sarà successivamente emanato da cia-
scun Provveditore agli Studi che dovrà fissare i termini del periodo (30 gior-
ni) entro il quale potrà essere presentata la domanda.
La novità principale riguarda la partecipazione del personale dipendente, fi-
no al 31.12.1999, dagli Enti Locali e che abbiano svolto anch’essi un servi-
zio di almeno 24 mesi con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Si rammenta che la graduatoria del concorso in questione, oltre ad essere uti-
le per l’immissione nei ruoli, sarà utilizzata in via prioritaria per il conferi-
mento delle supplenze annuali e temporanee conferite dal Provveditore.

Personale ATA – Formazione organico

Con la nota ministeriale prot. n. 110/VM del 7.6.2000 l’Amministrazione
trasmette le previsioni delle consistenze provinciali degli organici del perso-
nale ATA in applicazione del relativo Decreto Ministeriale.
La nota richiama i provveditori all’applicazione immediata del Decreto an-
che nelle more dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
Viene, inoltre, ribadita la natura sperimentale della nuova dotazione orga-
nica limitandone gli effetti all’a.s. 2000/01; vengono, altresì, invitati i prov-
veditori ad avvalersi di una possibile deroga alla disposizione del Decreto che
prevede il decremento di n. 1 unità di collaboratore scolastico negli istituti
con meno di 200 alunni.
Con la successiva nota ministeriale n. 124/VM del 27.6.2000 il Ministero
della P.I., rispondendo ad alcuni quesiti (in particolare su collaboratori sco-
lastici, assistenti ed aiutanti tecnici) posti da vari Provveditori agli studi in
merito alla formulazione dell’organico in questione, sottolinea che le entità
numeriche della tabella riportante la previsione provinciale possono essere
superate o ridotte, in quanto l’effettivo ammontare delle dotazioni dei vari
profili professionali non può che risultare dall’applicazione, alle situazioni
esistenti nelle singole istituzioni scolastiche dell’intera provincia, dei criteri
e dei parametri indicati nel più volte menzionato Decreto Ministeriale. 

Esami e scrutini

Di seguito, le più recenti disposizioni in materia.
La C.M. n. 143 del 15.5.2000 ricorda gli adempimenti di carattere orga-
nizzativo e operativo relativi all’esame di Stato (ex maturità).
La C.M. n. 145 del 16.5.2000 detta disposizioni sul monitoraggio degli esa-
mi di Stato (ex maturità) e sulla relazione che i presidenti delle commissio-
ni debbono predisporre prima della chiusura dei lavori.
La C.M. n. 154 del 30.5.2000 fornisce indicazioni circa le operazioni di li-
quidazione dei compensi e delle indennità spettanti, per l’a.s. 1999/2000, ai
presidenti ed ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Sta-
to (ex maturità), a seguito della normativa introdotta dal Decreto Intermini -
steriale n. 139 del 12.5.2000.
La C.M. n. 156 del 7.6.2000 detta alcuni chiarimenti sulla “adozione di ido -
nee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli
scrutini e degli esami”, novità apportata dall’annuale ordinanza relativa allo
svolgimento di scrutini ed esami (126/2000).
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l 5 giugno scorso è stato siglato
un protocollo d’intesa con il
Mi n i s t ro della P.I. in merito ai

p roblemi legati alla funzionalità dei
s e rvizi amministrativi, tecnici ed
ausiliari e che sono stati oggetto di
specifica vertenza dei Sindacati scuo-
la CGIL-CIL-UIL e SNALS. A soste-
gno della ve rtenza, è stata effettuata
anche una giornata di sciopero nazio-
nale del settore cui ha aderito una
p e rcentuale notevole di lavo r a t o r i
(circa il 40%) senza considerare l’ob-
bligo che alcuni lavoratori hanno
d ovuto subire per garantire i serv i z i
minimi essenziali.
Il protocollo di intesa, che qui pub-
blichiamo, affronta diverse questioni
e su alcune di queste si esprimono le
seguenti considerazioni:

■ Nu ove tabelle organiche: l’ i n-
tesa raggiunta è positiva per

a ver lasciato inalterata la consistenza
q u a n t i t a t i va complessiva degli orga-
nici in atto nell’anno scolastico
1999/2000, mentre sulle tabelle di
distribuzione non è stata raggiunta
alcuna intesa e rappresentano un atto
unilaterale dell’ A m m i n i s t r a z i o n e .
Infatti; risentono ancora di procedu-
re obsolete, non sono aderenti alle
e s i g e n ze della scuola autonomia, si
d i versificano tra i diversi ordini e
gradi di scuola. Per questa ragione,
avranno un effetto limitato all’ a n n o
scol. 2000/2001. L’intesa raggiunta
con il Ministro, prevede l’adozione di
misure correttive, da definire in sede
di concertazione, entro il pro s s i m o
15.2.2001, in modo da assicurare per
l’a.s. 2001/2002 un assetto definitivo
degli organici, a partire dal criterio di
i n d i v i d u a re una dotazione di base
comune a tutte le istituzioni scolasti-
che, superando le sperequazioni regi-
strate soprattutto nella scuola ele-
mentare. Per intanto, ci sono alcune
questioni che necessitano di alcuni
i n t e rventi correttivi immediati per
assicurare un avvio dell’anno scolasti-
co meno caotico. Tali interventi tam-
pone riguardano: gli assistenti tecnici
per i quali bisogna re c u p e r a re la
compresenza prevista dal contratto di
lavoro all’art.52; la diminuzione del-
l’aliquota del 25% di riduzione del-
l’organico dei collaboratori scolastici
in presenza di appalto delle pulizie; la
restituzione alle scuole del personale
a.t.a. distaccato nei Prov ve d i t o r a t o
con la possibilità di pre ve d e re per
questi lo strumento della mobilità
i n t e rc o m p a rtimentale; la possibilità
di intro d u r re, in deroga alle tabelle,

organici aggiuntivi in relazione a spe-
cifiche situazioni organizzative - l o g i-
stiche e di complessità didattica.

■ Nu ovo reclutamento dei pre-
c a ri . L’intesa individua una

d i versa soluzione al problema del
reclutamento del personale a.t.a. sup-
plente. In particolare, recupera i pre-
cari che hanno lavorato nelle scuole
elementari e ad ex gestione ente-loca-
le, inserendoli nelle graduatorie del
personale ausiliario e costru e n d o ,
conseguentemente, le condizioni per
il superamento dell’assunzione trami-
te collocamento che non si attaglia
alle necessità organizzative della scuo-
la. Infatti, il regolamento sulle sup-
p l e n ze, in corso di pre d i s p o s i z i o n e ,
prevede l’integrazione delle graduato-
rie provinciali delle supplenze del
personale ausiliario con il pre d e t t o
personale, purché abbia svolto alme-
no 30 giorni di servizio nelle scuole.
Analogamente per il personale assi-
stente amministrativo, tecnico e le
altre figure equiparabili, è ricostruita,
sotto un’altra forma, (chiamato elen-
co) la graduatoria provinciale per le
s u p p l e n ze, abrogata dalla legge
124/99. In tale elenco sono inseriti
tutti coloro che erano già inseriti
nelle graduatorie provinciali, ma con
almeno 30 giorni di serv i z i o. Per i
n u ovi aspiranti, senza tale re q u i s i t o ,
si prevede l’inclusione nelle graduato-
rie di istituto.
I problemi che si pongono rispetto
alle nuove modalità di re c l u t a m e n t o
sono legati ai tempi di emanazione
della normativa (regolamento pre v i-
sto dalla Legge 124/99, decreto mini-
steriale attuativo, ecc.) e a quelli lega-
ti alla presentazione delle re l a t i ve
domande. E’ pre vedibile, allo stato
delle cose, che il tutto si sposti dopo
l’inizio del prossimo anno scolastico
con la possibilità che sia emanato un
d e c reto che tenga ancora in vita le
attuali graduatorie delle supplenze
fino alla pubblicazione di quelle
nuove.
Ne l l’intesa sono inoltre affro n t a t e
tematiche di notevole importanza sul
settore a.t.a. (la proroga degli appalti
e dei progetti L.S.U., la formazione
per la progressione professionale, l’ar-
retrato presente nei Prov ve d i t o r a t i
agli Studi, il nuovo regolamento di
contabilità, ecc.) sui quali si attende
una specifica normativa di riferimen-
to e che soprattutto dia serenità agli
operatori scolastici.

Mario Di Bartolo

LE PARTI
premesso che

la presente intesa è finalizzata a rimuovere gli osta-
coli ed i problemi segnalati dalle organizzazioni sin-
dacali CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle rispetti-
ve Confederazioni in merito alla funzionalità dei
servizi a.t.a. in previsione dell’avvio dell’autonomia
scolastica nelle scuole, anche a seguito dell’attua-
zione dell’art.8 della legge 124/99, e a definire gli
interventi di sostegno e supporto necessari a garan-
tirne il buon funzionamento a partire dal 1/9/2000
attraverso:
la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
scuole che devono corrispondere ai compiti e alle
attività connesse all’attribuzione dell’autonomia al-
le istituzione scolastiche e all’efficace erogazione dei
servizi formativi, secondo i principi organizzativi e
le modalità di distribuzione previste dall’art.53 del
C.C.N.I.;
l’attuazione della legge 124/1999, che richiede
adempimenti tempestivi e coordinati, particolar-
mente per quel che riguarda il trasferimento di fun-
zioni e personale dagli enti locali alla Stato, secon-
do i criteri concertati con le OO.SS. e le altre Am-
ministrazioni statali e locali interessate.

concordano
1) in merito alla necessità di costituire una sede di
concertazione e monitoraggio sulle modalità di at-
tuazione del trasferimento allo Stato delle funzioni
e del personale già di competenza degli Enti locali,
con la partecipazione di rappresentanti del Mini-
stero della Pubblica Istruzione, del Lavoro e Previ-
denza Sociale, dell’Interno, del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica, del Dipartimento per
la Funzione Pubblica, dell’A.N.C.I., dell’U.P.I., del-
l’U.N.C.E.M. e delle Organizzazioni sindacali che
sottoscrivono la presente intesa;
2) sull’esigenza di limitare all’anno scolastico 2000-
01 i criteri di determinazione degli organici del per-
sonale A.t.a. adottati dall’Amministrazione, consi-
derato che per la ristrettezza dei tempi a disposi-
zione, non è stata raggiunta l’intesa nella procedu-
ra di cui all’articolo 53 del contratto sopra richia-
mato. Ciò al fine di verificare gli effetti di tali cri-
teri con riguardo: 
a) alla consistenza quantitativa delle dotazioni
organiche e alla corrispondenza complessiva con la
dotazione definita per l’anno scolastico corrente;
b) all’aderenza degli stessi criteri alle esigenze di
funzionamento delle istituzioni scolastiche e all’as-
solvimento dei nuovi compiti derivanti dal regola-
mento sull’autonomia delle scuole;
c) all’adozione di opportune misure correttive,
da definire in sede di concertazione entro il 15 feb-
braio 2001, qualora gli effetti dei criteri di cui al
punto 2, congiunti alle conseguenze del dimensio-
namento delle istituzioni scolastiche, risultassero
inadeguati alle esigenze del sistema scolastico, te-
nuto conto, in particolare, del personale trasferito
dagli Enti locali e delle funzioni svolte mediante
contratti e progetti di lavori socialmente utili;
3) di rideterminare, conseguentemente, le dotazio-
ni organiche della scuola dell’autonomia con effet-
to definitivo dall’anno scolastico 2001-02 e con l’o-
biettivo di assicurare a tutte le istituzioni scolasti-
che dotazioni adeguate alle effettive esigenze, rie-
quilibrando, inoltre, i criteri adottati per i diversi
gradi e ordini di scuola in relazione all’avvenuto pro-
cesso di dimensionamento delle scuole e del de-
centramento dell’amministrazione periferica. A ta-
le proposito i criteri definitivi dovranno individua-
re una dotazione di base comune di operatori am-
ministrativi e collaboratori scolastici in rapporto ai
parametri di dimensionamento, in attuazione dei
principi indicati dall’articolo 53 del C.C.N.I.;
4) fermo restando la scadenza naturale dei contrat-
ti, sulla necessità di proroga di un anno di quelli in
cui l’amministrazione è subentrata, aventi scaden-
za antecedente al 30 giugno 2000 e stipulati dagli
enti locali per assicurare l’esercizio di funzioni con-
nesse alle attività delle istituzioni scolastiche che, fi-
no al 31 dicembre 1999, avevano personale a cari-
co degli stessi enti;
5) sulla necessità di prosecuzione dei progetti di la-
vori socialmente utili, in atto nella scuola, promos-
si da enti locali per le finalità di cui al punto 4, con
particolare riguardo agli adempimenti previsti dal-

l’articolo 5 del decreto legislativo 81/2000;
6) sull’esigenza di una rapida conclusione delle trat-
tative sull’accordo collettivo per il personale trasfe-
rito dagli enti locali allo Stato;
7) sull’impegno a perseguire la stabilizzazione dei
soggetti impegnati nei lavori socialmente utili, a
mezzo di contratti d’appalto;
8) sull’esigenza di garantire omogeneità di tratta-
mento, nelle operazioni di reclutamento del perso-
nale, tra le persone già incluse nelle graduatorie pro-
vinciali predisposte dai Provveditorati agli Studi e
quelle che hanno precedentemente prestato servi-
zio, in scuole statali, con rapporti di lavoro a tem-
po determinato con gli Enti locali.

Per le finalità sopraindicate

il Ministro si impegna
I) a garantire le risorse necessarie a finanziare la re-
tribuzione accessoria del personale A.T.A., al fine
di riconoscere parità di trattamento tra i lavoratori
trasferiti dagli Enti locali e quelli già dipendenti dal-
lo Stato;
II) ad emanare i provvedimenti necessari per le as-
sunzioni a tempo indeterminato e a tempo deter-
minato dall’inizio dell’attività didattica nel prossi-
mo anno scolastico, garantendo parità di tratta-
mento a tutto il personale, come sopra indicato, tra-
mite modalità che prevedano:
a) la compilazione, per le qualifiche professionali
amministrative e tecniche, di elenchi provinciali di
aspiranti al conferimento di supplenze a partire dal-
la fascia di coloro che abbiano prestato almeno 30
giorni di servizio nelle scuole statali, compresi co-
loro che abbiano svolto i medesimi servizi con rap-
porto di lavoro costituito con gli enti locali;
b) l’adozione di analoga procedura di cui al punto
a) per le qualifiche ausiliarie, che preveda l’ulterio-
re integrazione delle graduatorie provinciali per il
conferimento delle supplenze con il personale pre-
cario degli enti locali;
c) a verificare, nell’ambito dell’attuazione della
riforma del collocamento, le condizioni e le possi-
bilità per la definizione di procedure specifiche di
reclutamento coerenti con le esigenze di funziona-
lità della scuola dell’autonomia, da attivare dopo
l’esaurimento degli elenchi di cui al precedente pun-
to b);
III) a promuovere gli opportuni provvedimenti le-
gislativi, ove risultino necessari al conseguimento
degli obiettivi indicati ai punti I e II;
IV) ad attuare, in fase di riorganizzazione dell’Am-
ministrazione periferica, scelte di gradualità tali da
non sovraccaricare le istituzioni scolastiche con
compiti amministrativi e gestionali, programman-
do gli opportuni interventi di formazione e aggior-
namento del personale amministrativo della scuo-
la e degli stessi uffici provinciali;
V) a risolvere efficacemente il problema posto dai
numerosi provvedimenti amministrativi, in arre-
trato negli uffici di cui sopra, relativi a personale
docente e a.t.a. in servizio, escludendo, peraltro,
l’affidamento dei relativi adempimenti alle istitu-
zioni scolastiche e definendo specifici progetti di
smaltimento appositamente finanziati;
VI) a potenziare e adeguare l’attuale sistema di infor-
matizzazione dei servizi amministrativi scolastici al-
le esigenze della scuola dell’autonomia;
VII) a reperire risorse finanziarie per la formazione
in servizio di tutto il personale sopraindicato e per
la retribuzione delle prestazioni aggiuntive richie-
ste, attuando quanto già previsto dai contratti col-
lettivi nazionali integrativi.;
VIII) a procedere alla definizione del regolamento
sulla gestione amministrativo-contabile delle isti-
tuzioni scolastiche, recependo le norme contrattuali
relative alle competenze attribuite ai direttori dei
servizi generali e amministrativi;
IX) ad effettuare interventi volti a garantire il tem-
pestivo pagamento del personale supplente da par-
te degli uffici del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
X) a garantire, comunque, il regolare e tempestivo
pagamento del personale supplente assunto tem-
poraneamente dai Capi di istituto.
XI) a convocare le organizzazioni sindacali entro il
15 giugno, per definire la corretta applicazione de-
gli articoli 50 e 52, comma 8, del C.C.N.I;

Roma, 5 giugno 2000

VERTENZA A.T.A.

DOPO UNO SCIOPERO
RIUSCITO, 
L’INTESA CON IL MINISTRO

Protocollo d’intesa
tra il Ministero 

della Pubblica Istruzione e le
Organizzazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL e SNALS



12 SCUOLA e FORMAZIONE

L’Assemblea Nazionale CISL Scuola riu-
nita a Fiuggi il 6-7 luglio 2000 esprime
ferma condanna per il tentativo di at-

tentato terroristico alla CISL di Milano e de-
nuncia l’ideologia della violenza di un estre-
mismo settario che vuole intenzionalmente
colpire il movimento dei lavoratori impegnati

sul fronte del diritto al lavoro e del progresso
civile e sociale.
La rinata strategia del terrorismo e della bar-
barie va isolata e fermata non solo con una più
efficace azione delle istituzioni democratiche
e degli organi dello Stato, ma anche con la ma-
turazione di una più forte coesione sociale che

l’azione del sindacato confederale è impegna-
ta a costruire.
Agli iscritti, militanti e dirigenti della CISL di
Milano va la piena solidarietà della CISL Scuo-
la tutta.

Approvato all’unanimità

Fiuggi, 7 luglio 2000

IL DOCUMENTO FINALE 
DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE CISL SCUOLA

Cisl, Cgil e Uil il 20 luglio a Roma
PALAZZO DEI CONGRESSI - EUR (AULA MAGNA)

insieme contro il terrorismo

L’Assemblea Nazionale della CISL Scuo-
la riunita a Fiuggi il 6 –7 luglio 2000 sul-
la base delle relazioni e dei contributi

emersi dal dibattito

giudica
gli orientamenti del DPEF 2000 complessiva-
mente di corto respiro strategico, in quanto in
gran parte piegati a logiche elettoralistiche. In
particolare ritiene che il DPEF sia:
- insufficiente rispetto all’obiettivo di sostene-

re, dopo gli anni del necessario risanamen-
to dei conti pubblici, una nuova fase di svi-
luppo economico e sociale in un contesto di
globalizzazione e complessità crescenti;

- generico nei suoi interventi rispetto all’o-
biettivo dichiarato come prioritario di ridur-
re strutturalmente la disoccupazione, ricom-
ponendo il divario Nord – Sud;

- evasivo rispetto alla politica di concertazio-
ne con il sindacato e di dialogo sociale dif-
fuso per una politica di sviluppo economico
e sociale riguardante il paese.

L’Assemblea Nazionale Cisl Scuola, inoltre, 

esprime sconcerto e denuncia
il silenzio del Documento sulle politiche di so-
stegno al sistema scolastico e formativo e l’as-
senza di una previsione di risorse finanziarie
certe per i rinnovi contrattuali del settore pub-
blico, per il riconoscimento della professiona-
lità docente, per il primo CCNL dei dirigenti
scolastici, per il trasferimento del personale
ATA dagli EE.LL allo Stato.
Il Governo ha di fatto disatteso gli impegni so-
lennemente assunti in ripetuti confronti con le
OO.SS. ai massimi livelli, dimostrando una ir-
responsabilità verso i problemi reali del siste-
ma scolastico-formativo e dei suoi operatori
che pregiudicano pesantemente il clima delle
relazioni sindacali, alimentando di fatto una
stagione di conflittualità forte e diffusa.

L’Assemblea Nazionale 

denuncia
altresì la perdurante assenza di un governo

oculato e tempestivo circa la fase di avvio del-
la autonomia scolastica e sulla gestione del
personale (dimensionamento della rete scola-
stica, organici, concorsi e precariato) che pro-
durrà inevitabilmente ritardi e disordine al-
l’avvio del prossimo anno scolastico.
Il Ministro ha sottovalutato le segnalazioni e le
proposte che la Cisl Scuola per tempo ha avan-
zato formalmente, con la preoccupazione di
evitare che le disfunzioni burocratiche ed am-
ministrative penalizzassero i legittimi diritti del
personale della scuola e creassero disservizi
agli studenti ed alle famiglie nella fase crucia-
le della apertura delle lezioni.

L’Assemblea Nazionale Cisl Scuola 

esprime forte preoccupazione
perché a fronte di impegni sulla formazione,
in coerenza con l’attuazione delle riforme, as-
sunti nel CCNL e condivisi dalle parti, è man-
cata una volontà politica di investimento in ter-
mine di risorse per un settore universalmente
riconosciuto come strategico.
La stessa Direttiva in via di emanazione, in ri-
tardo rispetto ai tempi preventivati, dimostra
di non risolvere il problema in quanto il bud-
get è stato decurtato ed ancora ne è incerta la
definizione.
L’Assemblea inoltre 

sollecita
una verifica puntuale delle attività formative
connesse all’attuazione di alcuni istituti con-
trattuali di rilievo strategico e di grande di-
mensione quantitativa (direttori amministrati-
vi, personale ATA, funzioni obiettivo, aree a ri-
schio, dirigenti scolastici).

L’Assemblea Nazionale Cisl Scuola 

esprime preoccupazione e dissenso
per il metodo e le scelte operative con cui il
Ministro ha avviato la predisposizione del pia-
no di fattibilità per il riordino dei cicli e, ri-
confermando la propria valutazione netta-
mente critica sull’impianto complessivo e sul-
le scelte operate dalla legge di riforma,

rivendica
una sede di confronto politico e sindacale sul
documento di sintesi che verrà prodotto, allo
scopo di discuterne e valutarne le implicazioni
sul piano della condizione professionale e
giuridica degli operatori, della org a n i z z a z i o-
ne scolastica, della organizzazione del lavo-
ro. 

In questo contesto l’Assemblea Nazionale Ci-
sl Scuola ritiene ancora più attuale la “Verten-
za Scuola” avviata in primavera, perché, nel
suo orizzonte strategico e nei suoi obiettivi, es-
sa marca un netto dissenso rispetto alle scelte
di politica scolastica del Governo e del Mini-
stro della Pubblica Istruzione.

Alla luce della situazione, nella “Vertenza” si
individuano oggi tre grandi priorità:

- il recupero di risorse aggiuntive, impegnan-
do il Governo alla responsabilità in sede di
definizione della legge finanziaria, che uni-
tamente alle risorse già presenti nel CCNL co-
stituiscono la base per avviare il percorso del
necessario riconoscimento economico dei
docenti, impegnati nella fase di cambia-
mento profondo della scuola italiana;

- il recupero delle risorse necessarie per il pri-
mo CCNL dei dirigenti scolastici ed il pas-
saggio del personale ATA dagli EE.LL allo Sta-
to;

- il confronto politico e sindacale sul piano di
fattibilità della legge di riforma che ha rior-
dinato i cicli, su cui resta per altro un forte
dissenso.

La Segreteria Nazionale CISL Scuola è impe-
gnata alla ripresa di settembre a presentare agli
organismi statutari una proposta operativa,
specificando e definendo obiettivi, contenuti
e tempi della vertenza, all’interno di una stra-
tegia più ampia di riqualificazione del sistema
scolastico e formativo, costruendo le condi-
zioni per una mobilitazione della categoria e
per le necessarie azioni di lotta.

Approvato all’unanimità

DOCUMENTO
DI SOLIDARIETÀ ALLA CISL DI MILANO


