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EDITORIALE

3 SCUOLA E FORMAZIONE

on è facile scrivere di scuola in tempi di guerra. Sono giorni che siamo bom-
bardati dalle tragiche notizie che vengono dal Libano e da Israele. Là i bombardamenti
non sono notizie, sono distruzione e morte. Non sappiamo che cosa succederà da ora al
giorno in cui queste pagine arriveranno nelle case dei nostri iscritti, degli insegnanti e
dei tanti operatori di scuola che si staranno preparando a riaprire le aule a quegli impe-
gni di speranza e di progetto che ogni avvio di anno scolastico rianima.
Sicuramente diventano poca cosa i nostri problemi se paragonati con quelli, con i tanti
problemi di un’umanità che, entrata nel terzo millennio, non ha ancora trovato la sag-
gezza di vivere in pace e di dare a tutti i suoi figli la possibilità di un sorriso.
Ma poi pensiamo che il nostro compito è proprio questo: costruire per i ragazzi e con i
ragazzi un futuro possibile e buono per tutti. E allora anche quest’anno abiteremo la
scuola per insegnare ad abitare il mondo. È anche questo sentimento e questo
impegno che caratterizza il nostro essere un sindacato confederale, il nostro essere Cisl
Scuola. Costruire e abitare una buona scuola è la ragione prima e profonda del nostro
essere insieme.
La buona scuola, per noi, è una scuola che è comunità e fa comunità; con l’avvertenza,
aggiungiamo, di non chiudersi dentro spazi e pretese troppo identitarie ma di aprirsi,
laicamente, al dialogo e al confronto per fare cittadinanza, per fare Nazione, per fare
pacifica comunità di Stati. Il valore della scuola pubblica di stato è essenzialmente que-
sto. Il fare inclusione e creare le condizioni perché non ci sia esclusione e marginalità
sociale è una linea guida anche della nostra azione sindacale ed è anche su questo
parametro che noi giudichiamo le riforme di cui il nostro sistema di istruzione e forma-
zione ha bisogno.
La questione della Riforma scolastica è, fortunatamente, tornata aperta; era
necessario, ne siamo contenti. Nella precedente legislatura era stata chiusa di prepo-
tenza su scelte e linee che non potevamo condividere e non convincevano, insieme a
noi, tanta parte del mondo della scuola, delle famiglie, della società. Quella che, anche
in questi giorni di calda estate, si sta almeno parzialmente smontando era una riforma
rigida, ridondante, discriminante. Una riforma sbagliata nata umiliando il dialogo sinda-
cale e professionale, una riforma che depotenziava la scuola e penalizzava le professio-
nalità di chi in essa operava.
Abbiamo accolto con favore i primi atti del nuovo Ministro e le sue prime dichiara-
zioni. Con un decreto si sono prorogati i tempi per avviare la riforma della scuola supe-
riore e così ci sarà modo di raddrizzare le storture e le inadeguatezze che avevamo
denunciato.
Con un accordo contrattuale, che presentiamo e riportiamo nelle pagine successi-
ve, abbiamo bloccato l’introduzione autoritativa di quella figura tutoriale che, così come
era pensata, avrebbe svilito i valori di collegialità, contitolarità, corresponsabilità che
caratterizzano e devono continuare a caratterizzare il lavoro di scuola. Il problema del
portfolio, strumento introdotto dalle Indicazioni Nazionali emanate con il decreto legisla-
tivo 59/94, non poteva essere affrontato utilizzando l’art. 43 del contratto, ma siamo
certi che il Ministro Fioroni, dopo le indicazioni già date con la nota del 12 giugno 2006,
affronterà questo delicato problema che ha rappresentato uno dei punti di forte “critici-
tà” e lascerà all’autonomia delle scuole e alla libertà dei docenti la scelta didattica dei
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vari, possibili strumenti di documentazione e valutazione formativa. Anche su tutti gli
altri aspetti della riforma Moratti che hanno disorientato e mal impostato la vita della
scuola e che noi abbiamo sempre contrastato, continuiamo un confronto serrato
col ministero e speriamo che all’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti siano messi
nelle condizioni di partire con serenità.
Nei tempi che vengono, tuttavia, non potremo solo accontentarci di neutralizzare alcuni
degli effetti perversi della vecchia riforma; dovremo discutere del nuovo e stare dentro i
processi che dovrebbero comporre il quadro organico della scuola degli anni a venire.
Abbiamo letto il testo dell’audizione del Ministro Giuseppe Fioroni alla settima Commis-
sione della Camera, ne abbiamo apprezzato lo spirito e molte parti, a partire da quella
apertura di credito sintetizzabile nei titoli dei primi due paragrafi: “La scuola italiana non
è morta” e “Le esperienze scolastiche migliori sono la base da cui partire”. Con piacere
abbiamo anche annotato la chiusura della relazione del Ministro, l’impegno ad “ascol-
tare la scuola concreta … su tutti i temi di maggiore importanza e, in particolare,
su quelli che riguardano il secondo ciclo”.
Noi a questo confronto e a questo dialogo siamo pronti. Già nel Convegno sulla Buona
Scuola, i cui atti abbiamo pubblicato in alcuni numeri precedenti di questa rivista,
abbiamo avanzato riflessioni e proposte; siamo pronti a discuterle con spirito aperto e
costruttivo, lo stesso spirito che auspichiamo presente in tutti gli interlocutori interessa-
ti a non sprecare una nuova e decisiva prova per dare al Paese una scuola capace di
rispondere ai problemi e alle attese educative delle nuove generazioni.
Il Programma dell’Unione, da cui inevitabilmente il Ministro e il Governo partiranno, può
essere una base di riflessione chiara ma, è sperabile, non chiusa; diversamente non si
potrebbe parlare di ascolto ma solo di strumentale cortesia.
In quel Programma, lo abbiamo già notato e lo ribadiamo, non troviamo convincente la
proposta dell’innalzamento dell’obbligo dopo la terza media entro un biennio
unico. Se il primo problema da affrontare è quello dell’abbandono scolastico, della dis-
persione, dell’insuccesso scolastico di molti ragazzi, la scelta che si prospetta rischia di
essere una risposta pigra ed elusiva se propone un modello di formazione rigido e uni-
forme che non risponda all’insieme dell’utenza interessata e non risponda, soprattutto
ai diversi stili cognitivi dei ragazzi.
Avanziamo qui, e al momento, solo alcune osservazioni: un obbligo che si conclude
senza un titolo utile ci sembra una scala appoggiata sul nulla;
la perdita più grave di ragazzi si registra già ora nei primi due anni del ciclo superiore fra
gli studenti degli Istituti tecnici e professionali. L’obbligo, da solo, rischia di portare
semplicemente alle bocciature e all’insuccesso.
Bisogna pensarci.

Resta naturalmente una domanda a cui cercare insieme la risposta: come conciliare
uguaglianza e diversità, unitarietà e pari dignità di percorso con pluralità di bisogni
e di attese?
Una cosa ci pare certa: il modo più efficace di consolidare e far crescere le disugua-
glianze è negarle. Abbiamo bisogno di rispondere alle differenze, non di ignorarle. Altri-
menti che senso dare allo slogan “non uno di meno”?
Per non rifugiarsi nell’utopia o non cadere nella disperazione, gli insegnanti, entrando in
classe, avranno bisogno di sapere che c’è un progetto serio e ci sono risorse vere per
sostenere quell’impresa educativa che sola può alimentare la speranza di dare un futu-
ro migliore ai giorni che stiamo vivendo.�

Roma 26 luglio 2006
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C ONTRO
ANTO

Con il tempo e la paglia

Dalle mie parti si dice che
con il tempo e la paglia
maturano anche le nespole.
E’ un frutto un po’ aspro e
rustico la nespola, ma basta
avere un poco di pazienza e
l’ambiente di maturazione
adatto per trovarlo gradevo-
le e dolce.
Del programma dell’Unione
per la scuola sappiamo il
proposito di innalzare l’ob-
bligo a sedici anni.
E la paglia? Le caratteristi-
che della scuola necessaria
per i ragazzi che oggi evado-
no o vengono dispersi sono
una cosa importante.
Aspettiamo indicazioni.

Spectator
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L’INTERVISTA

5 SCUOLA E FORMAZIONE

ubblichiamo un’intervista esclusiva al ministro della Pubblica, Giuseppe Fioroni, sulle
politiche scolastiche e i programmi che il Governo intende attuare per sciogliere i nodi
aperti del comparto.

Signor Ministro, nei suoi interventi si è più volte riferito al valore pubblico
della scuola, al sistema scolastico come comunità e alla rilevanza della
funzione e del ruolo dell’autonomia scolastica. Come pensa di dare
seguito a queste dichiarazioni. E con quali iniziative?

Non dobbiamo considerare la scuola come un’azienda che risponde alla logica del
profitto. La scuola è un bene pubblico e le risorse investite per garantire a tutti
l’istruzione non sono uno spreco ma un investimento per il futuro del Paese. Per questo
intendo potenziare il diritto allo studio attraverso misure quali l’estensione dell’obbligo
scolastico, il potenziamento dell’autonomia delle istituzioni educative, la messa a norma
degli edifici scolastici, l’apertura pomeridiana delle scuole e il rafforzamento della lotta
alla dispersione.

I problemi della scuola sono tanti. Ogni Governo che si è presentato con la
propria ricetta ha fallito perché, anche quando l’ha annunciato, non ha
mai costruito un vero dialogo sociale con i soggetti protagonisti del suo
funzionamento. Come pensa di invertire la rotta?

Riprendere il dialogo con docenti, genitori, alunni, personale non docente e
organizzazioni sindacali, è una condizione fondamentale per sviluppare una politica
capace di risolvere i problemi reali della scuola italiana. La concertazione è l’unica via
per superare le tensioni che nel passato hanno impedito di apportare quei cambiamenti
necessari per migliorare e modernizzare il nostro sistema formativo.

Di tagli a sanità, scuola e pensioni il sindacato non ne vuole neanche
sentire parlare. Su scuola e pubblico impiego, poi, il confronto rischia già
di naufragare. Come pensa di convincere il suo collega al ministero
dell’Economia che la scuola è una risorsa per il rilancio del Paese?

Tutto il governo è pienamente consapevole del fatto che la scuola è una risorsa per il
Paese e su questa linea concorda anche il Ministro dell’Economia Padoa Schioppa.
L’esigenza è quella di razionalizzare la spesa in funzione degli obiettivi che ci siamo
posti, senza apportare tagli che potrebbero compromettere la funzionalità del nostro
sistema educativo. Tutti i Paesi avanzati hanno riconosciuto l’importanza strategica di
investire sulla formazione e sul capitale umano, per assicurare lo sviluppo e far fronte
alla competitività internazionale. L’Italia non deve essere da meno.

Il provvedimento che ha dato il via libera alle 23.500 assunzioni di docenti
e personale ATA è stato accolto come un’iniezione positiva ma che non
copre neanche il fabbisogno del turn over per il prossimo anno scolastico.

La buona scuola di Fioroni,
Ministro “non dirigista”
Andrea Benvenuti

P
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Il problema del precariato è il primo dei nodi da sciogliere. Quali sono le
misure e la programmazione che intende attuare per risolverlo?

Il precariato va eliminato perché ha un riflesso fortemente negativo sulla vita dei docenti,
li demotiva nel loro lavoro. E’ inoltre una condizione in netto contrasto con i principi di
equità ed eccellenza che perseguiamo. Tra i miei primi atti ho emanato un decreto sugli
organici della scuola finalizzato al miglioramento dell’insegnamento e
dell’apprendimento e contrassegnato da una logica non restrittiva ma di sviluppo
qualitativo del sistema educativo. Ho anche provveduto all’immissione in ruolo di altri
23.500 precari. Il mio intento, rispetto al personale precario, non è solo quello di una
stabilizzazione progressiva dei posti effettivamente disponibili. E’ indispensabile
provvedere anche al superamento delle cause che alimentano il ripresentarsi incessante
del precariato e che riguardano le regole vigenti relative alle supplenze brevi e alla loro
copertura, la fisionomia delle cattedre e le modalità di assegnazione degli organici.

Un altro aspetto delicato è la prospettiva di un forte esodo del personale.
Gli effetti della cancellazione dello “scalone” e in particolare l’uscita di
decine di migliaia di persone che, da qui al 2010, per motivi anagrafici,
lasceranno il servizio, rischiano di paralizzare il sistema scolastico. Come
pensa di affrontare questa situazione?

Nei prossimi tre anni decine di migliaia di docenti andranno in pensione, ed è in fase di
studio un piano che possa permettere il reclutamento del maggior numero possibile di
insegnanti per sostituirli. Questo è un problema comune a tutti i Paesi dell’Unione
Europea: col pensionamento si perdono potenzialità e capacità professionali importanti
e bisognerà sin da ora mettere in atto piani pluriennali, in collaborazione con le
Università e le associazioni professionali, per la formazione dei nuovi docenti.

L’INTERVISTA

6 SCUOLA E FORMAZIONE
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L’INTERVISTA

7 SCUOLA E FORMAZIONE

Il programma dell’Unione rilancia il ruolo della scuola e la valorizzazione
degli operatori. Come conciliare questo obiettivo annunciato con una
situazione dei contratti che, a causa della mancanza di risorse, rischia di
portare il personale della scuola alla mobilitazione?

Abbiamo posto grande attenzione, nella stesura del programma, alla condizione degli
insegnati. Ci troviamo in una situazione di gravi difficoltà economiche ma siamo
convinti che per la ripresa del Paese è necessario investire sulla scuola e sulla
formazione dei ragazzi, e intendiamo destinare tutte le risorse necessarie per
valorizzare la funzione dei docenti.

Le politiche scolastiche hanno al centro i processi di riforme ma, visti gli
esiti negativi finora registrati, come pensa di invertire la rotta?

In Italia è in corso da più di dieci anni un processo di riforma del sistema educativo. Non
intendo fare una nuova riforma ma intervenire con decisione, su tutti quegli aspetti che
non permettono ancora alla scuola italiana di raggiungere adeguati standard educativi.
Valuterò con pragmatismo ogni misura utile ad offrire conoscenze, competenze, abilità
e saperi adeguati al nostro tempo.

In questa auspicabile inversione di rotta, qual è il ruolo che riconosce agli
operatori scolastici e alle loro organizzazioni di rappresentanza sociale?
Intendo ascoltare tutte le componenti della nostra scuola. I docenti e le loro
organizzazioni sindacali sono un interlocutore essenziale e farò molta attenzione alle
proposte che mi verranno sottoposte. Non sono un Ministro “dirigista” e sono convinto
che sia possibile realizzare una politica scolastica efficace solamente attraverso una
adeguata dialettica con chi la scuola la vive tutti i giorni.�
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8 SCUOLA E FORMAZIONE

Tra i primi atti del nuovo Governo presieduto dall’on.le Prodi è stata disposto lo scorporo dei Ministeri
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il nuovo ministero, al quale è stato nominato l’on.le Giuseppe
Fioroni, è ora denominato Ministero dell’Istruzione e probabilmente, come ha dichiarato il neo ministro,
riassumerà tra breve la denominazione di Ministero della pubblica istruzione.

Vice ministro per il Ministero dell’Istruzione è stata nominata la dott.ssa Mariangela Bastico, che ha la delega
a trattare: ordinamenti, curricoli scolastici, obbligo scolastico e formativo; istruzione post-secondaria, educazione
e istruzione permanente degli adulti; valorizzazione dell’autonomia scolastica; rapporti con le Regioni in materia di
istruzione; stato giuridico ed economico del personale della scuola; formazione e reclutamento del personale della
scuola; tematiche relative al rapporto tra titoli di studio e accesso al lavoro e alla professioni; organizzazione degli
uffici scolastici regionali.
Il vice ministro Bastico è stata inoltre delegata alla partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regione,
della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, per le materie di competenza.

Sottosegretari di Stato all’istruzione sono stati nominati l’on.le Letizia De Torre e l’on.le Gaetano Pascarella.

All’on.le Letizia De Torre è conferita la delega a trattare: organi collegiali; diritto allo studio; politiche familiari;
disabilità; immigrazione ed integrazione scolastica.
E’ altresì delegata all’on.le Letizia De Torre la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regione, della
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, per le materie di competenza.

All’on.le Gaetano Pascarella è conferita la delega a trattare: progetti di interventi di formazione nell’area del
Mezzogiorno; dispersione scolastica; edilizia scolastica e sicurezza (D.L.vo n. 626/94); questioni riguardanti l’area
del contenzioso del personale del Ministero e della scuola, ivi comprese le richieste di parere al Consiglio di Stato
per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; semplificazione normativa.
E’ altresì delegata all’on.le Gaetano Pascarella la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regione, della
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, per le materie di competenza.

Restano riservati al Ministro, a norma degli artt. 4 e 14 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165: gli atti normativi; gli
atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse; le determinazioni
di indirizzo politico; gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale; gli atti che devono
essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali; gli atti di nomina degli
organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e
vigilanza del Ministero; gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati; i
conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri; gli atti relativi alla costituzione di
commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro; l’invio in missione all’estero dei Sottosegretari di Stato;
rapporti con le organizzazioni sindacali e con Regioni, Comuni e Province; processi di innovazione sul sistema
scolastico; atti relativi alla dirigenza dell’Amministrazione; stampa e comunicazione; informatizzazione; bilancio.

I Sottosegretari di Stato, on.le Gaetano Pascarella e on.le Letizia De Torre, sulla base delle indicazioni del Ministro,
sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative
Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di
attendervi personalmente. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra
quelli di competenza del Ministro.

Assetti e competenze del Ministero
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Le Commissioni Parlamentari

VII Commissione Camera

Presidente: FOLENA Pietro, RC

Vicepresidenti : BARBIERI Emerenzio, UDC - SASSO Alba, Ulivo

Segretari: CARLUCCI Gabriella, FI - COLASIO Andrea, Ulivo

Membri: ADORNATO Ferdinando, FI - APREA Valentina, FI - BENZONI Rosalba, Ulivo  - BONAIUTI Paolo, FI - BONO
Nicola, AN - CHIAROMONTE Franca, Ulivo - CIOCCHETTI Luciano, UDC - COSTANTINI Carlo, IdV - DE BIASI Emilia
Grazia, Ulivo - DE SIMONE Titti, RC - DEL BUE Mauro, DC-Ind-MA - FILIPPONIO TATARELLA Angela, AN  -
FRASSINETTI Paola, AN - GARAGNANI Fabio, FI - GHIZZONI Manuela, Ulivo - GIACHETTI Roberto, Ulivo - GIULIETTI
Giuseppe, Ulivo - GOISIS Paola, Lega Nord Padania - GUADAGNO Wladimiro, RC - LAINATI Giorgio, FI - LATTERI
Ferdinando, Ulivo - LI CAUSI Vito, UDEUR - MARCAZZAN Pietro, UDC - MARTELLA Andrea, Ulivo - MARTUSCIELLO
Antonio, FI - MELONI Giorgia, AN - PALMIERI Antonio, FI - PEDICA Stefano, IdV - PERINA Flavia, AN - PESCANTE
Mario, FI - POLETTI Roberto, Verdi - RICEVUTO Giovanni, FI - ROSITANI Guglielmo, AN - RUSCONI Antonio, Ulivo -
SCHIETROMA Gian Franco, La Rosa nel Pugno - SIRCANA Silvio Emilio, Ulivo - TESSITORE Fulvio, Ulivo - TOCCI
Walter, Ulivo - TRANFAGLIA Nicola, Comunisti Italiani - VILLARI Riccardo, Ulivo - VOLPINI Domenico, Ulivo

VII Commissione Senato

Presidente: FRANCO Vittoria, Ulivo

Vicepresidenti: PELLEGATTA Maria Agostina, IU-Verdi-Com - STERPA Egidio, FI

Segretari: GIAMBRONE Fabio, Misto, IdV - VALDITARA Giuseppe,AN

Membri: AMATO Paolo, FI - ASCIUTTI Franco, FI - BARELLI Paolo, FI - BORDON Willer, Ulivo - BUTTIGLIONE Rocco,
UDC - CAPELLI Giovanna, RC - CARLONI Anna Maria, Ulivo - DAVICO Michelino, Lega Nord Padania - DELL’UTRI
Marcello, FI - DELOGU Mariano,AN - FONTANA Carlo, Ulivo - GAGLIARDI Rina, RC - LEVI-MONTALCINI Rita, Misto -
MARCONI Luca, UDC - MAURO Giovanni, FI - NEGRI Magda, Aut - RANIERI Andrea, Ulivo - ROTONDI Gianfranco,
DC-Ind-MA  - SCALERA Giuseppe, Ulivo - SOLIANI Albertina, Ulivo - STRANO Nino,AN - ZAVOLI Sergio, Ulivo �

a cura di Paolo Bonanno
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a legge 28 marzo 2003, n. 53 (Norme generali sull’istruzione) attraverso la decretazio-
ne secondaria e le disposizioni amministrative, ha introdotto profondi cambiamenti nel
sistema scolastico statale, generando, troppo spesso, confusione e disorientamento,
non soltanto per la non condivisione delle scelte, ma anche per la mancanza e i ritardi
nell’emanazione delle norme e a volte anche per la loro parziale disapplicazione.
In particolare in questi ultimi due anni, mentre nella scuola dell’infanzia, in quella pri-
maria e nella secondaria di I° grado, destinatarie del D.L.vo 59/04, si viveva sconcerto
e malessere per l’applicazione degli anticipi nella Scuola dell’Infanzia,attivati senza le
previste condizioni e intese, per la figura del tutor, e per le ben note vicende del portfolio
e delle indicazioni nazionali, allegate come norma transitoria al D.L.vo 59/04, a livello
politico-istituzionale si accendeva la “querelle” sul D.L.vo n. 226 (definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione).
Con i decreti n. 226 e n. 227 (Formazione iniziale dei docenti), si completava la decreta-
zione secondaria in applicazione della legge 53/03, ma l’ex ministro, a sorpresa e non
rispettando gli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni, emanava il D.M. n.
775 del 31.1.2006 “Progetto nazionale di innovazione”, corredato dal D.M. del
28.12.2005 (Definizione delle tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione seconda-
ria superiore e incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istitu-
zioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni).
Erano questi gli ultimi provvedimenti, in ordine temporale, ad essere emanati, ma
anche i primi ad essere sospesi o disapplicati e modificati dalla nuova compagine mini-
steriale.
Il governo di centro-sinistra, infatti percorrendo non la strada dell’abrogazione della
legge 53/03, bensì quella dei decreti e atti amministrativi ha introdotto importanti
modifiche, che preannunciano un nuovo assetto ordinamentale.
Il Decreto legge 12.5.2006 n. 173 (comunemente definito mille proroghe – Legge di
conversione 12 luglio 2006, n. 228) ha previsto all’art. 1 comma 5 che le disposizioni
correttive ed integrative di cui all’art. 1 comma 4, della legge 53/03, possono essere
adottate, relativamente ai decreti legislativi sul “diritto dovere”, “alternanza scuola-
lavoro”, “norme generali sul secondo ciclo”, “formazione iniziale dei docenti”, entro 36
mesi dalla loro entrata in vigore”.
Quindi le modifiche a questi decreti hanno nuove scadenze:
-“diritto-dovere” e “alternanza scuola-lavoro”: 20.05.2008;
-“secondo ciclo” e “ formazione iniziale dei docenti”: 19.11.2008.
Sempre l’art. 1, ma al comma 8, stabilisce che l’avvio delle prime classi dei percorsi
liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale decorrerà dal-
l’anno scolastico 2008/2009.
A modificare il D.L.vo 59/04, che vede già decorsi i 18 mesi per disposizioni correttive
ed integrative, ci ha pensato la sequenza contrattuale dello scorso 17 luglio che ne ha
profondamente innovato il quadro normativo.
Alla luce, dunque, delle attuali disposizioni vigenti e considerato che dal 1° settembre i
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Legge 53 e dintorni

“Navigare” informati 

Rosa Mongillo
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Collegi dei docenti saranno chiamati a deliberare sull’organizzazione didattica metodo-
logica ed educativa, riteniamo utile fornire delle schede operative per favorire scelte
oculate, ricordando che il Collegio dei docenti è uno degli organismi istituzionali chia-
mati a gestire l’autonomia scolastica e ogni sua delibera è un atto amministrativo di
carattere definitivo.

LA VITA NELLA SCUOLA
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I collegi dei docenti all’inizio dell’anno scolastico

deliberano le modalità organizzative per il funzionamento del collegio;
deliberano le funzioni strumentali;
elaborano in via definitiva il Piano dell’offerta formativa, già elaborato nel precedente anno scolastico;
approvano il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico, definendo, tra l’altro, le attività
funzionali all’insegnamento (le 40 ore per le riunioni e le attività dei collegi dei docenti e le ore di partecipazio-
ne – fino ad un massimo di 40 – alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione);
definiscono proposte per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi;
individuano le eventuali attività di aggiornamento.

All’interno di questi adempimenti istituzionali si dovranno confrontare con le norme contenute nella legge 53/03 e
nei provvedimenti applicativi tuttora vigenti.

•

•

•

•

•

•
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Accesso
L’art. 2, comma 1, lett. e), della L. 53/2003 recita: alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità
e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.
La L. 12.7.2006, n. 228, ha disposto la proroga per l’a.s. 2007-2008 del regime transitorio concernente l’accesso anticipato
alla scuola dell’infanzia, di cui all’art. 7, comma 4, della L. 28.3.2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente,
l’art. 2 del D.L.vo 19.2.2004, n. 59, si applicherà a decorrere dall’a.s. 2008-2009.
L’art. 5 dell’accordo sulla sequenza contrattuale del 17 luglio 2006 ha ribadito che la definizione delle nuove figure professio-
nali, degli organici e degli accordi interistituzionali connessi all’introduzione di tali figure, costituiscono condizioni neces-
sarie per l’attivazione delle iscrizioni anticipate. In carenza di tali adempimenti gli anticipi nella scuola dell’infanzia
non sono legittimamente attivabili e le istituzioni scolastiche dovranno quindi operare nel rispetto delle disposizioni che rego-
lamentano le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, senza prevedere deroghe che risultano inammissibili alla luce delle condizioni
esistenti.

Orario di funzionamento 
Le disposizioni del D.L.vo 59/2004, per quanto riguarda i limiti minimi e massimi delle ore annue (875-1700) rimangono
tassative.
Data la possibile diversificazione delle date di avvio delle attività educative e didattiche nel rispetto dei singoli calendari regio-
nali (che rende il riferimento alle 35 settimane del tutto virtuale) occorrerà tener conto del numero effettivo delle settimane
entro le quali dispiegare il monte ore annuo.

Indicazioni nazionali
L’adozione in via transitoria del nuovo impianto educativo contenuto nelle Indicazioni Nazionali per la predisposizione dei Piani
personalizzati, pur in assenza dello specifico “profilo educativo a conclusione della scuola dell’infanzia” (documento che la
C.M. 29/2004 – punto 1.4 – annuncia “in corso di elaborazione”), va esercitata nell’ambito dell’autonomia organizzativa,
didattica e professionale e delle norme che la disciplinano.

COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il Collegio dei docenti della scuola dell’infanzia:

NON può deliberare sul progetto di sperimentazione per l’accesso dei bambini anticipatari;
organizza le attività didattiche tenendo conto dei limiti orari previsti dal D.L.vo 59/2004.

Scuola dell’infanzia

•

•
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Accesso
Nulla è mutato sia per quanto riguarda l’art. 6 del D.L.vo 19.2.2004, n. 59, che dispone che al primo anno della scuola primaria
sono iscritti le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento, sia per quanto è conte-
nuto dal secondo comma del medesimo art. 6 che prevede che possano essere iscritti al primo anno della scuola primaria le bam-
bine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Tutor
La disapplicazione dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 7 del D.L.vo 59/2004 disposta dall’art. 2 dell’accordo sulla sequenza contrattuale
del 17.7.2006 chiude qualsiasi discorso sul tutor.

Indicazioni nazionali 
L’adozione in via transitoria – in attesa dell’approvazione del previsto Regolamento governativo (che non potrà prescindere, a
nostro avviso, dalle disposizioni contenute nell’art. 8 del DPR 275/99 tuttora pienamente vigente) – del nuovo assetto pedagogico,
didattico ed organizzativo individuato nelle Indicazioni Nazionali per la predisposizione dei Piani di studio personalizzati (allegato B al
D.L.vo 59/2004) nell’ambito della definizione del P.O.F, va esercitata alla luce dell’autonomia organizzativa e didattica garantita alle
istituzioni scolastiche e dell’autonomia (e responsabilità) professionale dei docenti.

Portfolio
I riferimenti sono la circolare 84/2005 e le note del 9.2.2006, quella del 9.6.2006, prot. 690 a firma del D.G. Criscuoli e la nota del
Ministro Fioroni, prot. 5596 del 12.6.2006.
Dal complesso di queste disposizioni emerge che:

le istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia, all’insegna dei criteri di flessibilità e progressività:
- possono utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida sul Portfolio, sia gli strumenti valutativi di cui alla pre-
cedente modulistica;
- devono soprassedere dalla compilazione della “biografia con narrazione delle esperienze significative dell’alunno” di cui alla
sezione c, lett. b della modulistica allegata alla circolare 84/2005;
che la certificazione delle competenze non costituisce un adempimento vincolante per le scuole, ma un’occasione di studio e
approfondimento;
che per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, le istituzioni scolastiche dovranno redigere la speciale nota
prevista dall’art. 309 del TU di cui al D.L.vo 297/1994.

Orario di funzionamento
Le disposizioni del D.L.vo 59/2004 rimangono, ad oggi, tassative e non esistono quindi possibilità da parte dei collegi dei docenti di
definire un orario di funzionamento diverso da quello prescritto nel provvedimento attuativo della delega.
Il mantenimento delle risorse di organico dell’anno scolastico precedente consente comunque di determinare un piano dell’offerta
formativa che, articolato tenendo conto anche delle richieste delle famiglie in ordine alle attività facoltative opzionali, metta in evi-
denza le esigenze di continuità didattica che motivino - sia pure in presenza del nuovo quadro ordinamentale che non può essere
eluso - l’approvazione di un POF che non comporti una sostanziale discontinuità con quanto già la scuola ha elaborato nel corso dei
precedenti anni scolastici.

COLLEGIO DEI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
Il Collegio dei docenti della scuola primaria:

delibera l’organizzazione didattica nel rispetto della contitolarità, condivisione e corresponsabilità dei docenti;
elabora il POF in piena autonomia anche se con riferimento alle Indicazioni Nazionali (vedi paragrafo “Orario di funzionamento”);
nell’ambito del POF può utilizzare la quota del 20% per la definizione dei curricoli a disposizione delle istituzioni scolastiche;
delibera sugli strumenti valutativi (vedi “Portfolio”).

Scuola primaria

•

•

•

•

•

•
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Orario di funzionamento
Il D.L.vo 59 all’art. 14 prevede che da questo a.s.2006/2007, l’applicazione della L.53 vada a regime.
Le disposizioni del D.L.vo 59/2004 rimangono, ad oggi, tassative e non esistono quindi possibilità da parte dei collegi dei docenti di
definire un orario di funzionamento diverso da quello prescritto nel provvedimento attuativo della delega.
La legge 12.7.2006, n. 228 ha disposto, però, che la norma che confermava fino alla messa a regime delle scuola secondaria di
primo grado l’assetto organico di tale scuola secondo i criteri fissati dal D.P.R. 782/1982 è prorogata fino all’a.s. 2008-2009. E’
ancora possibile pertanto programmare le attività didattiche ed educative, dando continuità ai modelli adottati precedentemente,
tenendo presente che per la lingua straniera è possibile accedere a risorse di organico aggiuntive a quelle previste in organico di
diritto, come definite con prot. n. 1383/DIP/UO4/2004 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di I grado).
Pertanto un equilibrato utilizzo dell’orario all’interno di una progettazione unitaria, comprensiva della quota obbligatoria e facoltati-
va, garantisce una collocazione adeguata a tutte le discipline. Il mantenimento delle risorse di organico dell’anno scolastico prece-
dente consente comunque di determinare un piano dell’offerta formativa che, articolato tenendo conto anche delle richieste delle
famiglie in ordine alle attività facoltative opzionali, metta in evidenza le esigenze di continuità didattica che motivino - sia pure in
presenza del nuovo quadro ordinamentale che non può essere eluso - l’approvazione di un POF che non comporti una sostanziale
discontinuità con quanto già la scuola ha elaborato nel corso dei precedenti anni scolastici.

Indicazioni nazionali
L’adozione in via transitoria, in attesa dell’approvazione del previsto Regolamento governativo (che non potrà prescindere, a nostro
avviso, dalle disposizioni contenute nell’art. 8 del DPR 275/99 tuttora pienamente vigente), del nuovo assetto pedagogico, didattico
ed organizzativo con la nuova impostazione del quadro delle discipline e dell’articolazione oraria individuato nelle Indicazioni Nazio-
nali per la predisposizione dei Piani di studio personalizzati (allegato C al D.L.vo 59/2004) nell’ambito della definizione del P.O.F., va
esercitata alla luce dell’autonomia organizzativa e didattica garantita alle istituzioni scolastiche e dell’autonomia (e responsabilità)
professionale dei docenti.

Tutor
La disapplicazione del comma 5 dell’art. 10 del D.L.vo 59/2004 disposta dall’art. 2 dell’accordo sulla sequenza contrattuale del
17.7.2006 chiude qualsiasi discorso sulla funzione tutoriale.

Portfolio
Anche per la scuola secondaria di 1° grado i riferimenti sono la circolare 84 e le note del 9.2.2006, quella del 9.6.2006, prot. 690
a firma del D.G.Criscuoli e la nota del Ministro Fioroni, prot. 5596 del 12.6.2006.
Dal complesso di queste disposizioni emerge che:

le istituzioni scolastiche,nell’ambito della loro autonomia, all’insegna dei criteri di flessibilità e progressività;
- possono utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida sul Portfolio, sia gli strumenti valutativi di cui alla
precedente modulistica,
- devono soprassedere dalla compilazione della “biografia con narrazione delle esperienze significative dell’alunno” di cui alla
sezione c, lett. b della modulistica allegata alla circolare 84/2005;
la certificazione delle competenze non costituisce un adempimento vincolante,ma un’occasione di studio e approfondimento;
per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, le istituzioni scolastiche dovranno redigere la speciale nota previ-
sta dall’art. 309 del TU di cui al D.L.vo 297/1994.

COLLEGIO DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il Collegio dei docenti della scuola secondaria di 1° grado:
delibera l’organizzazione didattica nel rispetto della contitolarità, condivisione e corresponsabilità dei docenti;
elabora il POF in piena autonomia anche se con riferimento alle Indicazioni Nazionali (vedi paragrafo “Orario di funzionamento”);
nell’ambito del POF può utilizzare la quota del 20% per la definizione dei curricoli a disposizione delle istituzioni scolastiche;
delibera sugli strumenti valutativi (vedi Portfolio).

Scuola secondaria di primo grado

•

•

•

•

•
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L’aver ulteriormente prorogato la possibilità di adottare disposizioni correttive ed inte-
grative, in particolare per il secondo ciclo, rende evidente la volontà di questo Governo
di voler nuovamente affrontare le problematiche connesse all’obbligo “scolastico” e/o
“formativo” e riconsiderare i percorsi dell’istruzione e dell’istruzione e formazione pro-
fessionale, cosa che riteniamo necessaria e improrogabile.
Ma per la Cisl Scuola, in coerenza con le proprie osservazioni e critiche, i nodi da scio-
gliere e gli atti da definire sono anche:

gli anticipi nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
il tempo-scuola;
le indicazioni nazionali che vanno sostituite dai regolamenti come previsto dalla
legge 53/03, con conseguente abrogazione del portfolio che ha ulteriormente buro-
cratizzato il lavoro dei docenti prevaricandone compiti e professionalità;
il rilancio della scuola secondaria di I° grado attraverso l’implementazione di funzio-
ni volte all’orientamento formativo degli studenti.

La Cisl Scuola ha sollecitato l’Amministrazione ad emanare una nota che faciliti “la
navigazione” facendo chiarezza tra le norme vigenti e fornendo agli operatori strumenti
efficaci di operatività.
Auspichiamo, infine, l’emanazione di atti condivisi e scelte politiche e istituzionali finalizza-
te al potenziamento della qualità della scuola pubblica statale e alla valorizzazione di tutto
il personale impegnato nella realizzazione di un grande progetto educativo e formativo.�

PER LE ULTIME NOVITÀ CONSULTARE IL NOSTRO SITO WWW.CISLSCUOLA.IT

•

•

•

La L. 12.7.2006, n. 228 ha disposto la proroga all’anno scolastico e formativo 2008-2009 dell’attuazione delle disposizioni
contenute nell’art. 27, comma 4 del D.L.vo 226/2005: fino ad allora non si procederà, quindi, ad avviare le prime classi dei
percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale.
Il Progetto d’innovazione, introdotto con D.M. n. 775 del 31.1.2006, è stato sospeso dal D.M. 31.5.2006.
IlCollegio dei docenti della scuola secondaria di II grado si esprime sulla quota del 20% per la definizione dei curricoli a dispo-
sizione delle istituzioni scolastiche, se non sono subentrate indicazioni da parte delle Regioni.

Scuola secondaria di primo grado
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stato raggiunto, all’Aran, l’accordo scuola sulla disapplicazione della funzione del tutor,
dei contratti di prestazione d’opera e degli anticipi nella scuola dell’infanzia. Una buona
notizia. “E’ stata riaffermata la forza del contratto nazionale - ha commentato Francesco
Scrima - come strumento di garanzia e tutela sindacale del personale in materia di
prestazioni professionali e di organizzazione del lavoro, a fronte di incursioni e invasioni
unilaterali da parte del Parlamento, del Governo e/o dell’Amministrazione”. La Cisl
Scuola ha espresso, dunque, soddisfazione perché “l’accordo restituisce alla
contrattazione sindacale pienezza di ruolo e capacità di intervento sulle materie pattizie
e contribuisce a ristabilire nelle scuole un clima di serenità e di certezze operative, da
tempo, ma fin qui inutilmente, invocate”. Da parte sua, il ministro della Pubblica
istruzione, Giuseppe Fioroni, ha tenuto a sottolineare che “l’accordo raggiunto non ha il
significato di un’abrogazione di norme primarie ma una presa d’atto della mancanza
delle condizioni essenziali per poter procedere all’attuazione degli istituti che sono stati
disapplicati”. Del resto, la mancata applicazione di questi istituti, secondo viale
Trastevere, è strettamente connessa all’obbligatorietà della negoziazione prevista dal
contratto in fatto di organizzazione del lavoro e le disposizioni erano state adottate senza
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L’accordo sul tutor
dà più forza al contratto

È
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confronto con le parti sociali. L’analisi del sindacato mette in rilievo il fatto che sono stati
salvaguardati i valori di collegialità, contitolarità e corresponsabilità del gruppo docente
nella programmazione e gestione dell’attività educativo-didattica nella scuola primaria,
seriamente messa in discussione dall’introduzione autoritativa e unilaterale della figura
“tutoriale”, attraverso la previsione di inaccettabili vincoli temporali e orari contenuti nel
decreto legislativo 59 del 2004, “in palese e arrogante violazione non solo delle
prerogative della contrattazione sindacale ma anche della stessa autonomia
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche”. Inoltre, grazie a quest’accordo, la
mobilità del personale docente continuerà a svolgersi annualmente secondo la
disciplina definita dal contratto nazionale. E’ stata disattivata anche la possibilità del
ricorso ai contratti di prestazione d’opera, surrettiziamente introdotti nell’ordinamento
con intervento normativo unilaterale e si è sventato così il tentativo di introduzione di
una pericolosissima variabile con il duplice rischio di incidenza sul calcolo degli organici
e, soprattutto, di precostituire un futuro canale anomalo di assunzione degli insegnanti.
Per quanto riguarda gli anticipi nella scuola dell’infanzia, non essendo state definite le
figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all’introduzione
di “nuove figure professionali e modalità organizzative”, non ci sono ancora i
presupposti per affrontarli in sede contrattuale. Infine, un’apposita norma finanziaria
stabilisce che i criteri di utilizzo delle risorse verranno definite in sede di contratto.�
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente sequenza contrattuale si svolge sulla base di quanto previsto dall'art. 43 del CC.N.L. Scuola del 24
luglio 2003 e dall'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, in relazione anche alle disposizioni attuative - della
legge n. 53/2003 emanate con D.lgs. n. 59/2004.

Art. 2 - (Funzione docente)

1. Sono disapplicati l'art. 7 - commi 5, 6 e 7 - e l'art. 10 - comma 5 - del D.lgs. n. 59/2004.
2. Nulla è innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dagli artt. 24 (funzione docente), 25 (profilo professio-
nale) e 26 (attività d'insegnamento) del vigente CCNL Scuola e per quanto concerne l'organizzazione delle attività
educative e didattiche che rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 3 - (Mobilità del personale scolastico)

1. Sono disapplicati l'art. 8, comma 3 e l'art. 11, comma 7, del D.lgs. n. 59/2004.
2. Di conseguenza, la mobilità di tutto il personale scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale, secondo la
disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, del CCNL 24.7.03.

Art. 4 - (Contratti di prestazione d'opera)

1. Per la parte relativa alla previsione di contratti di prestazione d'opera per specifiche professionalità non riconduci-
bili al profilo professionale dei docenti, sono disapplicati gli articoli 7, comma 4 - secondo periodo, da "Per lo svolgi-
mento... a ... Ministro per la Funzione Pubblica" e l'art. 10, comma 4 - secondo periodo, da "Per lo svolgimento...
a... Ministro per la Funzione Pubblica", del D.lgs.19 febbraio 2004 n. 59.

Art. 5 - (Anticipi nella scuola d'infanzia)

1. Non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all'introduzio-
ne "di nuove professionalità e modalità organizzativi" di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003
n. 53, tutte condizioni necessarie per l'attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perchè il tema venga
affrontato in sede di sequenza contrattuale.

Art. 6 - (Norma finanziaria)

1. In relazione alla previsione dell'Atto d'indirizzo del 24 agosto 2004, le risorse disponibili nel Bilancio del Ministero
dell'Istruzione saranno utilizzate con criteri da definire in sede di rinnovo quadriennale del CCNL Scuola.

SEQUENZA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 43 
DEL CC.N.L. SCUOLA 24.7.2003
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approvazione all’unanimità delle quattro piattaforme contrattuali (tre della scuola non
statale e una del comparto della formazione professionale) ha concluso l’Assemblea
Nazionale CISL Scuola che si è svolta a Chianciano Terme negli ultimi giorni di giugno.

“Un appuntamento necessario per fare il punto sul lavoro svolto nell’ultimo anno e
per capire quale strada prenderà l’apertura del confronto con il Governo”, come ha
affermato il Segretario Generale, Francesco Scrima, nella relazione introduttiva. “Siamo
cresciuti come iscritti – ha aggiunto - sono cresciute la forza e la consapevolezza del
nostro ruolo. L’impegno della nostra categoria ha riscontrato il favore del personale
della scuola e le scelte che abbiamo assunto ci hanno ripagato. Ma i prossimi mesi
saranno altrettanto impegnativi”. Non saranno solo rose, dunque, ma ci saranno molte
spine da sfilare. C’è il rischio, infatti, che le decisioni del ministro dell’Economia,
Tommaso Padoa Schioppa cancellino i tentativi di confronto tra le forze sociali e il
Governo Prodi, nel nome di una nuova stagione di concertazione, dialogo sociale,
riqualificazione ed equità. C’è il pericolo che, ancora una volta, la situazione disastrosa
dei conti pubblici venga scaricata sulla scuola e il pubblico impiego.

“C’è bisogno di un paese normale come è stato sancito dal no nel
referendum sulla riforma della costituzione - ha detto Francesco Scrima - E’
necessario ristabilire i confini del confronto ma è chiaro che, rispetto alla fine della luna
di miele, ribadiamo che non ci siamo mai sposati con alcun Governo”. E quindi l’idillio
non c’è neanche con questo. Del resto, dopo un buon inizio, le dichiarazioni del ministro
dell’Economia ripropongono “schemi che abbiamo già visto nella precedente
Legislatura”. Anche le frasi contano. “Apprezzabili” all’inizio (come quelle del ministro
dell’Istruzione sul blocco della sperimentazione del secondo ciclo, il portfolio, il tutor e la
quota 20% per l’autonomia scolastica), ma anche “disdicevoli” (come quelle di Padoa

VITA DELL’ORGANIZZAZIONE
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L’

Dall’ Assemblea Nazionale:
pronti per affrontare
appuntamenti impegnativi
Andrea Benvenuti
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Schioppa che fantastica su una scuola fatta di 3 insegnanti per 12 alunni). Si ripropone
dunque uno schema già visto (il dicastero dell’Istruzione contro quello dell’Economia,
Fioroni contro Padoa Schioppa come fu con i ministri Tremonti e Moratti)? “Il rischio c’è,
il ragionerismo del Tesoro potrebbe prendere il sopravvento facendo perdere di vista
l’obiettivo di investimento sulla scuola, sul personale scolastico e sulla formazione dei
giovani”, ha aggiunto Scrima. E sulla riforma della riforma? La CISL chiede innanzitutto
di rimettere mano al Titolo V della Costituzione e di adottare un metodo di confronto che
“non sia quello adottato dalla Moratti ma neanche da Berlinguer”.

Su scuola e pubblico impiego la partita è appena all’inizio. Ma il calcio
d’avvio non “ci è piaciuto”. In particolare non è piaciuto a Raffaele Bonanni, Segretario
Generale della CISL, che è intervenuto a chiusura della prima giornata dell’Assemblea
Nazionale e che, nelle scorse settimane, ha messo nero su bianco le posizioni della CISL
rispetto a eventuali tagli e penalizzazioni del pubblico impiego e della scuola. “E’
un’eventualità di cui neanche vogliamo sentire parlare - ha detto Bonanni nel suo
intervento a chiusura della prima giornata dell’assemblea chiancianina - Al contrario,
questi lavoratori vanno rassicurati e non colpevolizzati, vanno messi nelle condizioni di
lavorare tranquillamente”. Certo dichiarazioni preoccupanti ci sono state ma “chi le ha
pronunciate è stato sotto l’effetto di un colpo di sole di questo torrido inizio di stagione”.
Il Segretario Generale della CISL ha sottolineato come “Romano Prodi sia tornato sui
suoi passi con dichiarazioni incoraggianti che hanno preso in considerazione le
sollecitazioni e il posizionamento della nostra organizzazione”. Di tagli a sanità, scuola e
pensioni il sindacato non ne vuole neanche sentire parlare. “Bene invece il confronto
sulla tassazione delle rendite finanziarie e sulla lotta all’evasione fiscale”. Non sarà luna
di miele tra governo e la CISL ma “il dialogo deve andare avanti – ha concluso Bonanni –
e comunque nei tavoli tecnici di confronto che si apriranno ci troveranno molto attenti a
che non si prendano altre strade pericolose”.

Le elezioni delle Rsu del 4-6 dicembre prossimo sono certo uno degli
appuntamenti chiave della prossima stagione politico-sindacale è sicuramente. La CISL
Scuola si presenterà con il proposito di passare dalle 8 mila unità della precedente
tornata elettorale a 11 mila: si tratta, in sostanza, di portare a casa l’elezione di un
rappresentante per ogni istituto scolastico dello Stivale. Un traguardo impegnativo ma
“fattibile se mettiamo in campo tutte le energie della categoria e il sostegno della
Confederazione”, ha sottolineato Silvano Furegon, Segretario Organizzativo. Un
sostegno che il Segretario Generale della CISL, Raffaele Bonanni, e il Segretario
Confederale, Giorgio Santini (nell’intervento dell’ultimo giorno), hanno ribadito dal palco
dell’Hotel Excelsior.
L’appuntamento con le elezioni Rsu per un sindacato rappresenta un momento chiave
per misurare il livello di rappresentatività e per consolidare il valore associativo degli
iscritti. “Ma, in questo caso, il risultato avrà una valenza per tutto il pubblico impiego”,
ha spiegato Furegon. Una sorta di “prima linea” per il più importante sindacato cislino
del comparto pubblico e della sua azione sindacale che, nella logica dell’autonomia
scolastica, si sta spostando all’interno di ogni singola istituzione scolastica. “Sarà
sempre più lì il terreno di confronto e di tenuta del sindacato”. Ecco allora perché
l’appuntamento di dicembre assume un significato “strategico” e “di prospettiva” con
l’idea di fornire sempre più sostegno, assistenza e formazione agli eletti CISL nelle Rsu.
Con l’obiettivo, come da statuto, di arrivare all’interno del sindacato a una presenza di
eletti Rsu al 70 per cento della dirigenza perché “queste sono le forze nuove, è il futuro
di un sindacato sempre più legato al territorio e al posto di lavoro”, ha concluso Silvano
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Furegon. La CISL Scuola viene già votata per questo impegno ma non basta. Certo, lo
sforzo organizzativo sarà straordinario perché è necessario creare liste e reperire un
alto numero di candidati (22 mila considerando la componente docente e Ata). La CISL
Scuola, anche qui con l’appoggio della Confederazione, lancia un progetto mirato sulle
scuole delle aree metropolitane e di quelle sei realtà più importanti che concentrano un
quarto degli addetti del mondo scolastico.

La seconda e terza giornata dell’Assemblea sono poi scivolate via tra gli
interventi dei rappresentanti regionali, il dibattito e le comunicazioni dei segretari
nazionali sui diversi fronti aperti. Dalla “Vertenza ATA” in discussione a Viale Trastevere
(con l’intervento di Alfonso Rossini) alla piattaforma del contratto della formazione
professionale (in questo stesso numero l’articolo di Elio Formosa), dalle modalità di
concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici (con la comunicazione di Mario
Guglietti) alle iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente (con il
punto di Dionisio Bonomo) fino all’illustrazione dell’andamento di adesione al Fondo
Espero (con la relazione di Rosa Mongillo). Una buona notizia per le scuole è arrivata,
proprio durante i lavori dell’assemblea, grazie all’intervento tempestivo del sindacato
nei confronti del ministero dell’Istruzione e di chi affermava che gli istituti scolastici
dovevano restituire al Tesoro le somme accantonate al 31 dicembre 2002. “Una
richiesta inammissibile visti i sostanziosi tagli già effettuati”. E così è stato. La richiesta è
stata rispedita al mittente con l’osservazione che “la restituzione delle somme
accantonate come previsto dal comma 48 della Finanziaria 2006 non dovrebbe
interessare le scuole perché è rivolta agli enti pubblici e non alle pubbliche
amministrazioni”. Particolare attenzione è stata espressa all’intervento di Piera Formilli
sul nodo “precari”.
La CISL chiede “un piano pluriennale sulla definizione degli organici, altrimenti ancora
una volta si affronterebbe, e male, solo la situazione contingente e a settembre
scoppierà di nuovo l’emergenza”. L’unica via d’uscita è mettersi attorno a un tavolo.
“Insieme”. E infine, anche sul fronte degli insegnanti di sostegno, secondo la CISL,
“bisogna cambiare metodo, perché se, da un lato, continua ad aumentare la domanda
delle famiglie, dall’altro, con queste politiche, sarà difficile garantire la continuità
didattica negli istituti scolastici”.�
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Ecco le date:

e noi siamo pronti!

on le elezioni del prossimo mese di dicembre siamo alla terza tornata elettorale. Una
elezione che vedrà impegnato più di un milione di elettori. Saranno predisposti 11.000
seggi da insediarsi in tutte le scuole e si raggiungeranno circa 40.000 posti di lavoro.
Una operazione elettorale complessa che abbisogna, fin d’ora, dell’impegno
straordinario, coordinato e congiunto, di tutte le nostre strutture, provinciali, regionali,
nazionale e anche di tutta la Confederazione, per realizzare un percorso di lavoro
efficace e convincente.
Non possiamo dimenticare che la scorsa legislatura si era aperta con l’intenzione,
neanche tanto mimetizzata, di superare, di ridimensionare il ruolo del sindacato, di
dimostrare che anche senza di esso nulla sarebbe cambiato nella nostra vita lavorativa.
Oggi, dopo che quella legislatura si è conclusa, possiamo affermare che ciò non è
avvenuto, in primis, perché l’esito delle elezioni delle RSU nel 2003 aveva riconfermato
la piena legittimazione del sindacato confederale quale soggetto di rappresentanza e
tutela del nostro comparto. Possiamo anche sostenere, con piena consapevolezza, che
si è riusciti a bloccare una riforma grazie, in particolar modo, all’autonomia delle
istituzioni scolastiche. Ed è all’interno di questa autonomia che il ruolo della RSU si è
fatto via via nel tempo sempre più importante.

L’autonomia è la grande sfida della scuola dei giorni nostri e la RSU, in questo contesto,
rappresenta anche uno strumento di regolazione tra poteri e competenze. Strumento
prezioso, infatti, che oltre ai problemi legati al cambiamento e alle innovazioni, è riuscito
a colmare alternativamente o un vuoto o un sovrapporsi di norme che ancora
interessano la nostra quotidianità anche a causa della mancata revisione degli Organi
Collegiali.

L’esperienza di questi ultimi sei anni ci rende profondamente convinti che alla elezione
delle RSU va dato un significato più ampio di quello legato alla ripartizione delle risorse
assegnate a ciascuna organizzazione, quello di autentico soggetto di rappresentanza
sindacale.
Oggi c’è una grande necessità di rivitalizzare la partecipazione dei lavoratori della

VITA DELL’ORGANIZZAZIONE

30 ottobre 2006 ultimo giorno per costituire la Commissione elettorale

4 novembre 2006 termine per la presentazione delle liste elettorali

25 novembre 2006 affissione delle liste elettorali all’albo della scuola

4-6 dicembre 2006 Elezioni
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Elezioni RSU nelle scuole,
un voto che conta
Silvano Furegon
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scuola alle decisioni che li riguardano. Quale miglior opportunità delle elezioni delle
RSU: esse concretizzano la scelta del nostro sindacato di essere sempre più vicino ai
lavoratori valorizzando il massimo livello decentrato, cioè il luogo di lavoro, o meglio, la
scuola nel suo territorio.

E’ e sarà sempre più, sul luogo di lavoro, nella scuola dell’autonomia che si dovrà
svolgere l’azione sindacale. E’ e sarà nella singola istituzione scolastica che l’azione
della CISL Scuola verrà valutata per quanto potrà dare e fare in quel contesto.
Per questo affermiamo che la presenza delle RSU, oltre ad essere strumento di tutela
dei lavoratori, diventa anche strumento di diffusione e di radicamento degli ideali di un
sindacato confederale, come il nostro, che pratica i valori dell’autonomia e del
pluralismo. Siamo inoltre convinti che, oltre alle specifiche competenze che il contratto
attribuisce alle RSU, queste assumono anche il ruolo di qualificato soggetto di
riferimento per le scelte di carattere organizzativo derivanti dall’attuazione del progetto
pedagogico-didattico e delle sue ricadute sul rapporto di lavoro.

Le RSU, elette da tutto il personale della scuola, anche da chi non è iscritto ad un
sindacato, ma su liste di organizzazione, misureranno quindi la reale rappresentatività
delle Organizzazioni Sindacali intrecciando dato associativo e dato elettorale.
La parola d’ordine diventa allora “esserci”: per contare, per scegliere, per contribuire in
prima persona al miglioramento della qualità della scuola e alla valorizzazione del
personale a partire dal proprio luogo di lavoro.�
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l prossimo 13 ottobre 2006 coloro che hanno sottoscritto l’adesione al Fondo Espero
saranno chiamati ad esprimere il loro voto per eleggere uno degli organi associativi del
Fondo stesso: l’Assemblea dei delegati.
Condizione necessaria per attivare le procedure elettorali era il raggiungimento delle
30.000 adesioni, raggiunte a gennaio 2006 e formalizzate il 3.04.2006. Da quella data il
Consiglio di Amministrazione, come da Statuto del Fondo stesso, ha avviato le procedure,
tra cui la costituzione della Commissione Elettorale Centrale e di quelle provinciali.
Il Fondo è costituito nella forma di associazione, non ha fini di lucro e ha lo scopo
esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari al
sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di
copertura previdenziale.
L’adesione al Fondo, dunque, rende l’aderente socio del Fondo stesso e quindi
compartecipe delle azioni e delle scelte degli organismi associativi: Assemblea dei
delegati, Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea dei delegati è composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori
associati e per metà designati dall’Amministrazione nel rispetto del criterio di
partecipazione paritetica.
Infatti il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i Lavoratori della Scuola-
denominato Fondo Espero- è stato istituito con accordi-quadro nazionali stipulati
dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999 e 14 marzo 2001;
quindi il lavoratore-associato, attraverso i propri delegati, interviene nella gestione e
nell’organizzazione del Fondo.
E’ quindi importante partecipare al voto e scegliere i propri rappresentanti in seno
all’Assemblea dei Delegati.

CHI VOTA
Voteranno tutti coloro che saranno iscritti nel libro degli associati entro i 30 giorni
antecedenti la data delle elezioni (13 ottobre 2006).
Non è quindi sufficiente aver sottoscritto il modulo di adesione, ma il requisito per
esprimere il proprio voto è appunto quello di figurare nel libro dei soci, cosa che avviene,
di norma, due mesi dopo l’inoltro da parte delle istituzioni scolastiche del modulo di
adesione all’INPDAP, al MEF e al FONDO ESPERO.

COME SI VOTA
In questa fase di prima applicazione le modalità di voto hanno carattere transitorio.
Ogni socio riceverà dalla propria istituzione scolastica il materiale elettorale, che
consegnerà il 13 ottobre, alla stessa Istituzione, in busta chiusa.
Tutte le schede votate, in plico chiuso, confluiranno alla Commissione Elettorale
Provinciale che curerà lo spoglio e l’inoltro delle schede e dei verbali alla Commissione
Elettorale Nazionale.

PERCHÉ COSA SI VOTA
Si vota per eleggere l’Assemblea dei delegati.
Le OO.SS. istitutive del fondo presentano singolarmente una lista e sarà la

PREVIDENZA

13 ottobre: elezioni organi
statutari Fondo Espero
Rosa Mongillo

I
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PREVIDENZA

Commissione Elettorale Centrale ad assegnare i 30 seggi, in base ovviamente alla
percentuale di voti riportati da ciascuna lista.

COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI
L’Assemblea dei delegati approva il bilancio , predisposto in conformità alle norme dello
statuto e alle disposizioni della COVIP, elegge i componenti del Consiglio di
Amministrazione e quelli del Collegio dei Revisori Contabili, esercita azione di
responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determina
la quota percentuale delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell’attività del
Fondo, può, inoltre, modificare lo statuto.

E’ dunque, un organismo di grande responsabilità e di controllo ed è perciò necessario
che si vada alla sua elezione attraverso l’ampia partecipazione dei soci.
Attualmente (luglio 2006) il numero dei soci supera di poco le 50.000 unità,
sicuramente un numero basso rispetto alle potenzialità del settore scuola (un milione di
lavoratori), ma viste le problematiche dell’avvio (non dimentichiamo che Espero è il
primo, e per ora unico, fondo di pensione complementare per i lavoratori del pubblico
impiego, e quindi sconta diffidenze e cattiva informazione), è già un buon risultato.
Un risultato positivo che potrà essere confermato dall’ampia partecipazione dei soci.
Espero è davvero il fondo che ognuno di noi costruisce passo dopo passo e che è
possibile verificare e controllare attraverso i meccanismi di trasparenza che consentono
all’associato di accedere al proprio conto,non soltanto con le comunicazioni di Espero ma
anche utilizzando la rete telematica, e, cosa non trascurabile, attraverso l’Assemblea dei
propri delegati il socio può intervenire sulla gestione amministrativa e politica.
Per questi motivi la Cisl Scuola sollecita l’attenzione e la partecipazione dei soci e li
invita ad appoggiare la lista della Cisl Scuola che vede come protagonisti le donne e gli
uomini della Cisl Scuola impegnati sui territori e coinvolti in prima persona a prendersi
cura del proprio futuro e di quello di tutti gli aderenti. Insieme.�
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Assemblea Nazionale della CISL Scuola, di fine giugno scorso, ha approvato
all’unanimità le linee unitarie di piattaforma del rinnovo del CCNL della Formazione
Professionale e le tre piattaforme dei rinnovi dei CCNL della Scuola non statale
AGIDAE, FISM e ANINSEI.

Le linee unitarie di piattaforma contrattuale della Formazione
Professionale

Non è la prima volta che la formazione professionale si trova nella necessità di
operare un rinnovo contrattuale presentando alla controparte, non una piattaforma,
ma delle linee che fissano gli obiettivi che le OO.SS. Scuola intendono raggiungere.
Le ragioni di questa scelta, non da tutti pienamente condivisa, si trovano nella storia
recente dei rinnovi contrattuali, ovvero nei tempi che i precedenti rinnovi dei CCNL
della FP hanno richiesto. Per rimanere sull’ultimo CCNL 1998-2003, questo è stato
firmato dalle parti solo ad ottobre 2002, fissandone la scadenza ad agosto 2003. Lo
stesso CCNL è stato prorogato di un anno per poi essere disdettato. Le difficoltà che,
di fatto, non hanno consentito la realizzazione di una piattaforma unitaria sono
soprattutto di carattere politico, stanno tutte nel complesso momento politico-
sindacale che sta attraversando il settore e nel non concluso dibattito interno alle
sigle sindacali sul ruolo e sul futuro della FP regionale. Una preoccupazione,
quest’ultima, resa ancora più concreta, dalle profonde crisi che il settore della FP sta
attraversando e dalle politiche regionali tendenti, nel migliore dei casi, ad incentivare
l’esodo degli operatori.

La CISL Scuola nel Convegno Nazionale di marzo su “La Buona Scuola”, ha definito
una sua posizione, che possiamo riassumere in un breve, ma significativo passaggio
dell’intervento del Segretario Generale Francesco Scrima:

“Crediamo che un moderno e qualificato assetto del sistema debba assicurare:
- innalzamento dei livelli culturali per una società democratica chiamata a competere
su scala mondiale in termini di sviluppo e, quindi, di investimento sul capitale umano;
- acquisizione/potenziamento di abilità e competenze professionali in relazione alle
diverse terminalità anche propedeutiche al lavoro;
- pluralità di scelte formative in risposta alle aspirazioni, attese, vocazioni diverse;
- pari opportunità nell’accesso ai percorsi e nel conseguimento del successo
formativo.
… L’elevamento di due anni della frequenza scolastica (perché di questo si tratta, se
vogliamo chiamare le cose con il loro nome) è una risposta pigra a una questione
vera, che è quella dell’esclusione dall’insieme del sistema formativo di 300mila
giovani dai 15 ai 18 anni.”.

CONTRATTI

Avviata la stagione del rinnovo 
dei contratti della Formazione 
Professionale e della Scuola 
non statale
Elio Formosa

L’
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CONTRATTI

Quindi una formazione professionale come ulteriore e qualificata opportunità rivolta
ad una vasta platea, come strumento capace di dare concretezza alle politiche di
inclusione sociale. All’interno di questa logica, anche se con sfumature e distinguo
diversi, le OO.SS. Confederali e di Categoria, unitamente alle Associazioni degli Enti
hanno elaborato il Protocollo di Intesa Politica per il rinnovo del CCNL FP, che
rappresenta, un punto di arrivo sulla strada delle intese politiche tra le parti, datoriali
e sociali, sedute al tavolo del confronto ed un punto di partenza per la realizzazione di
un sistema di formazione professionale sempre più rilevante, il cui ruolo si traduce
nella integrazione con il mondo dell’istruzione di cui è elemento costitutivo e nel più
stretto rapporto con il mondo del lavoro al quale, per vocazione e tradizione, si rivolge.
In questo contesto non è più ipotizzabile pensare e realizzare un rinnovo contrattuale
senza tener presente il mutato quadro politico e strutturale entro cui va inserita la
proposta unitaria. Per questo occorre una concreta azione sinergica del tavolo
politico, o meglio dei tavoli politici, con il Ministero del lavoro e con la Conferenza
delle Regioni, e del tavolo di rinnovo contrattuale. I primi devono sostenere con forza
gli obiettivi del protocollo politico, che sono molti, perché si torni a dare al settore una
sua fisionomia nazionale, governata da regole certe, e si avvii lo sviluppo e il
potenziamento delle molteplicità delle opportunità di formazione della persona, in
particolare sotto il profilo sociale e professionale dei giovani e degli adulti che
scelgono i percorsi articolati del sistema della formazione professionale, dentro un
sistema ben definito. Il secondo per procedere, attraverso lo strumento del rinnovo
contrattuale, ad una vera e profonda integrazione tra i sistemi, dando riconoscimento,
dignità e spessore alla figura centrale del formatore, e consistenza ed ampia
autonomia alle figure articolate. Per fare ciò occorre il sostegno di tutti e la
convinzione che quello che si vuole realizzare è il risultato di una politica sostenibile e
ampiamente condivisa. L’Accordo quadro del 19 giugno 2003, che ha riformato il
sistema della FP regionale, introducendo la triennalità e favorendo la nascita di un
percorso di formazione graduato e progressivo, è la base di riferimento da cui è
opportuno prendere le mosse del futuro rinnovo contrattuale. Tutte le Regioni, anche
con norme specifiche di riallineamento, hanno riformato e tarato i precedenti sistemi
su corsi integrati che includono l’istruzione e la formazione professionale. Questo è il
dato di fatto.

Queste considerazioni sono emerse, con sfumature diverse da Regione a Regione, da
territorio a territorio, dalla consultazione della categoria, che si è da poco conclusa e
che ha visto il personale della FP, presente in grande numero e con intensità in circa
100 tra assemblee unitarie e non, territoriali e attivi esprimere una significativa
condivisione delle linee di piattaforma. Il rinnovo del CCNL della Formazione
professionale, che va ricordato riguarderà il contratto di comparto, avrà bisogno di
una base più solida su cui impostare la trattativa. In altri termini occorrerà
predisporre, secondo un preciso calendario di incontri, un testo unitario più articolato
e vincolante. Anche in questa fase la CISL Scuola, sulla base del suo consistente
radicamento nel settore, manterrà una posizione propulsiva e fortemente propositiva.
Dare centralità al contratto di comparto è la parola d’ordine, l’obiettivo, che le
OO.SS. si sono date: non un rinnovo al ribasso, adattato ad una realtà che in questi
ultimi anni, a causa di una estensiva e deleteria interpretazione ed applicazione delle
norme sull’accreditamento, ha acuito la crisi del settore e aperto il mercato a
soggetti privi di qualità, strutture e personale dipendente, ma un contratto collettivo
nazionale di lavoro, che nel rispetto delle realtà territoriali, sappia rivolgersi ed
essere il CCNL di tutti.
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Le piattaforme unitarie per il rinnovo dei CCNL della Scuola non statale

Per il settore della scuola non statale, è stato possibile realizzare le piattaforme
unitarie in relazione ad un quadro di riferimento profondamente diverso e più stabile.
Le OO.SS. hanno elaborato le piattaforme nel rispetto di una linea comune, il cui
obiettivo è avvicinare tra loro i tre contratti AGIDAE, FISM e ANINSEI della scuola non
statale, paritaria e non, sia sul piano normativo che su quello economico, e di
avvicinare progressivamente gli stessi CCNL al contratto del settore pubblico. Questo
percorso è stato ampiamente condiviso dal personale della scuola che ha partecipato
ad oltre 200 assemblee regionali, territoriali e attivi, unitari e di sigla. Le OO.SS.
hanno ribadito, tra gli obiettivi comuni ai tre rinnovi contrattuali, la centralità del lavoro
dipendente a tempo indeterminato, messo in discussione dal ricorso senza regole al
lavoro flessibile, il rafforzamento della contrattazione regionale e territoriale, la
riduzione e l’armonizzazione degli orari di lavoro.

CCNL FISM
E’ questo il CCNL che ha dato maggiori problemi in particolare sulla gestione
dell’orario di lavoro. Tra le istituzioni scolastiche ed educative si è registrato un diffuso
utilizzo dell’orario di lavoro a monte ore annuo, a fronte di un orario settimanale
contrattuale. Tale modalità, utilizzata anche in forme flessibili e non regolate, ha
prodotto distorsioni applicative e di fatto aumenti dei carichi di lavoro, che vanno ben
oltre quelle contrattualmente definite su base settimanale. In alcuni casi al personale
con orario di lavoro di 35 settimanali è stato richiesto un orario annuale flessibile di
1820 ore. Di fatto le istituzioni educative e scolastiche di dimensioni ridotte o molto
ridotte, aderenti alla FISM, hanno liberamente interpretato, più che ad applicato, le
norme contrattuali. L’utilizzo dell’orario di lavoro con un sistema, non contrattualmente
previsto, a monte ore annuo, ha altresì determinato periodi non retribuiti, a fronte della
non presenza dei lavoratori, dovuta alla sospensione delle attività.
Con la piattaforma unitaria si sono rielaborati intere parti contrattuali e sono state
formulate proposte innovative in particolare sull’orario di lavoro, che è divenuto per
molti aspetti un vero e proprio regolamento applicativo, non più soggetto a libera
interpretazione. Sempre attraverso l’orario di lavoro del personale educativo e docente
si è introdotto, in termini di assoluta concretezza, il concetto di funzione docente.

CONTRATTI
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CONTRATTI

CCNL AGIDAE
In buona sostanza anche il CCNL AGIDAE è stato rielaborato/perfezionato secondo il
principio della omogeneità dei CCNL della scuola non statale, con una rimodulazione
degli orari. Si tratta del CCNL più forte e meglio applicato, in quanto imposto e
governato dall’alto. Va sottolineato, nell’ambito di corrette e costanti relazioni
sindacali, che le uniche Commissioni paritetiche pienamente funzionanti sono quelle
previste dal CCNL AGIDAE.
La piattaforma unitaria tiene in debita considerazione la nascita di FONDER che
introduce nel sistema formativo privato un organismo di grande interesse. Le OO.SS.
hanno riconfermato l’istituto della 70 ore, che ha consentito alle istituzioni scolastiche
AGIDAE di offrire una più qualificata offerta di attività non curriculari programmate dal
Collegio dei docenti o dal Consiglio di classe. Il pacchetto delle 70 ore, di fatto 60 su
base annua, se utilizzate portano il numero delle giornate di ferie estive da 33 a 59,
pari a circa 10 settimane. Il tentativo dell’AGIDAE di presentare una sua piattaforma
per il rinnovo del CCNL 2006-2009, è stato unitariamente respinto. L’irrituale tentativo
di proporre una piattaforma datoriale, quale base di discussione è stato motivato dalla
stessa AGIDAE con la necessità di recuperare il prossimo quadriennio tutti quegli
elementi che la Riforma della legislazione del lavoro ha introdotto.

CCNL ANINSEI
L’associazione, che aderisce a Confindustria, in questi ultimi quattro anni è stata
protagonista di iniziative di alto profilo, che hanno consentito alla scuola non statale
laica di fare significativi passi in avanti.
In particolare sono stati realizzati e sottoscritti alcuni importanti accordi sulla estensione
dei diritti e delle tutele sindacali al personale con contratto di lavoro atipico, sulla
trasformazione dei rapporti di lavoro co.co.co. in rapporti di lavoro a tempo determinato
e indeterminato e sull’apprendistato professionalizzante.
Anche per il rinnovo del CCNL ANINSEI vale il principio della omogeneità dei contratti
della scuola non statale.

Le piattaforme, approvate dagli organi dirigenti delle diverse OO.SS., sono state
inviate alle associazioni datoriali congiuntamente alla richiesta di incontro prima della
pausa estiva. �
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Ministri dell’educazione dei paesi del G-8 (USA, Giappone, Germania, Gran Bretagna,
Francia, Italia, Canada e Russia) si sono incontrati a Mosca l’1-2 giugno del 2006 per
confermare il loro impegno alla cooperazione nella formazione a tutti i livelli, in vista del
summit dei capi di governo che si terrà a San Pietroburgo a metà luglio.
Analizzato il tema centrale della formazione in una realtà in rapidissima evoluzione e
fortemente condizionata dallo sviluppo della scienza e della tecnologia, sono stati una-
nimemente concordi nel ribadire la fondamentale importanza della istruzione e della
formazione per tutto il corso della vita, in relazione al processo di sviluppo della società.
Il documento conclusivo dell’incontro è estremamente significativo, ma purtroppo non
ancora sufficientemente pubblicizzato.
I nodi più significativi sono:

la definizione della formazione come “bene pubblico” e “chiave dello sviluppo
umano, dello sviluppo economico e della produttività del mercato”;
il riconoscimento dell’istruzione come strumento di costruzione di una cultura di
pace, perché favorisce la comprensione e l’integrazione delle culture e dei popoli;
la necessità di garantire sistemi educativi di alta qualità, che sviluppino le tecnologie
della comunicazione e siano in grado di “rispondere velocemente alle richieste di
cambiamento della società;
la promozione della mobilità educativa internazionale pensando anche allo”sviluppo
di una formazione innovativa integrata anche oltre i confini nazionali”, attraverso
sistemi trasparenti e trasferibili di garanzia di qualità e accreditamento;
la formazione di altissima qualità per gli insegnanti e il giusto riconoscimento del
loro ruolo sociale; 
l’impegno dei paesi più ricchi per garantire l’educazione di base a tutti, superando
ogni discriminazione ed esclusione.

Documento conclusivo dei Ministri

1. Il ventunesimo secolo è contrassegnato da cambiamenti sociali ed economici veloci,
determinati in gran parte dallo sviluppo della scienza e della tecnologia. Nel mondo
moderno, la competenza nel campo scientifico, delle scienze sociali e negli studi uma-
nistici e la applicazione efficace sono beni importanti per il completo sviluppo della per-
sona, per la coesione sociale e lo sviluppo socio-economico, così come per il successo
e per il miglioramento della qualità della vita. I ministri hanno dato risalto all’importanza
di garantire l’accesso ad una formazione di qualità a tutti i livelli, sottolineando che il
merito e l’eguaglianza si dovrebbero rinforzare reciprocamente.

2. I ministri hanno affermato il loro impegno per contribuire a costruire società innova-
trici fornendo una istruzione solida, una formazione fondamentale e investimenti signifi-
cativi per la ricerca, per la persona e per le abilità. I ministri hanno chiesto ai decisori
politici di favorire l’innovazione; di promuovere la cooperazione fra i settori pubblici e
privati; incrementare gli scambi nei campi della tecnologia e della scienza; e continuan-
do a sviluppare i sistemi lifelong learning in modo flessibile ed efficace.

3.Ministri hanno convenuto che la formazione, lo sviluppo di abilità e la generazione di nuove

INTERNAZIONALE

A Mosca il G8 dell’istruzione

Lucia Dal Pino
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idee sono chiavi dello sviluppo umano,dello sviluppo economico e della produttività del mer-
cato. La formazione è di fondamentale importanza per creare una società inclusiva. Essa
sostiene la società civile, sostiene ed arricchisce le culture, sviluppa il rispetto e la compren-
sione reciproci e deve giocare un ruolo cruciale nell’assistere le persone nell’adattarsi al
cambiamento. I ministri hanno riconosciuto che promuovendo la coesione sociale, la cultura
della legalità e della giustizia, così come l’impegno civile, la formazione aiuta tutte le persone
ad ottimizzare il potenziale e la partecipazione in una società basata sulla conoscenza.

4. I ministri hanno riconosciuto che la formazione è un bene pubblico. In questo conte-
sto, il settore privato può svolgere un ruolo importante nello sviluppo dei sistemi educa-
tivi moderni a condizione di avere strutture responsabili e trasparenti, normate e ben
definite. Queste strutture promuovono le politiche di appoggio che offrono la protezione
forte dei diritti di proprietà intellettuale, forniscono incentivi per gli investimenti e pro-
muovono le politiche regolatrici che consigliano all’innovazione.

5. I ministri hanno riaffermato il loro impegno a migliorare tutte le funzioni della qualità
della formazione. Hanno sottolineato la necessità di sistemi di governo sensibili e
responsabili per sostenere sistemi educativi di alta qualità che possono soddisfare le
esigenze della società e dell’economia. Migliorare la qualità della formazione inoltre
ottimizza l’utilizzo delle risorse pubbliche.

6. I ministri hanno sottolineato l’importanza delle tecnologie di comunicazione e delle
informazioni (TICS) per una formazione avanzata di qualità. Hanno riaffermato il loro
impegno a promuovere l’uso più efficace di TICS nella formazione, in conformità con il
comunicato dei G8 di Okinawa sulla Società dell’Informazione Globale e l’impegno di
Tunisi durante il Summit Mondiale sulla Società dell’Informazione.

7. I ministri hanno messo in rilievo che la formazione professionale, compresa l’università e gli
altri istituti d’istruzione superiore e tirocinio,svolga un ruolo chiave nelle società innovative.Essa
deve essere in grado di rispondere velocemente alle richieste di cambiamento della società e
del mercato del lavoro.

8. I ministri hanno riconosciuto che l’internazionalizzazione della formazione è una real-
tà. Hanno convenuto di promuovere lo sviluppo di una formazione innovativa integrata
anche oltre i confini nazionali allo scopo di aumentare l’intesa, la trasparenza e la tra-
sferibilità a livello internazionale delle qualifiche ed intensificare la cooperazione sulle
garanzie di qualità e d’accreditamento.

9. I ministri hanno dato risalto all’importanza della mobilità educativa internazionale, sia attra-
verso gli scambi convenzionali che come mobilità volontaria. I ministri hanno consigliato scambi
ed interazioni più ampi a tutti i livelli di istruzione e di formazione.

10. I ministri hanno convenuto che gli insegnanti dovrebbero essere altamente qualificati e le
loro competenze dovrebbero far fronte alle richieste delle società innovatrici e globalizzate.Tutti
gli insegnanti dovrebbero fornire agli allievi istruzione di qualità e una comprensione dei valori
civici. Rendere l’insegnamento una carriera attraente e aggiornare le competenze e le abilità
degli insegnanti sono sfide che devono essere fortemente sostenute.

11. I ministri hanno sottolineato la necessità di sviluppare i sistemi integrati di lifelong learning,
dall’infanzia all’età adulta. Hanno riconosciuto l’importanza della formazione professio-
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nale per i giovani, uomini e donne. La formazione per tutto l’arco della vita rinforza i col-
legamenti fra apprendimento, addestramento di impresa ed mercato del lavoro e con-
sente di mantenere aggiornate le conoscenze e le abilità di ogni persona.

12. I ministri hanno riconosciuto importantissimo che i sistemi educativi debbano foca-
lizzare lo sviluppo della capacità intellettuale, non soltanto nella padronanza dei conte-
nuti, ma anche nell’elaborazione, nell’adattamento e nell’applicazione delle informazio-
ni attuali e nella creazione di nuove conoscenze.

13. I ministri hanno convenuto che elevati standards in matematica, scienze, tecnologia
e lingue straniere forniscono un fondamento importante per le società aperte all’inno-
vazione. Hanno sostenuto fortemente la condivisione di pratiche basate sulla ricerca.

14. I ministri hanno sottolineato che la formazione a tutti i livelli dovrebbe promuovere le
abilità sociali ed interculturali e la comprensione ed il rispetto dei valori e della storia di altre
culture e società.

15. I ministri hanno sottolineato che è inoltre cruciale promuovere un migliore riconoscimento
delle qualifiche acquisite tramite apprendimenti informali e non-convenzionali.Hanno auspica-
to la promozione della condivisione di informazioni, del riconoscimento di pratiche e tradizioni
accademiche nazionali diverse nonché di meccanismi connessi al mercato del lavoro per il
riconoscimento delle qualificazioni.

16. I ministri hanno notato che l’integrazione più veloce degli immigrati e dei migranti
nella società della nazione ospite può essere facilitata migliorando la comprensione reci-
proca delle qualificazioni straniere e l’acquisizione delle competenze linguistiche ed inter-
culturali. Il contributo degli immigrati e dei migranti alla società saranno elevati se posso-
no raggiungere le occupazioni adeguate alla loro formazione, abilità ed esperienza. Allo
stesso tempo, i datori di lavoro avranno a disposizione un più vasto bacino di competenze.

17. I ministri hanno riaffermato l’impegno dei loro paesi per sostenere e realizzare gli
obiettivi di sviluppo del millennio per l’universale estensione dell’educazione primaria e
l’uguaglianza di genere per tutti i livelli di formazione e l’assistenza ai paesi per realiz-
zare gli obiettivi dell’agenda della formazione per tutti (EFA). Ciò include approcci inter-
settoriali, così come Sud-Sud e modalità triangolari di cooperazione (Nord-Sud-Sud).

18. I ministri hanno affermato il loro sostegno all’UNESCO nell’azione coordinata per
realizzare gli obiettivi di EFA. Hanno garantito il sostegno continuato dell’EFA Fast Track
Initiative (FTI) ed hanno confermato l’impegno di Gleneagles ad aiutare i paesi FTI-fir-
matari nell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e per identificare le risorse necessarie
per perseguire le loro strategie educative sostenibili.

Riconoscendo le comuni sfide ed opportunità che i paesi affrontano nel ventunesimo
secolo, i Ministri hanno riaffermato l’importanza del dialogo politico e la condivisione di
esperienze e di competenze a livello internazionale. Ciò aiuterà tutti i paesi a sviluppare
sistemi educativi efficaci, innovatori e inclusivi che potranno permettere a tutti di svilup-
pare il proprio potenziale, essere pienamente inseriti e contribuire ad una società glo-
bale ed ad un lavoro in un’economia globale.
I Ministri G8 dell’educazione hanno apprezzato la partecipazione dei rappresentanti del Brasile,
della Cina,dell’India,di Kazakhstan,del Messico,del Sudafrica,dell’OCSE,dell’Unesco e della
Banca Mondiale durante le loro discussioni.�

INTERNAZIONALE
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INDUGI

ndugi. Il titolo di questa rubrica, che uscirà di tanto in tanto sul nostro giornale, viene da
un prezioso libretto di Roberta De Monticelli (Roberta De Monticelli, Nulla appare invano,
Baldini Castoldi Deali editore, Milano, 2006). Nell’ultimo capitolo del volumetto intitolato
“Piccola fenomenologia del riposo”, la De Monticelli, a partire da un verso di Mario Luzi,
esalta la funzione ri-creatrice della pausa, delle “stazioni” anche “minime” in cui,
nell’indugiare, ritroviamo il motivo e la direzione della corsa delle ore, delle cose e di noi.
Nella sosta, negli indugi non c’è soltanto riposo, c’è anche riflessione, il momentaneo
sospendersi dalla routine e dall’obbligo del fare per concedersi al bisogno di trovare il
senso di questo fare. Un Otium produttivo che è anche la base, lo sappiamo, di ogni
Negotium efficace; tanto più in un lavoro come quello di scuola che, se non trova ragioni
di senso, cioè di direzione, non avrebbe proprio ragione di essere.
In queste pagine, in cui raccoglieremo anche liberi contributi di iscritti e di amici che
vorranno corrispondere con noi, ci soffermeremo dunque su parole di sosta, parole che
ci portino a ritrovare alcune chiavi del nostro impegno e del suo significato. Nel
contributo di questa prima “stazione” Gian Carlo Cappello avvia una riflessione sulla
necessità di cercare e condividere, in ogni scuola, come Comunità di Professionisti (ma
anche con gli stake holders), un’idea di scuola. E’ un invito di ricerca collettiva e anche
una traccia che specifica il senso generale della rubrica. Nel prossimo numero sarà il
Professor Ivo Lizzola ad esplorare il concetto di “Alterità”, anche in relazione ai problemi
e ai percorsi cui porta il tema, oggi così importante, della interculturalità.
(Per intervenire con osservazioni e contributi sugli argomenti trattati nella rubrica,
scrivere a: studiscuola@cisl.it)

LA CASA
Qualsiasi questione che riguardi la formazione e la scuola prende una curvatura
particolare e s’incammina verso una determinata soluzione a seconda dell’orizzonte di
senso entro cui si colloca. Se per esempio si deve parlare di valutazione, le pratiche da
indicare si giustificano solo se proposte come conseguenza di scelte su opzioni più
generali relative a domande quali:
il compito della scuola è solo l’istruzione o anche l’educazione?
il curricolo di una scuola è fatto solo di discipline o anche di esperienze di vita?
conta più il processo o il prodotto, la relazione o il risultato?
A seconda delle risposte che si danno a queste e ad altre domande preliminari prende
valore e si giustifica la scelta di un impianto valutativo o di un altro, l’applicazione di
alcuni strumenti o di altri. Lo stesso vale se si parlasse di qualità o di organizzazione
scolastica o anche, più semplicemente della didattica di una disciplina; insomma nelle
questioni di scuola nulla è puramente tecnico, nulla è semplice e scontato, nulla è
indiscutibile.
Per progettare e costruire una casa non basta una buona competenza tecnica. La casa
è per vivere e allora si deve prima sapere che cosa è vivere, si deve decidere che cosa
significa vivere la casa, si deve far emergere il sentimento della vita e il sentimento della
casa che si ha e, conseguentemente, esplicitare il valore d’uso che si assegna alla casa
in relazione al modello di vita che si persegue.
Io ho un amico che si è fatto una casa che assomiglia a un fortino o a un convento: è un

Un’idea di scuola:
due metafore per cercarla
Gian Carlo Cappello
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quadrato compatto e dall’esterno si vede unicamente un alto muro interrotto solo da
una porta e da alcune piccole finestre. Le stanze prendono luce e vita dall’interno, da un
cortile o patio o chiostro che fa centro della casa e anche del mondo.
Ho un altro amico che ha una casa tutta proiettata all’esterno, le linee perimetrali sono
mosse e ci sono grandi vetrate che rendono leggero il diaframma fra l’aperto e il chiuso.
Nel giardino c’è un vecchio albero e un suo grosso ramo penetra fin dentro la casa, così
che c’è una grande continuità fra il dentro e il fuori, fra la casa e il paesaggio in cui la
casa è inserita e di cui anzi fa parte. Ho dato una descrizione sommaria di due case che
sono diverse perché diverse sono le filosofie e i sentimenti della vita e del mondo da cui
nascono.
Quello che vale per la casa vale per tutto; prendete Le città invisibili di Italo Calvino, lì
ogni città è esempio e modello di un diverso modo di interpretare la società e le relazioni
fra gli uomini. La forma di una cosa è sempre la forma della vita; ogni cosa è un
ologramma in cui ogni punto contiene la quasi totalità dell’informazione presente
nell’oggetto rappresentato. Dunque il tutto è sempre iscritto nella parte e la parte ha
senso solo nel tutto. In ogni cellula c’è la totalità del patrimonio genetico, c’è, in potenza,
già tutto l’individuo, ma la giustificazione e il senso di ogni cellula sta solo nel tutto
dell’individuo.
Se per progettare e costruire o anche solo capire una casa e una città, cioè per definire
e interpretare gli spazi materiali dell’esistere, serve rifarsi ad una filosofia del vivere,
tanto più ciò vale se si lavora agli spazi dell’identità interiore di una persona e di una
società. E cos’è la scuola se non una grande impresa sociale per sostenere la
costruzione di identità personali libere e forti e di identità sociali coerenti e solidali?

IL VIAGGIO
Ogni azione educativa è un viaggio in un paese ignoto. Più in generale ogni incontro con
l’altro è sempre un viaggio verso l’ignoto. Quando l’altro è un bambino o un ragazzo il
viaggio è solo più misterioso e difficile. “Ogni io -diceva Husserl- ha una patria
originaria”; ogni incontro con una persona, con un volto, è allora questo viaggio verso
una patria diversa dalla nostra. Propongo questa metafora geografica per evidenziare
l’aspetto relazionale dell’educazione e del lavoro a scuola.
Quando mi muovo, quando parto per un viaggio, non percorro soltanto uno spazio fisico
e geografico, ma mi muovo all’interno di tanti spazi: lo spazio della fantasia, lo spazio
della speranza, lo spazio del desiderio, lo spazio della paura e della fatica, lo spazio
insomma della vita. Attraverso così una serie di territori, di dimensioni e di esperienze
che non sono mai prefigurabili con precisione e programmabili con certezza, ma sono
da scoprire e da costruire passo dopo passo.
Un viaggio tende a qualche cosa di nuovo. Ho il bagaglio delle mie esperienze, delle mie
conoscenze, delle mie proiezioni, ma devo essere pronto a decifrare i segni nuovi che mi
si presentano, i linguaggi diversi con cui mi si parla, le indicazioni impreviste che mi
vengono date.
Col crescere della mia esplorazione e della mia conoscenza del territorio mi formo
progressivamente una carta topografica che mi permette di orientarmi meglio e poi di
dare anche ad altri delle utili indicazioni di cammino.
Lavorare per sostenere ed aiutare nello sviluppo un bambino o un ragazzo non è fare un
intervento tecnico e manipolatorio su un oggetto, ma è incontrare una persona e sapere
dunque, come diceva un poeta, che “ogni viso ha la propria espressione/ogni persona il
proprio significato”. La prima competenza professionale di un docente deve essere
allora quella di saper riconoscere un volto ed ascoltare una storia. Questa capacità di
sguardo, di ascolto e di empatia è un dovere di tutti, ma è la base, anche professionale,
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di ogni vera relazione educativa e anche di ogni funzione di supporto al lavoro
educativo. Diversamente crederemo di poter assegnare a strutture e ad abilità
tecniche questioni che si appellano, essenzialmente, a capacità di apertura e di
relazione umana poiché, se non c’è un atteggiamento di incontro e di amore verso
l’altro, tutto resterà difficile e inerte.
Quando parliamo di un alunno, dei suoi apprendimenti, delle sue difficoltà, non
parliamo solo di conoscenze e di abilità, ma parliamo di una persona, e parliamo anche
di noi, del nostro modo di conoscerla e di incontrarla. Se paragoniamo l’educazione ad
un viaggio che alcuni (degli educatori) fanno verso paesi ignoti (gli allievi), sarà più
facile mettere insieme le diverse impressioni e competenze e mettere insieme anche
carte e mappe diverse.
Ogni viaggiatore avrà, infatti, la sua mappa mentale del territorio esplorato e più
viaggiatori che abbiano fatto lo stesso viaggio avranno carte topografiche diverse in
relazione non solo alle diverse competenze esplorative, ma anche alle diverse
emozioni provate, alle attese di partenza, allo scopo del loro mettersi in cammino. Se
questi viaggiatori dovessero, alla fine, stendere una carta comune, dovrebbero mettere
insieme i loro racconti e le loro esperienze, ma dovrebbero anche parlare di sé e delle
loro emozioni.
E’ su questa base, credo, che si può sviluppare a scuola l’idea di comunità
professionale e che si possono vivere con agio e con soddisfazione le diverse funzioni e
le diverse relazioni che lì si intrecciano.�
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