Periodico della CISL Scuola - anno X numero 8-9 - 12 Dicembre 2008 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n°46) art. 1 comma 2 DCB Roma Gratuito ai soci - Copie 200.000

Contributi di: MAURO CERRUTI - ITALO FIORIN

IVO LIZZOLA - NANCY KNICKERBOCKER

E
AR il no
T
N a
PU tinu

I
AT gno
L
U
IS impa
R
AI stro

n
Co

sommario

Scuola e Formazione
Periodico della CISL SCUOLA

◆ EDITORIALE

Anno X - n. 8-9 12 dicembre 2008

La mobilitazione, i risultati, il lavoro che continua

Direttore
Francesco Scrima
Direttore responsabile
Alfonso Mirabelli
Comitato di redazione
Alfonso Rossini,
Giancarlo Cappello,
Laura De Lazzari, Mario Guglietti
Segreteria di redazione
Daniela Amore
Direzione e Amministrazione
Via A. Bargoni, 8
00153 Roma
Tel. 06 583111- Fax. 06 5881713
Impaginazione
PRC
Via Germanico, 197
00192 Roma
Foto
Dalla manifestazione di Roma
del 30 ottobre
Stampa
Mediagraf S.p.A.
Stabilimento di Roma
SO.GRA.RO.
Via Ignazio Pettinengo, 39
00159 Roma
Tel. 06 4356051
Autorizzazione
Tribunale di Roma
n. 615 del 6.11.1997
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento
Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L.
27/2/2004 n.46) art. 1 comma 2
DCB Roma Gratuito ai Soci
Copie 200.000
Tassa pagata - Taxe perçue Roma
Internet: www.cislscuola.it

pag. 3

Francesco Scrima

Gli impegni assunti dal governo

pag. 4

RIFORMA DELLA SCUOLA
Lettera al Ministro Gelmini

pag. 5

◆

Mauro Ceruti

La scuola efﬁciente, la scuola accogliente

pag. 8

Italo Fiorin

INDUGI
Gli occhi dei bambini

◆

pag. 13

Ivo Lizzola
◆

SINDACALE
Assenze per malattia, una ricetta sbagliata

pag. 14

Tutti a casa?

pag. 22

Paolo Bonanno

Salute e sicurezza: che fare?

pag. 25

Dionisio Bonomo

MONDO
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Ancora così importante dopo 60 anni

◆

pag. 29

Nancy Knickerbocker

PERCORSI DI LETTURA
Sulle tracce della Buona Scuola con Italo Fiorin

◆

pag. 32

Gian Carlo Cappello
Associato all’USPI - Unione
Stampa Periodica Italiana
Consegnato in tipograﬁa
il 12 dicembre 2008

Come promesso, ecco il nostro nuovo
compendio normativo: il “Manuale”

pag. 35

editoriale

La mobilitazione, i risultati,
il lavoro che continua
Francesco Scrima

C

Chiudiamo questo giornale all’indomani di un confronto
con il Governo che ha visto, dopo un incontro a Palazzo
Chigi, la firma di un Verbale in cui sono state accolte
alcune delle richieste avanzate con forza, in questi mesi,
dal sindacato. Il risultato è la modifica di alcuni profili di
quella pesante manovra che, a partire dall’estate, si era
abbattuta sul nostro sistema di istruzione e che noi
abbiamo denunciato e contrastato in tutti i modi. Quello
raggiunto è un risultato importante se non verrà smentito e smangiato dalle fragilità da cui sembra afflitta, a
volte, una certa politica.
Resteremo vigili e reattivi perché questo non succeda.
Prima e dopo lo sciopero e la manifestazione nazionale del 30 ottobre abbiamo lavorato duramente e in
molte direzioni perché fossero evitati, o almeno contenuti, i danni che il decreto sul maestro unico e gli insostenibili tagli del personale scolastico avrebbero prodotto. Ai risultati raggiunti con questo lavoro non
rinunceremo facilmente; lo diciamo in primo luogo al
Ministro Gelmini e lo diciamo a tutto il Governo.
Gli impegni del Governo sono puntualmente elencati
nel Verbale che pubblichiamo nelle pagine seguenti.
Essi rappresentano il frutto di una mediazione che,
come sempre accade, rende possibili le valutazioni più
diverse, come dimostra l’animato dibattito che si è
acceso dopo l’incontro di palazzo Chigi. Se l’opposizione, cantando vittoria, vi ha letto una sostanziale
retromarcia del Governo, quest’ultimo si è affrettato a
dichiarare di non aver ceduto di un millimetro: non considerando, da entrambe le parti, che stavano parlando
degli esiti di un confronto sindacale, e non di uno scontro politico. Per parte nostra riteniamo che si tratti di un
buon risultato, ottenuto in un contesto sociale, politico
ed economico particolarmente difficile e complesso.
Un risultato che non giustifica eccessi trionfalistici, ma
che sarebbe stupido sottovalutare, perché quegli
impegni, se rispettati, renderanno meno pesante la
situazione della nostra scuola nel prossimo anno scolastico, cosa che nessuno poteva dare per scontata.
I risultati non vengono mai da soli e per caso.
Giustamente è stato detto che il Verbale dell’undici
dicembre segna il successo della mobilitazione e dello
sciopero del 30 ottobre; uno sciopero partecipato come

non mai (63,28% di adesioni – dato MIUR) perché capace di mettere insieme, su una piattaforma di obiettivi chiaramente definiti, l’intero mondo della scuola attraverso
l’unità delle diverse organizzazioni sindacali. Uno sciopero riuscito, perchè ha unito la categoria e il movimento
sindacale; abbiamo visto pochi giorni fa quanto siano
diversi gli esiti quando vince la presunzione di far da soli
(8,8% di adesioni allo sciopero della CGIL – dato MIUR).
Altrettanto importante, dopo lo sciopero, è stato il lavoro condotto per farne valere le ragioni e la forza. Si è trattato di un lavoro complesso, delicato, faticoso: fatto di
incontri, confronti, proposte, sollecitazioni rivolte ai tanti
soggetti che potevano avere un ruolo nella partita che si
stava giocando. Di questo lavoro, che ha avuto il merito
di aprire varchi e creare le condizioni per giungere ad un
risultato, abbiamo voluto e saputo essere forti protagonisti. Più di un commentatore, anche fra quelli che solitamente non ci fanno sconti, ha riconosciuto il ruolo fondamentale esercitato in questa vicenda dalla Cisl e dalla
Cisl Scuola, che da sempre fanno della contrattazione il
loro terreno privilegiato di azione e di impegno.
È un’attenzione che conferma il valore della nostra
visione del sindacato e l’efficacia delle modalità con cui
interpretiamo e tuteliamo quanti rappresentiamo. Dar
voce alla protesta non basta, occorre portarla alla proposta; impegnarsi nello scontro non è sufficiente,
occorre costruire il confronto e giungere a dei risultati.
È anche questo che segna, giustifica e impone la
distinzione fra il ruolo e il compito di un sindacato
rispetto a quello di un partito.
Non è stato facile, in questo contesto, costruire una strategia e renderla vincente; non è stato facile, talvolta,
anche comunicarla e farla comprendere correttamente.
Come spesso accade, è più semplice enunciare i problemi che cercarne e trovarne le soluzioni. Anche per
questo, raggiunto un risultato che ha condotto il
Governo ad assumere precisi impegni, non accetteremo
che questi vengano traditi o svuotati. Ora è necessario
dare continuità al confronto che si è aperto e costruire
un percorso in cui le innovazioni, per e con la scuola, si
perseguano nel segno del dialogo e di una più ampia
condivisione. Il nostro lavoro, dunque, continua.◆
12 dicembre 2008
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la vita nella scuola

Gli impegni assunti dal governo
Dopo l’incontro dell’11 dicembre con i sindacati

I

In data odierna a Palazzo Chigi si è svolto un incontro,
avente ad oggetto l‘illustrazione delle linee guida di
provvedimenti attuativi della legge 133/2008.
All‘incontro, presieduto dal Sottosegretario di Stato
Dott. Gianni Letta, hanno partecipato i Ministri
Mariastella Gelmini, Maurizio Sacconi e Renato
Brunetta, ed i rappresentanti delle OO.SS.: Domenico
Pantaleo e M. Concetta Brigida per la Cgil; Raffaele
Bonanni, Giorgio Santini e Francesco Scrima per la
Cisl; Luigi Angeletti e Massimo Di Menna per la Uil;
Fedele Ricciato e Achille Massenti per la Confsal;
Alessandro Ameli per la Cgu; Alberto Sartoni per la
Cida; Gennaro Di Meglio della Gilda-Unams.
A conclusione della riunione con le Organizzazioni sindacali confederali e quelle del comparto scuola in
merito agli interventi previsti dal Piano programmatico
di cui all‘art. 64 della legge 133/2008, il Governo si
impegna a recepire nei Regolamenti da emanarsi ai
sensi del medesimo art. 64, i principi e le indicazioni
che hanno costituito oggetto dei pareri delle
Commissioni Cultura, scienze ed istruzione di Camera
e Senato ed in particolare:
• l’orario obbligatorio delle attività didattiche della
scuola dell’infanzia garantirà prioritariamente il
tempo di 40 ore con l’assegnazione di due insegnanti per sezione e prevederà soltanto come
modello organizzativo residuale lo svolgimento delle
attività didattiche nella fascia antimeridiana, sulla
base della esplicita richiesta delle famiglie;
• il tempo scuola della primaria sarà svolto, in relazione anche alla esigenza di riorganizzazione didattica,
secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico a 24 (prime classi per l’a.s. 2009-10), 27, 30 e
40 ore. In particolare, per l’orario a 24 (solo prime
classi per l’a.s. 2009-2010) e 27 ore, si terrà conto
delle specifiche richieste delle famiglie;
• nelle classi funzionanti a tempo pieno saranno assegnati due docenti per classe;
• nella scuola secondaria di primo grado, sarà previsto un orario obbligatorio da 29 a 30 ore, secondo
i piani dell’offerta formativa delle scuole autonome;
• nella scuola secondaria di primo grado le classi con
il tempo prolungato, ferma restando l‘esigenza che
si raggiunga il previsto numero di alunni frequentanti, funzioneranno con non meno di 36 e fino ad un
massimo di 40 ore;
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• ferma restando l’adozione di misure compensative
idonee a garantire i complessivi obiettivi di riduzione
dell’art. 64 del Piano Programmatico sarà previsto il
congelamento per l’a.s. 2009/2010 dell’incremento
del numero massimo di alunni per classe in connessione con l’attivazione dei piani di riqualificazione
dell’edilizia scolastica;
• sarà tutelato il rapporto di un docente ogni due alunni disabili;
• dall‘anno scolastico 2009/2010 troveranno attuazione i soli Regolamenti relativi al riordino del primo
ciclo e al dimensionamento delle rete scolastica e
l’ottimale utilizzo delle risorse umane della scuola,
con la contemporanea rimodulazione delle economie da realizzare per tale anno scolastico;
• i regolamenti relativi al secondo ciclo si attueranno
dall’a.s. 2010/2011. Si svolgeranno fin dal gennaio
2009 le iniziative e le attività di informazione al fine di
far conoscere, diffondere e approfondire i contenuti
dei nuovi percorsi di studio.
Il Governo si impegna inoltre
• a costituire un tavolo permanente di confronto per
ricercare le possibili soluzioni a tutela del personale
precario attualmente con nomina annuale o fino al
termine delle attività didattiche, per favorire continuità delle attività di insegnamento e di funzionamento;
• a prevedere, qualora le risorse di bilancio lo consentano, l’estensione degli sgravi fiscali previsti in materia di salario accessorio. ◆
Difendere e migliorare la scuola, tutelare e valorizzare il personale che vi
lavora, assicurare condizioni normative, contrattuali e organizzative soddisfacenti: questo il nostro impegno sindacale. In questa direzione diventa necessaria e prende significato anche l’attenzione che abbiamo prestato e che continuiamo a prestare ai vari interventi sugli ordinamenti e i curriculi che si fanno. Le attuali scelte del Governo, anche al di là dei tagli al
personale, presentano profili, involuzioni e rischi che non possiamo tacere.
Noi non siamo quelli della difesa immobilistica, dello status quo, della conservazione, ma non accettiamo che vengano accreditate per riforme
arretramenti e passatismi, né che ci si muova, più o meno esplicitamente,
con la logica del “punto e a capo”. Per questo seguiamo con attenzione
la vicenda legata alle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per questo non siamo disponibili a
barattare la storia di una scuola inclusiva con la prospettiva di una scuola
che dimentichi o emargini chi ne ha più bisogno.
In questo impegno ci aiutano i due testi di che pubblichiamo nelle
pagine successive. Si tratta della lettera che il prof. Mauro Ceruti ha
inviato al ministro Gelmini il 18 novembre scorso e un ampio articolo
scritto per noi dal prof. Italo Fiorin.
Le annotazione a margine dei testi sono un intervento redazionale che
evidenziano i passaggi fondamentali dei ragionamenti sviluppati.

riforma
la vita della
nella scuola

Lettera al Ministro Gelmini
In difesa delle Indicazioni per il curricolo
Mauro Ceruti*

S

Signora Ministro,
desidero sottoporre alla Sua attenzione un aspetto specifico del Piano programmatico, quello che fa riferimento alle Indicazioni per il curricolo, proposte con direttiva ministeriale n. 68 del 3 agosto 2007 e tuttora in fase di sperimentazione.
Sotto questa prospettiva il Piano programmatico mostra estrema sensibilità nei
confronti degli operatori scolastici, delle famiglie e degli allievi là dove si dice che le
Indicazioni per il curricolo del 2007 si mantengono, pur nella ricerca di armonizzazione con i testi precedentemente elaborati. Ci si è resi conto infatti che la scuola
come istituzione non potrebbe sopportare un ulteriore cambiamento in fatto di
Indicazioni: nel giro di meno di dieci anni, dal 1998 ad oggi, si sono succeduti testi
di diverso orientamento e filosofia che hanno costretto la scuola a fare continue
inversioni di marcia, rimettendo ogni volta in discussione contenuti e organizzazione didattica, con il risultato di non dare seguito a nulla. L’effetto degli eccessi è un
rifiuto o una adesione di facciata: cambiare tutto per non cambiare niente.
Il mantenimento di un testo positivamente accolto, diffuso e già in fase di sperimentazione rappresenterebbe una dimostrazione di attenzione verso la scuola.
Vorrei dunque chiederLe di mantenere in vigore le Indicazioni per il curricolo del 2007
accogliendo i perfezionamenti raccolti nella fase sperimentale, quale segno di rispetto
verso il lavoro svolto dall’intera comunità scolastica, dirigenti, insegnanti, famiglie e allievi.
Motivo le ragioni che mi spingono a questo appello.

Il Piano Programmatico

1. Il problema che appare oggi fondamentale è quello di una riforma culturale della
scuola, una riforma che metta al centro una rielaborazione dei grandi problemi
della contemporaneità e consenta alla scuola di formare persone capaci di
affrontare le sfide che i nuovi scenari culturali e sociali pongono dinanzi a noi.
Proprio per questo motivo, la filosofia che ispira le Indicazioni per il curricolo
intende promuovere la prospettiva un nuovo umanesimo, per legare in modo
fecondo la cultura “umanistica” e quella “scientifico-tecnologica”, e portare i
ragazzi a interrogare i fenomeni da una prospettiva globale.
L’approfondimento dei principi filosofici genera alti livelli di alfabetizzazione in tutte
le discipline, riconoscimento e valorizzazione degli intrecci tra discipline, risoluzione di problemi e rivisitazione dei saperi alla luce dell’innovazione. Con una sola
formulazione efficace, le Indicazioni del 2007 hanno fatto propria una filosofia che
lavora per formare, secondo la bella espressione di Michel de Montaigne, “teste
ben fatte”. La nuova idea di cultura che emerge dal testo va nella direzione di una
integrazione reciproca tra i saperi, tesa a favorire una conoscenza multidimensionale, in grado di comprendere e interpretare i fenomeni sociali nel loro complesso. Essa intende promuovere l’acquisizione di strumenti e strategie di pensiero utili a rendere flessibile l’uso della conoscenza acquisita e a governare in
modo consapevole i problemi epocali che abbiamo di fronte. Sposta in questo
modo l’accento dai singoli contenuti e dalle competenze particolari, a favore della
capacità di conoscere ed apprendere, e per tutta la vita. Mi pare che queste scelte siano in linea con quello che oggi il Ministro chiede alla scuola.

Un’idea di cultura e di scuola

e le Indicazioni per il curricolo

all’altezza delle sfide
della contemporaneità
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L’educazione alla cittadinanza
come insieme di saperi
e pratiche di convivenza

La discriminazione sociale
dell’apprendimento

Un impianto unitario
per la formazione di base

La centralità della persona
e i diversi aspetti dell’azione
educativa
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2. Le Indicazioni del 2007 hanno reinterpretato è assunto l’educazione alla cittadinanza, rappresentando di fatto una evoluzione rispetto ai testi normativi precedenti.
Nelle Indicazioni per il curricolo la cittadinanza non è solo frutto di sapere trasmesso. Il sapere trasmesso certamente necessario riguarda le leggi istitutive a partire dalla Costituzione – e le norme condivise. Ma la cittadinanza e anche
acquisizione profonda ovvero apprendimento che genera trasformazione delle
persone – dei limiti e delle possibilità delle libertà individuali entro un confine dato
dalle libertà degli altri e dai limiti che l’intera comunità si dà in un dato periodo
storico. La cittadinanza non è data dall’appartenenza a una nazione, ma dal
riconoscimento dei diritti inalienabili della persona tra persone. I valori assunti
tramite la comunità di appartenenza si incontrano con i valori di altre comunità
e, nel rispetto reciproco, i valori della propria comunità vanno colti nella loro identità e trasmessi come patrimonio dell’intera comunità.
L’educazione alla cittadinanza rappresenta un filo conduttore che attraversa tutto
il testo delle Indicazioni 2007 e diventa una delle grandi finalità della scuola.
Emerge dalle Indicazioni con grande forza che imparare a essere cittadini è oggi
una necessità, per contribuire allo sviluppo e al benessere della società nella quale
si vive: è dunque necessario favorire nei ragazzi un sentimento forte di appartenenza alla propria comunità nazionale, aperto ad altre esperienze e ad altre culture, nella consapevolezza che ognuno partecipa ad altre comunità e ad altre forme
di cittadinanza oggi in fase di formazione, prima fra tutte quella europea.
L’educazione alla cittadinanza è oggi una istanza fatta propria anche da Lei,
Signora Ministro, e ad essa le Indicazioni rispondono con la forza del sapere e
con le pratiche della convivenza democratica che si realizza dentro la scuola.
3. Coerentemente con queste finalità, nelle Indicazioni viene valorizzata la dimensione sociale dell’apprendimento quale condizione ineludibile della dimensione
individuale. Si mettono cioè in rilievo le relazioni significative che devono caratterizzare la vita di classe e le modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione. È infatti un’adeguata organizzazione del contesto che consente di
fornire le opportunità perché gli allievi possano fare “pratica” di cittadinanza, possano fare esperienza di “apprendistato” democratico e svolgere un ruolo attivo di
partecipazione, possano acquisire e applicare conoscenze, valori e competenze
fondamentali per promuovere una cultura democratica.
Ancora un’interpretazione in linea con le richieste di educazione alla cittadinanza.
4. La scelta della verticalità dell’impianto curricolare nelle Indicazioni 2007, dai 3
anni ai 14, risponde ad una richiesta di continuità della formazione. La premessa “pedagogica” comune, l’impostazione data alle discipline, la progressione dei
traguardi e degli obiettivi di apprendimento, danno ragione di un impianto unitario efficace ai fini della formazione di base complessiva degli allievi.
5. Nelle Indicazioni del 2007 la centralità della persona viene ribadita con forza.
Superare la frammentazione delle conoscenze e valorizzare le differenze è possibile solo se si individua un senso profondo nell’esperienza del fare scuola, in
modo che visioni culturali differenti, contenuti specialistici, suddivisioni disciplinari mostrino in modo fecondo e concreto la loro interdipendenza. Questo
“senso” è affidato alla centralità del singolo studente, alla valorizzazione della
sua unicità come persona. Le esperienze cognitive ed emotive dei singoli bambini o ragazzi sono al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
L’allievo è persona umana inserita tra altre persone che insieme a lui costitui-
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scono la comunità; persona tra persone con le quali si instaura il dialogo, si cocostruiscono le regole del vivere sociale, si negoziano i conflitti, si impara la convivenza, si cresce da e con i saperi e le culture tramandateci storicamente.
Sulla centralità della persona e sul ruolo del contesto sociale può e deve esserci condivisione.
6. Tutte le associazioni disciplinari hanno espresso apprezzamento per il testo delle
Indicazioni 2007; hanno sottolineato come esse rispondano alla funzione indicata
dall’art. 8 del DPR n. 275/1999: assicurare una base omogenea di finalità generali
e di obiettivi di apprendimento al sistema nazionale di istruzione, ispirato al principio dell’autonomia. Hanno apprezzato la sobrietà del documento, che non prescrive singole indicazioni metodologiche, ma si limita a proporre alcune essenziali
«impostazioni metodologiche di fondo» che sintetizzano i principi di una buona
didattica, senza vincolare l’autonomia di scelta degli insegnanti e delle scuole. E,
ancora, hanno messo in rilievo che il testo enuncia alcune finalità generali, ancorate alla «finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di promuovere la
dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”», a cui si
lega l’indicazione di una «cittadinanza unitaria e plurale».
In riferimento poi ai singoli ambiti disciplinari, sono stati apprezzati sia lo sforzo
di giungere a formulazioni insieme sintetiche ed esaurienti, sia l’assenza delle
confusioni terminologiche o degli errori di sostanza spesso rilevate in documenti precedenti. L’apprezzamento delle Associazioni disciplinari è una premessa
importante per l’implementazione diffusa del testa normativo.

Un testo con indicazioni

7. Le Indicazioni 2007 hanno avuto un altissimo indice di gradimento da parte di
tutti gli operatori scolastici e del mondo della ricerca. Il piano di diffusione è stato
accompagnato da forti investimenti e ha sollecitato la partecipazione e il coinvolgimento di personalità della cultura, dirigenti, insegnanti.
La sperimentazione è in corso e non si segnalano reazioni negative. Questa fase
deve condurre a una sistematizzazione che tenga conto delle osservazioni di
associazioni professionali, collegi docenti, studiosi, che sono state raccolte in
questo anno e mezzo. Il gradimento segnalato garantisce la condivisione e la
partecipazione della scuola, degli insegnanti e degli alunni, alla trasformazione in
corso. Anche questa è una buona ragione per chiederne il mantenimento.

Il protagonismo della scuola

Mi pare che su queste basi ci possa essere e si debba avere la massima condivisione. Vorrei sottolineare che, per la prima volta negli ultimi venti anni, la scuola si
è riconosciuta in Indicazioni provenienti dal Ministero. Si è riconosciuta perché le
Indicazioni 2007 hanno mantenuto e valorizzato le migliori pratiche scolastiche e i
loro migliori risultati. In questa modo i docenti hanno potuto reinterpretare il nuovo
alla luce di esperienze già maturate nella scuola; hanno ritrovato parole, concetti,
finalità che appartengono alla loro storia.
Mantenere le Indicazioni 2007 sarebbe un gesto di serenità verso un comparto in
fibrillazione per tante ragioni diverse. Per tutti questi motivi ritengo importante valorizzare il lavoro svolto a partire dalle Indicazioni e promuovere la conseguente necessaria formazione continua di insegnanti e professori. ◆
Roma, 18 novembre 2008

Riconoscere il lavoro

sintetiche ed esaurienti

e del suo mondo

degli insegnanti, dare serenità
alla scuola

* Epistemologo, già Preside della Facoltà di Filosofia e Scienze dell’Educazione
di Bergamo, Presidente della Commissione per le Indicazioni Nazionali;
ora Senatore della Repubblica.
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La scuola efficiente,
la scuola accogliente
Italo Fiorin*

O

Una scuola sotto assedio

Il falso schema:
innovazione/conservazione

Quale idea di scuola
per ragionare di costi
e qualità
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Oggi i mezzi di comunicazione dedicano alla scuola una attenzione molto maggiore del passato. Probabilmente la causa scatenante è stata la grande mobilitazione che ha preso corpo nel Paese dopo i recenti interventi governativi, che
si sono caratterizzati per i forti tagli all’istruzione e per una serie di provvedimenti che hanno suscitato forti perplessità e resistenze. “L’approvazione della riforma dell’istruzione è stata accolta da un’ondata di agitazioni: scuole e università
occupate, scioperi di studenti e insegnanti, migliaia di giovani in corteo, spesso
accompagnati dai genitori”1. In modo particolare hanno suscitato meraviglia e
preoccupazione la riproposizione del maestro unico nella scuola primaria, la riduzione del tempo scolastico, un drastico taglio del personale, ma, più in generale, tutta la scuola si è sentita sotto attacco. A farla sentire così hanno contribuito le dichiarazioni svalutanti di qualche ministro (secondo il quale gli insegnanti
sarebbero troppo pagati, lavorerebbero troppo poco…) e l’impressionante fuoco
mediatico che si è sviluppato a sostegno del ministro dell’istruzione. È difficile
ragionare serenamente quando si è sotto assedio. Difendere le scelte fatte nel
passato e il modello di scuola costruito con fatica attraverso una lunga serie di
innovazioni può facilmente essere letto come una nostalgica difesa dello status
quo, come un non voler vedere i problemi che ci sono e le disfunzioni da rimuovere. Il rischio è quello di una ingiusta contrapposizione tra conservatori e innovatori. Questo ci sembra uno schema sbagliato. Nessuno nega problemi e
carenze, caso mai appare sleale farne completo carico alla scuola (ad esempio,
se si registra un clamoroso gap tra Nord e Sud, la causa è attribuibile agli insegnanti meridionali, come maldestramente si è tentato di fare, o le più grandi
responsabilità sono altrove, e chiamano in causa scelte e inadempienze politiche
locali e nazionali?).
C’è, invece, un diverso tipo di contrapposizione che conviene evidenziare, molto
più profondo, che riguarda l’idea di scuola. Che ci sia bisogno di riformare in profondità non c’è dubbio; del resto il nostro sistema scolastico è impegnato dalla
metà degli anni Novanta in un profondo processo di riforma, che chiede di essere
portato a compimento e che riguarda tanto il campo dell’istruzione che della formazione professionale. Il fatto è che i criteri che guidano le riforme discendono
dalla complessiva visione culturale, dall’idea di scuola che viene assunta come
orizzonte di riferimento.
Se esaminiamo gli argomenti che vengono utilizzati dai severi critici del nostro
sistema di istruzione, possiamo constatare che l’analisi pone attenzione a due principali riferimenti: quello relativo ai costi economici, giudicati eccessivi, dispersivi e
sbilanciati; quello riguardante la qualità dei risultati. Il criterio valutativo generale
adottato è quello della produttività del sistema scolastico, che si esprime nei valori dell’efficienza e dell’efficacia.
Rispetto a questi parametri si ritiene che la scuola pubblica abbia fallito. La dimostrazione del fallimento è data dagli scarsi risultati che i nostri studenti ottengono nelle
indagini valutative internazionali. Mettendo in relazione il costo dell’istruzione (elevato) e i risultati ottenuti (scadenti) si ha l’impietosa fotografia della nostra scuola.
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L’altra faccia della medaglia
Ci sono aspetti che non vengono considerati con la stessa attenzione posta sulle
risultanze delle valutazioni internazionali o sulle cifre di bilancio. Sono però aspetti
fondamentali, senza i quali non si può capire la nostra scuola e quindi non si possono impostare politiche di miglioramento.
Bisogna, però, cambiare gli occhiali utilizzati per leggere la realtà. Gli occhiali
utilizzati da chi critica la scuola sulla base del criterio della produttività appartengono al paradigma economico, che secondo molti è ormai l’unico correttamente utilizzabile anche in campo educativo. Occhiali di questo tipo non sono
però in grado di leggere una realtà non raccontata dalle cifre e dalle statistiche,
ma non per questo impalpabile, che è quella della relazione educativa, del rapporto quotidiano che si verifica quando suona la campanella. Un recente film
francese, ‘La classe’, premiato al Festival di Cannes, sta avendo un insperato
successo di pubblico. Il film racconta, quasi a modo di documentario, la grande fatica di un insegnante di raggiungere un rapporto accettabile con i suoi
alunni di una scuola media, figli delle famose periferie di Parigi. E, al tempo
stesso, ci porta dentro le mura dell’aula, a vedere l’analoga fatica dei ragazzi,
che disperatamente cercano un senso per il loro essere lì e non altrove, e sfidano il professore perché non conoscono un altro modo per farsi riconoscere
e aiutare. Ora, di ‘classi’ così ce ne sono tante. La scuola pubblica è, ogni giorno, una trincea nella quale si lotta per sopravvivere o, per dirla con Delors, per
“insegnare a vivere e a convivere”. Una scuola aperta a tutti, che da tempo ha
fatto la scelta di essere non selettiva, ma inclusiva. Prima ha aperto le porte
agli alunni con disabilità, oggi agli alunni che hanno altre origini culturali e biografie molto diverse dai loro compagni italiani. Una scuola inclusiva è costosa
e apparentemente poco redditizia, ed esce sconfitta se la si misura con il metro
della produttività.
Il ministro Gelmini, tra i tanti provvedimenti abbastanza eterogenei che infarciscono il decreto n. 137, ha riproposto il voto. È un provvedimento ad effetto,
ammicca ad una scuola seria, cerca un facile consenso. Come appare evidente a chi di scuola ne capisce e, soprattutto, a chi nella scuola ci lavora, è un
provvedimento non meditato, perché pur riguardando e riformando la valutazione, nulla dice sui criteri da adottare. I chiarimenti seguiranno (al momento in
cui scriviamo ancora non sono arrivati), ma se seguiranno è ovvio pensare che
la giustificazione pedagogica sarà trovata a posteriori. Chi conosce la recente
storia della nostra scuola sa che il voto era stato abolito circa 30 anni fa, e sostituito con un articolato giudizio. La misura era contenuta nella legge n. 517/77,
una legge di poche pagine, ma dense di significato, che delineano una nuova
visione della scuola e ne rivoluzionano alcuni strumenti istituzionali ritenuti, fino
ad allora, quasi dei ‘dogmi’ pedagogici dalla maggior parte degli insegnanti. Da
qui il superamento del vecchio piano di lavoro individuale e l’adozione della programmazione di tipo curricolare, che comporta una negoziazione sociale dei fini
e degli obiettivi ed una loro trasparenza e comunicabilità; il superamento della
classe intesa come unico raggruppamento possibile, e l’apertura a modalità
organizzative flessibili, funzionali, e ad una varietà di esigenze e di scopi, avendo come punto di riferimento la centralità dello studente e il suo diritto alla piena
educazione; la possibilità di un ampliamento del tempo scolastico e di una sua
più ricca articolazione; l’adozione di nuove modalità e nuovi strumenti di valutazione, in coerenza con l’idea che la valutazione debba essere finalizzata a comprendere, accompagnare, sostenere l’alunno, piuttosto che definirlo nella rigidità di un voto, in una accezione meramente sommativa della valutazione scolastica. Ma il perno attorno al quale le singole disposizioni ruotano è il concetto di

Oltre il paradigma economico
per una scuola inclusiva

Ritorno al noto:
un provvedimento
non meditato

Il significato e il valore
della Legge 517/77

Il concetto di integrazione
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E allora la valutazione

Scuola come comunità
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integrazione, con particolare riferimento a quelli che la legge chiama “alunni portatori di handicaps”.
L’idea-chiave è che la scuola non può affidare il compito educativo a singoli
insegnanti, ognuno operante nella solitudine della propria classe e della propria
disciplina, per quanto preparati e competenti siano, ma la responsabilità è di
tutta la scuola. Inoltre, la scuola deve avere come preoccupazione centrale il
positivo esito educativo e scolastico di ogni singolo alunno, indipendentemente
dalla situazione personale di partenza. La strategia da adottare impegna la collettività, non solo gli insegnanti, se è vero che i criteri che guidano la programmazione educativa sono fissati dal consiglio di circolo o di istituto, che comprende anche altre componenti, prima fra tutti la famiglia. La legge prefigura una
scuola intesa come comunità che, in quanto soggetto sociale, si assume la
responsabilità del successo degli studenti che la frequentano. All’interno di questa visione si colloca anche la specifica funzione del sostegno da assicurare a
che si trova in situazione di handicap, ed è significativo notare che la legge non
propone la soluzione della delega, né all’insegnante appositamente nominato
né ad altri operatori, ma promuove una assunzione collegiale di responsabilità
ed indica una nell’integrazione delle diverse competenze la strada da seguire.
La legge è frutto del lavoro di una autorevole Commissione, che viene sintetizzato nella cosiddetta ‘Relazione Falcucci’. È interessante leggere quanto si dice,
a proposito di valutazione: “Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico deve, perciò, fare riferimento al grado di maturazione dell’alunno, sia globalmente, sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando la rigidità del voto
e della tradizionale pagella.” È stata l’attenzione individualizzata alla persona,
anche e soprattutto a chi si trova in situazione di svantaggio, a costituire il
nucleo pedagogico fondamentale, la pietra angolare a partire dalla quale ripensare alla scuola. È riduttivo interpretare la legge 517 come la legge dell’integrazione degli alunni con disabilità; più correttamente va considerata la legge che
introduce l’idea della scuola accogliente, inclusiva, centrata sul valore della persona umana e che assume la sfida della diversità. Si potrebbe dire che tale
legge è la risposta istituzionale alla grande domanda di riforma posta dalla
‘Lettera ad una professoressa’. Fare dell’ultimo la pietra angolare non significa
rendere facile la scuola e banale l’istruzione: “La vita era dura anche lassù.
Disciplina e scenate da far perdere la voglia di tornare. Però chi era senza basi,
lento o svogliato, si sentiva il preferito. Veniva accolto come voi accogliete il
primo della classe. Sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui2”.
L’idea-chiave della legge è che la scuola non può affidare il compito educativo a
singoli insegnanti, ognuno operante nella solitudine della propria classe e della
propria disciplina, per quanto preparati e competenti siano, ma la responsabilità
è di tutta la scuola. Inoltre, la scuola deve avere come preoccupazione centrale
il positivo esito educativo e scolastico di ogni singolo alunno, indipendentemente dalla situazione personale di partenza. La strategia da adottare impegna la
collettività, non solo gli insegnanti, se è vero che i criteri che guidano la programmazione educativa sono fissati dal consiglio di circolo o di istituto, che comprende anche altre componenti, prima fra tutti la famiglia. La legge prefigura una
scuola intesa come comunità che, in quanto soggetto sociale, si assume la
responsabilità del successo degli studenti che la frequentano. All’interno di questa visione si colloca anche la specifica funzione del sostegno da assicurare a
che si trova in situazione di handicap, ed è significativo notare che la legge non
propone la soluzione della delega, né all’insegnante appositamente nominato né
ad altri operatori, ma promuove una assunzione collegiale di responsabilità ed
indica nell’integrazione delle diverse competenze la strada da seguire.
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Il doppio standard
Sembrerebbe che, quarant’anni dopo, si riproponga come modello di serietà
e di efficienza la scuola della Professoressa alla quale i ragazzi di Barbiana
avevano indirizzato la loro forte critica. Ma è davvero così? Certamente fa
impressione notare come oggi si cancelli con disinvoltura una storia di innovazione, ma le cose sono più complesse. Quello che è a forte rischio è il
modello di scuola accogliente e di centralità della persona, a prescindere dalla
brillantezza dei suoi risultati scolastici, che ha fatto da sfondo culturale al processo di riforma che si è sviluppato da quant’anni ad oggi. Era un modello difficile, perché, perseguendo una scuola per tutti, cercava di conciliare qualità
e quantità, e teneva insieme la considerazione del merito con quella delle
eque condizioni di partenza (non solo il diritto all’istruzione, ma il diritto al successo formativo). Oggi tale modello è considerato insostenibile quanto ai
costi, inefficacie quanto ai risultati, soprattutto non sostenuto da chi ha il
potere di influenzare le politiche sull’istruzione. La grande differenza del
modello di scuola che oggi viene proposto rispetto a quello che finora avevamo utilizzato consiste nella sostituzione del paradigma pedagogico con quello economico. Alla cultura cooperativa si preferisce quella competitiva, si
pensa che il sistema migliorerà quando sarà meritocratico, e sia le scuole
migliori potranno emergere, sia lo potranno fare i singoli insegnanti o dirigenti, purché venga tolti i lacci e laccioli dell’assistenzialismo burocratico e della
mediocrità corporativa. L’invito che viene fatto a chi governa è di premiare
quanti eccellano e di puntare sulla competizione comparativa. Gli strumenti ci
sarebbero: la leva dei finanziamenti differenziati, la valutazione esterna, la liberalizzazione dei titoli di studio, l’assegnazione di voucher agli utenti affinché
portino i soldi nella scuola che scelgono, con ciò condizionando la loro offerta, ecc… Le idee non mancano, basterebbe decidere di utilizzarne qualcuna.
Quello che viene dato per indispensabile non è, in ogni caso, semplicemente,
l’urgenza di riformare in profondità la scuola statale, ma la necessità di modificare la logica del sistema. Tutti sentiamo come necessarie alcune azioni incisive (meno sprechi, meno burocrazia, valorizzazione della professionalità…),
ma la cultura che si sta affermando non ritiene possibile che tali miglioramenti avvengano attraverso la strada del processo riformistico e postulano soluzioni shock. Pur condita in salse diverse, la strada sembra essere quella del
disinvestimento sulla scuola statale, alla quale andrebbe garantito non il massimo possibile, ma il minimo sufficiente. Poi, chi ha filo tesserà, entrando nella
giostra competitiva. “…ha ancora senso un sistema d’istruzione pubblico uniforme in ogni scuola e diretto dal centro in ogni suo ambito, dal vestito degli
studenti ai metodi di insegnamento e ai contenuti? O sarebbe invece preferibile superare la paura della competizione tra scuole differenti (pubbliche e private) che possono gareggiare nell’offerta formativa entro spazi ben definiti ma
ampi, che possono amministrarsi autonomamente nella gestione del personale e delle risorse, ma che siano soggette a una valutazione attenta dei risultati nella misura in cui ricevono fondi pubblici? Personalmente non ho dubbi
sulla a sottoscrivere la preferenza per la seconda soluzione. Una volta assicurata l’esigenza di assicurare un minimo di coesione sociale su alcuni valori
fondamentali e una serie di conoscenze comuni di base (obiettivi raggiungibili attraverso linee guida generali entro le quali possano muoversi liberamente
scuole autonome) non si vedono altri motivi per cui lo stato debba gestire in
prima persona e in ogni dettaglio l’intera offerta formativa. E il problema dell’accesso dei poveri all’istruzione può essere facilmente risolto con il sistema
dei buoni scuola e con i prestiti agevolati3”.

Prima di Barbiana

La competizione
e i suoi corollari

Disinvestimento, soluzioni
shock e doppio standard
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Una scuola dell’inclusione
valorizzante con prospettiva
antropocentrica

Interdipendenza e reti

Non bisogna aver paura delle idee, né del cambiamento. Chi ha a cuore la scuola
inclusiva non la difende rifiutando la sfida della qualità e non ricava vantaggio dal
chiudere gli occhi sugli anacronismi e le disfunzioni.
Oggi siamo di fronte ad una sfida analoga. Cambiare è necessario. Lo si può
fare adottando la strada della competizione e della selezione, dando vita ad
un sistema scolastico del doppio standard: standard di sufficienza per tutti;
standard di eccellenza per chi dimostra di meritarlo. Il merito, però, viene
misurato sulla base dei criteri di produttività che la concezione economicistica indica.
Lo si può fare anche diversamente. Abbiamo ricordato la legge 517. Allora fu
fortemente innovativa, e si pose una sfida che sembrava impossibile, quella di
fare dell’inclusione non solo una scelta forte sul piano sociale ed educativo, ma
capace di migliorare la qualità didattica per tutti. La legge 517 trasformò un
problema (l’integrazione degli alunni disabili) in una risorsa, facendone una fondamentale leva di miglioramento. L’alternativa alla scuola della selezione discriminante è quella dell’inclusione valorizzante. Al modello funzionalista, che
subordina la scuola alle esigenze del mercato, oggi molto forte si può contrapporre il modello antropocentrico, che affida alla scuola il compito di valorizzare ogni persona: “La prospettiva antropocentrica non è disposta a sostituire la logica pedagogica con la logica economicistica. Non rifiuta la provocazione che deriva alla scuola dal misurarsi con la realtà esterna, non mette in
discussione la necessità che un sistema d’istruzione e formazione debba saper
abilitare i giovani ai saperi professionali, cosi come oggi sono richiesti. Rifiuta,
però, di lasciarsi definire e giudicare esclusivamente in termini di ‘utilità’. Le
capacità che vanno riconosciute e fatte evolvere in competenze sempre più
ricche sono riferite a tutte le dimensioni costitutive della persona. I saperi funzionali sono importanti, ma lo sono anche i saperi relativi alla dimensione corporea, quelli estetici, quelli sociali, quelli etici... E lo sono per tutti gli alunni,
nessuno escluso4”.
L’autonomia rappresenta la possibilità che le scuole di oggi hanno per affermare
la loro scelta. Si tratta di non aver paura della differenziazione che si sviluppa nel
sistema scolastico, facendone occasione di sviluppo professionale e di miglioramento del servizio. La logica delle reti di scuole, della interdipendenza positiva tra
istituzioni può essere contrapposta a quella della competizione individualistica e
risultare più efficace. Lo strumento principale da utilizzare è il Piano dell’Offerta
Formativa: “Il POF non è uno strumento che si produce per catturare utenti né
per soddisfare clienti, ma è l’ipotesi educativa, spesso coraggiosa e sfidante, che
si sa mettere in campo, espressione di dialogo autentico ma anche di coraggio
educativo5”.◆
* Presidente del corso di laurea in Scienze della formazione primaria
dell’Università LUMSA di Roma, dove insegna Didattica generale e pedagogia
e Didattica speciale. È stato il coordinatore della Commissione Nazionale
incaricata dal ministro Fioroni di elaborare le “Indicazioni per il curricolo”.
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la vita nella scuola
indugi

Gli occhi dei bambini
Ivo Lizzola*

Natale e l’infanzia: un collegamento obbligato, pensieri che s’incrociano,
ricordi e impegni che trovano rinnovato motivo di incontrarsi. In questa
pagina, tratta da una conferenza fatta per noi qualche tempo fa da Ivo
Zizzola e intitolata “Ritornare all’infanzia”, riscopriamo motivi di riflessione
e di auguri. (gcc)

G

Gli occhi dei bambini ci guardano e chiedono tutto, in silenzio, come in piena
povertà. Come gli occhi degli amanti, e gli occhi dei morenti. E chi li incontra è
messo sulla soglia del rispetto e della presenza, in verità. Pensare sulla soglia è
un’esperienza umana preziosa e affascinante, ma allo stesso tempo al limite dell’impossibile. Si tratta di abitare tempi diversi, di intrecciare il fare memoria con l’esporsi sul futuro. Si tratta, anche, di abitare nuovi spazi, nuove presenze, nuove
vicinanze; sulla soglia tutto questo è poco consolidato, solo annunciato.
Ma la soglia riguarda profondamente anche noi stessi, il nostro viaggio nelle appartenenze, negli affetti, nei ruoli e nei saperi: è soglia antropologica e noi ne siamo un
luogo di manifestazione, d’esperienza. È soglia sulla quale inedite relazioni chiamano noi, e le donne e gli uomini nostri contemporanei, a ripensare e ridire le ragioni dei legami e delle responsabilità, a ascoltare il nostro sentire la realtà e il nostro
desiderio, a reincontrare la nostra paura, e il piacere, e la bellezza.
È una soglia sulla quale si sentono evocate le dimensioni dell’intoccabile, dell’inevitabile oltre, dell’enigma, e il pensiero si sospende, infine, sul “non so, forse”. Ci si
sente affratellati in questo “non so”, in questa discrezione sulla soglia. Discrezione,
rispetto, regarde (sguardo e riguardo) come di fronte a ogni prima volta, a ogni
nuova nascita.
Quella prima volta d’ogni vita, ogni volta inedita. Quella dei nostri figli piccoli, dei
bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia, così diversi tra loro -e così presto- per storie, immagini, ritmi e corpi. Formano una generazione che con le sue
domande sulle memorie e sul futuro ci porta per mano sulla soglia.
Tra dieci, quindici anni, fatti giovani donne e uomini, si chiederanno e ci chiederanno come è stato possibile generare figli, amarsi, sognare, scrivere poesie e sperare
negli anni in cui nascevano e crescevano. Gli anni delle guerre tecnologiche e cieche, del terrorismo suicida, della morte per fame e delle stragi di Beslan, dei diritti
negati e dei fiumi di profughi… Della rappresentazione continua di tutto questo.
Avremo da ricordare loro anche buone narrazioni, che testimonino come è stato
possibile? Esperienze che continuavano ad essere generative, a fronteggiare il nulla
e l’odio, e che hanno permesso, appunto, a
loro di crescere insieme nelle speranze e
nelle promesse buone. Mentre provavano a
tornare a nascere e a crescere con i loro
genitori, i loro maestri, le loro maestre, gli
adulti che li devono accompagnare. ◆
* Preside della Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università
di Bergamo.
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Assenze per malattia,
una ricetta sbagliata
Continua l’impegno della CISL Scuola contro
provvedimenti ingiusti e illogici

T

Tra i bocconi più indigesti della manovra economica di fine giugno (D.L. 112, poi
convertito in legge 133/08) vanno ricompresse certamente le disposizioni con cui,
all’art. 71, si interviene in materia di assenze dal servizio dei pubblici dipendenti. Si
tratta di quelle misure che, assumendo l’obiettivo in sé condivisibile della lotta
all’assenteismo, lo perseguono con la ricetta sbagliata delle penalizzazioni retributive in caso di assenza per malattia e di un inasprimento delle regole sui controlli
fiscali, tale da trasformare le fasce orarie di reperibilità in una sorta di arresti domiciliari.
Sta in queste poche battute la sintesi di un giudizio politico che la CISL Scuola ha
espresso, da subito, in termini molto chiari e precisi su questo come su tanti altri
provvedimenti del Governo, fatti oggetto dell’intensa campagna di mobilitazione
culminata nello sciopero del 30 ottobre.
Per quanto riguarda in particolare il tema delle assenze, il confronto con
l’Amministrazione è tuttora in atto, come testimoniano i tre documenti che pubblichiamo in queste pagine. Infatti le disposizioni contenute nell’art. 71 contengono
elementi di forte problematicità, al punto che da luglio ad oggi si sono moltiplicate
le note di chiarimento diffuse dalla Funzione Pubblica nel tentativo di dare risposta
ai ricorrenti dubbi interpretativi.
Proprio per approfondire le implicazioni e le ricadute delle nuove norme nello specifico del comparto scuola, il 22 ottobre abbiamo inviato al MIUR, unitariamente,
una richiesta di incontro, corredata da una nota contenente indicazioni che potessero, nel frattempo, offrire qualche punto di riferimento nella gestione di una fase
applicativa lasciata pericolosamente allo sbando. L’apertura di un tavolo di confronto sulla materia, che abbiamo ancora in questi giorni sollecitato, è legata anche
agli esiti degli approfondimenti attualmente in corso (e non ancora conclusi) fra
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MIUR, Funzione Pubblica e Ministero dell’Economia. Segnaliamo, intanto, anche i
possibili sviluppi che in sede legislativa potrebbero aversi rispetto ad uno dei punti
più controversi delle nuove norme, su cui sono stati già segnalati grossolani equivoci interpretativi: sembra infatti profilarsi l’abrogazione del comma 5 dell’art. 71,
che impegna a tener conto delle assenze nella gestione dei compensi oggetto della
contrattazione integrativa.
Un secondo intervento (lettera del 24 novembre) si è reso necessario per richiamare all’attenzione del MIUR la questione degli oneri derivanti dalle visite di controllo fiscale, che numerose ASL (e talvolta Assessori Regionali) intenderebbero
addebitare alle istituzioni scolastiche.
Da ultimo, abbiamo denunciato come sia ingiusto e illogico penalizzare le assenze
effettuate dal dipendente pubblico per accertamenti ed esami clinici: si tratta infatti di circostanze che – mentre non appaiono ascrivibili a deprecabili forme di
“assenteismo” – concorrono a realizzare quelle pratiche di medicina preventiva fortemente caldeggiate dalle istituzioni e dalle autorità sanitarie.
La questione è fatta oggetto di una nota che il segretario generale Francesco
Scrima ha inviato, il 9 dicembre scorso, ai ministri Brunetta, Sacconi e Gelmini.◆

Nota unitaria FLC CGIL-CISL Scuola-UIL Scuola
sull’art. 71 del DL 112/08
(assenze per malattia e altro)
L’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha inteso regolamentare – apponendo alle
disposizioni in esso contenute la “clausola di inderogabilità” da parte della contrattazione collettiva – gli effetti derivanti, sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, dalle assenze per malattia e permessi retribuiti.
Le nuove disposizioni, al di là da ogni altra valutazione di ordine politico, si rivelano di non facile interpretazione, anche perché orientate genericamente all’area del
lavoro pubblico senza tener conto delle specificità che contraddistinguono il comparto scuola, il cui assetto retributivo si differenzia in modo significativo da quello
degli altri comparti.
Proprio per dirimere dubbi interpretativi e risolvere non poche ambiguità e contraddizioni presenti nella norma (che non a caso ha già dato adito a tre note di chiarimento e per la quale si preannunciano integrazioni e modifiche in via legislativa) si
rende indispensabile l’attivazione di un tavolo di confronto con l’Amministrazione,
che abbiamo a tal fine sollecitato.
Nel frattempo, riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni che ci auguriamo
possano contribuire ad una corretta e omogenea applicazione delle nuove disposizioni, che non possono essere affidate alla “creatività” delle singole scuole, ricordando in modo particolare che in tutte le note di chiarimento si fa esplicito rinvio
alla gestione in sede negoziale di criteri e modalità applicative su cui non sono
ammessi interventi unilaterali decisi fuori da tale sede.

Assenze per malattia
Riduzione del salario accessorio durante le assenze per malattia
Durante i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia il personale interessato ha diritto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale, mentre viene sospeso il pagamento di ogni altro emolumento o indennità,
comunque denominato, avente carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro
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trattamento accessorio. Fanno eccezione le assenze dovute a infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, gravi patologie e day hospital.
Viste le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con la circolare n. 7 del 17 luglio 2008, si ritiene che nel Comparto scuola le trattenute possano gravare esclusivamente su:
1. Retribuzione professionale docenti (RPD).
2. Compenso individuale accessorio del personale A.T.A. (CIA).
3. Indennità di direzione del Dsga.
Per queste voci la riduzione deve essere calcolata in trentesimi, analogamente a
quanto avviene per altre forme di decurtazione della retribuzione (es. trattenute per
sciopero, assenze non retribuite).
A nostro avviso, tuttavia, l’assoggettamento a riduzione di tali voci retributive
potrebbe essere discutibile in quanto le somme in questione non provengono da
fondi distribuiti mediante la “contrattazione integrativa”, ma sono definite a monte
con il CCNL; il loro carattere di retribuzione direttamente connessa all’esercizio
della funzione propria del profilo professionale, le rende assimilabili al trattamento
fondamentale, come d’altra parte sembra orientarsi il legislatore – con riferimento
a particolari categorie di lavoratori pubblici – nel disegno di legge 1441-quater,
attualmente in corso dell’approvazione presso la Camera dei deputati (art. 39-septies). In attesa di chiarimenti, che siamo impegnati ad ottenere in sede di confronto con l’Amministrazione, riteniamo tuttavia ad oggi ineludibile il richiamo che la circolare 7 contiene alle classificazione delle voci retributive contenute nei CCNL per
individuare quelle soggette a riduzione.
Un discorso a parte va fatto a proposito delle ore eccedenti, che pur rientrando
nell’elencazione contenuta nell’articolo 77 del CCNL, sono state già in altre occasioni assimilate al trattamento fondamentale, data la natura strutturale della prestazione che sono volte a compensare. Segnaliamo al riguardo che nella nota operativa MEF 103/2008 del 30 luglio scorso, in un prospetto riepilogativo dei codici
assegnati alle voci retributive accessorie attualmente soggette a riduzione, mentre
si includono CIA e RPD, non si fa alcun cenno alle ore eccedenti.
È chiaro, infine, che la riduzione non si applica alle altre voci di salario accessorio
pagate direttamente dalla scuola, come ad esempio: le funzioni strumentali, gli
incarichi specifici, partecipazione a progetti, attività aggiuntive, intensificazione,
indennità di turno notturno/festivo ecc. Esse, infatti, oltre a non avere, come è evidente, carattere fisso e continuativo, non sono determinate in maniera automatica
sotto forma di “compenso a pioggia” ma servono a remunerare prestazioni effettivamente svolte.
Visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici
Con la circolare n. 8 del 5 settembre 2008, la Funzione Pubblica interviene fra l’altro, ancora una volta in termini discutibili, sulla questione delle visite specialistiche,
terapie e accertamenti diagnostici per le quali il CCNL prevede la possibilità di utilizzare, in alternativa ai permessi brevi o ai permessi per motivi personali, le assenze per malattia. La circolare precisa che in tal caso trovano applicazione a tutti gli
effetti le disposizioni relative alla decurtazione del trattamento e alle certificazioni.
Per quanto riguarda la visita fiscale, la circolare n. 8/2008 della Funzione Pubblica
indica come ricorrano, in tal caso, le “esigenze funzionali e organizzative” che consentono di derogare all’obbligo della richiesta di visita.
I certificati medici
Le nuove regole riguardano esclusivamente le malattie superiori a 10 giorni ed in
ogni caso quando il lavoratore si assenta, anche per meno di 10 giorni, dalla terza
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volta in poi nel corso dello stesso anno solare, indipendentemente dalla durata dell’assenza .
In questi casi la malattia, compreso il prolungamento di un solo giorno, va certificata da un medico dipendente della Asl, libero professionista in rapporto di lavoro
o convenzionato con il servizio sanitario nazionale come ad esempio: medico di
base, medico dipendente della Asl, medici specialisti che fanno assistenza nei
poliambulatori, guardia medica, guardia turistica, ecc.
Visita fiscale
Va richiesta sempre a partire dal primo giorno di assenza. Si rende in tal modo
cogente per legge un adempimento già previsto dal CCNL (art. 17) e di fatto operante nelle scuole in maniera generalizzata. È prevista una deroga da tale obbligo
solo per non meglio precisate “esigenze funzionali ed organizzative”: al riguardo,
rimandiamo a quanto detto sopra per le assenze legate a visite specialistiche.
Fasce di reperibilità
Sono state ridefinite secondo il seguente orario: 8.00-13.00 e 14.00 20.00
domenica e festivi compresi. Resta la possibilità per il dipendente di allontanarsi durante le fasce di reperibilità per visite mediche, accertamenti diagnostici e altri giustificati motivi che su richiesta devono essere certificati (vedi
comma 16, art. 17 Ccnl 2007). Su questa norma, peraltro molto chiara ed
esplicita nella sua formulazione e nei conseguenti obblighi, esprimiamo le
nostre perplessità e siamo fortemente impegnati alla sua modifica, anche in
considerazione dell’evidente disparità di trattamento che viene a determinarsi
fra lavoratori pubblici e privati.

Altre ricadute sulla contrattazione integrativa
Le riduzioni di cui al primo comma dell’articolo 71 del D.L. 112 si riferiscono solo
ed esclusivamente alle assenze per malattia, e non alle altre tipologie di assenza.
Queste ultime sono invece richiamate in relazione a quanto disciplinato dal comma
5 del medesimo articolo, che riguarda l’incidenza delle assenze dal servizio rispetto alle definizione dei trattamenti economici derivanti dalla distribuzione dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa.
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Al riguardo si stanno moltiplicando le segnalazioni di comportamenti anomali dovuti a grossolani equivoci interpretativi, quindi un cenno di chiarimento è particolarmente urgente e necessario.
Il comma 5 impegna la contrattazione a prevedere una diversa incidenza delle presenze e delle assenze ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa: in tale contesto si colloca la deroga prevista dalla circolare 7 per alcune
tipologie di assenza, che quindi sono da considerare alla stregua della presenza
(maternità, lutto, ecc.).
Quindi le assenze di cui sopra non sono soggette direttamente ad alcuna decurtazione (illegittimo, ad esempio, ridurre lo stipendio in caso di permesso per motivi personali): la norma ci dice che di esse si dovrebbe tener conto nel definire i
compensi di natura forfetaria riferiti a prestazioni connesse alla presenza in servizio
(disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti, intensificazione attività lavorativa
per sostituzione personale A.T.A., ecc.).
Alla luce di un’attenta lettura del testo e delle precisazioni intervenute con la nota 17
luglio 2008 n.7 della Funzione Pubblica, si ricava comunque che la norma di cui al
comma 5 vale come direttiva per le future contrattazioni, alle quali quindi occorre fare
riferimento, non essendo consentite in materia decisioni assunte unilateralmente.

Il calcolo dei permessi orari retribuiti
L’obbligo che la norma introduce di computare comunque ad ore le assenze
dal servizio, previa assegnazione di un valore orario medio all’assenza di un
giorno, non è al momento applicabile al personale della scuola, dal momento
che le disposizioni oggi contenute nel CCNL e relative ai permessi retribuiti
(artt. 15 e 19) ne contemplano la quantificazione solo in giornate e non ne prevedono una corrispondente fruizione ad ore. Anche in questo caso la legge e
le successive circolari impongono l’immediata attuazione delle nuove modalità
per i contratti che già oggi prevedono la fruizione alternativa in giorni o ore corrispondenti, mentre per i restanti assumono natura di direttiva a valere sulle
successive contrattazioni.
Non rientra nella nuova disciplina il caso dei permessi fruiti dai soggetti di cui
all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (soggetti portatori di handicap in situazione di gravità): gli interessati possono scegliere se avvalersi dei permessi gior-
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nalieri di cui al comma 3 (tre giorni al mese) ovvero, in alternativa, dei permessi
orari (2 ore al giorno, che però non costituiscono una quantificazione in senso
orario dei tre giorni, ma si intendono fruibili autonomamente per tutti i giorni lavorativi del mese).
Per i permessi connessi all’assistenza di soggetti portatori di handicap, valgono le
considerazioni fatte per le altre tipologie di permesso, in quanto anche per essi ad
oggi il CCNL non prevede la fruizione alternativa in ore corrispondenti ai tre giorni.

Destinatari
Le norme sono dirette alla generalità del personale sia esso a tempo determinato
che indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado statali.
Non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge le assenze dovute alla maternità, paternità, congedi parentali, permessi per lutto, per testimoniare in giudizio,
per espletare la funzione di giudice popolare, le assenze previste dalla legge
104/92, infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, gravi patologie e day hospital. Per queste continuano ad applicarsi le norme previste dal CCNL
attualmente vigente.
La legge non menziona, inoltre, alcune assenze previste da leggi “speciali”,
quali, ad esempio, i permessi per donatori di sangue, di midollo osseo, per
scrutatore, ecc., il cui trattamento può essere modificato solo con successive
leggi esplicite.◆
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco SCRIMA)
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On. Renato Brunetta
Ministro della Pubblica Amministrazione
Sen. Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
On. Mariastella Gelmini
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
OGGETTO: penalizzazione retributiva in caso di assenze per accertamenti clinici
La scrivente O.S. non ha mai ritenuto accettabile che la doverosa azione di
contrasto verso forme ingiustificabili di assenteismo potesse essere condotta penalizzando il lavoratore impedito a svolgere il suo servizio per malattie vere e debitamente certificate.
Per questo ha giudicato negativamente le disposizioni contenute nell’art. 71
del dl 112/08 (convertito dalla legge 133/08) ed è attivamente impegnata per
contrastare l’ulteriore inasprimento che talvolta discende da improprie
modalità di applicazione delle stesse.
Ciò premesso, ritiene di dover sottolineare la particolare gravità che riveste
l’estensione delle penalizzazioni di cui sopra anche alle assenze derivanti
dalla necessità di sottoporsi a visite mediche e accertamenti clinici, ivi compresi quelli rientranti nella sfera delle attività di prevenzione delle malattie o
di tutela della maternità. In tali circostanze, sembra evidente l’assoluta
incongruenza rispetto alla “ratio” dichiarata del provvedimento di legge, cioè
il disincentivo a pratiche di assenteismo: esami ed accertamenti clinici, infatti, presuppongono necessariamente una valutazione e una decisione che
non appartengono tanto al lavoratore, quanto proprio a quella “autorità sanitaria” (il medico curante) cui la norma affida, nel caso delle assenze per
malattia, il compito di certificare la sussistenza della giusta motivazione.
Non può inoltre sfuggire l’evidente contraddizione tra la conclamata necessità di favorire e consolidare da parte dei cittadini la pratica della prevenzione delle patologie, necessità che vede attivamente impegnate le istituzioni e le autorità sanitarie a diverso livello, e la penalizzazione retributiva
proprio a carico di chi positivamente accolga l’invito ad avvalersi delle
opportunità offerte dai programmi di medicina preventiva.
Per le ragioni sopra esposte, e fermo restando il dissenso ripetutamente
manifestato nei confronti della norma nel suo complesso, si chiede alle
SS.LL. di assumere le necessarie iniziative affinché, nelle sedi ritenute
opportune, si chiarisca che le assenze per malattia, ove siano legate alla
necessità di accertamenti ed esami clinici, specie se nell’ambito della prevenzione delle patologie o in quello della tutela della maternità, non devono
comportare alcuna penalizzazione sotto il profilo retributivo.
Distinti saluti
Roma, 9 dicembre 2008
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Lavori in corso
CCNI sulla mobilità per
l’A.S. 2009/2010
È stato avviato il 4 dicembre il confronto con l’Amministrazione sul
CCNI per la mobilità dell’A.S.
2009/2010. L’andamento della trattativa è influenzato dall’ormai certa
proroga delle consuete scadenze.
Gli interventi di attuazione del
decreto-legge 112/08 (il piano programmatico, i regolamenti attuativi,
il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche) in corso di predisposizione da parte del MIUR comportano, infatti, inevitabili riflessi sulla
materia. Il CCNI, pertanto, sarà
quasi sicuramente sottoscritto non
prima del prossimo mese di gennaio (negli ultimi tre anni la “firma”
del contratto è stata apposta dalle
“parti” sempre prima di Natale).
Sono stati nel frattempo svolti due
incontri, ed altrettanti sono stati
programmati prima delle vacanze
natalizie, prevalentemente incentrati sulla riformulazione di alcune
parti dell’articolato che lo scorso
anno, avevano dato luogo ad
interpretazioni controverse.

Personale ATA: attuazione
dell’art. 48 del CCNL

Dopo la sottoscrizione dell’Accordo del 20 ottobre 2008 per
l’attribuzione della prima posizione
economica a circa 61. 000 nuovi
beneficiari – 48.000 per l’area A e
13.000 circa per l’area B – (ricorGENERALE
IL SEGRETARIO
diamo che nell’analoga procedura
CISL SCUOLA
relativa all’attuazione dell’ex art. 7
Francesco Scrima
hanno già fruito dell’incremento
retributivo circa 40.000 unità di
personale), sono iniziate le trattative per l’attuazione dell’art. 48 del CCNL in merito ai passaggi di area e all’attribuzione della seconda posizione economica.
Tre gli incontri che si sono svolti nell’ultimo mese, a seguito dei quali si è già entrati nel vivo della definizione delle procedure per l’attribuzione della seconda posizione economica dal 1° settembre 2009. Al riguardo si prevede, e si auspica, la conclusione della trattativa entro il mese di gennaio. In parallelo si stanno affrontando
i passaggi di area, con particolare attenzione ai nodi relativi alla gestione della fase
transitoria di passaggio dall’area B all’area D (DSGA).

sindacale

Graduatorie del personale docente e ATA
Le OO.SS. hanno sollecitato l’Amministrazione all’apertura del confronto sul rinnovo delle graduatorie del personale docente e ATA. Nel corso del 2009 dovranno essere, infatti, attivate le procedure per l’aggiornamento/integrazione delle graduatorie ad esaurimento e d’istituto dei docenti, e delle graduatorie permanenti
ATA (24 mesi).

Art. 71 e 72 del D.lvo 112/2008
Come risulta evidente dagli articoli specifici pubblicati nelle pagine di questo giornale, prosegue il nostro pressing sull’Amministrazione per sollecitare interventi che
attenuino, anche in considerazione delle specificità del comparto scuola, gli effetti
nefasti delle nuove norme introdotte dal Governo in materia di assenze per malattia e pensionamenti.

Regolamento contabile
Sono in discussione le modifiche all’attuale Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, D.M. 1 febbraio n. 44. Il confronto,
avviato nel mese di novembre, proseguirà dopo le festività natalizie.
Inoltre …
insieme alle altre Organizzazioni Sindacali il 28 ottobre 2008 abbiamo sollecitato il
MIUR ad affrontare le difficoltà delle scuole rispetto a:
• risanamento dei residui pregressi per supplenze, esami di maturità, TARSU,
indennità di bilinguismo;
• comunicazione dei parametri di calcolo per l’assegnazione della dotazione finanziaria (al momento la stesura del Programma Annuale 2009 ha previsto esclusivamente finanziamenti per spese di personale);
• velocizzazione dell’accreditamento dei fondi;
• previsione di nuclei territoriali di supporto al lavoro delle segreterie;
• implementazione delle funzioni SIDI rispetto alle ricostruzioni di carriera (ferme al
2005/06) del personale immesso in ruolo ed agli inquadramenti del personale
che ha ottenuto il passaggio di ruolo, cattedra o di profilo nel 2007/08;
• definizione del contenzioso con gli Enti Locali rispetto alla mancata erogazione
del servizio mensa ai Collaboratori scolastici prevista dall’art. 21 comma 5 del
CCNL 2007.◆
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Tutti a casa?
Paolo Bonanno

Generalmente quando si affronta il tema pensioni la preoccupazione più
diffusa è che possano intervenire misure volte a restringere le possibilità di lasciare il servizio. L’art. 72 del D.L. 112/08 (ora legge 133/08) percorre invece una direzione diametralmente opposta, in quanto limita la
possibilità (fino ad oggi attivabile a semplice richiesta dell’interessato) di
essere trattenuti in servizio dopo il compimento dell’età prevista per la
pensione di vecchiaia (65 anni), o alla maturazione del massimo di anzianità contributiva (40 anni).
Sul tema, che sarà oggetto di confronto con l’Amministrazione nei prossimi giorni, pubblichiamo una nota di approfondimento del nostro Ufficio
Legislativo.

I

I commi da 7 a 10 dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, hanno innovato la disciplina contenuta nell’articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 503/1992, che prevede la possibilità di permanere in servizio per un ulteriore biennio a domanda del dipendente che compiva il limite massimo di età, trasformando quello che era previsto come un atto automatico
(trattenimento) in atto facoltativo. L’Amministrazione, quindi, valuterà d’ora in poi
discrezionalmente l’istanza degli interessati, tenendo conto, come è stato precisato nella circolare n. 10/2008 del Dipartimento della funzione pubblica:
• delle particolari esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione;
• della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti;
• dell’efficiente andamento dei servizi.
Le Amministrazioni sono state invitate dalla circolare ad adottare preventivamente
criteri generali volti a regolamentare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle
proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti.
Le nuove norme fissano anche dei
termini per la presentazione dell’istanza di trattenimento in servizio,
che sono indicati in un arco di tempo
che va dai 12 ai 24 mesi antecedenti il compimento del limite di età.
L’articolo 72 regolamenta anche una
fase transitoria di applicazione delle
nuove disposizioni, nel corso della
quale:
• sono fatti salvi i trattenimenti in
servizio già in essere alla data di
entrata in vigore del decreto-legge
112 e quelli disposti con riferimento alle domande presentate nei sei
mesi successivi alla medesima
data;
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• le amministrazioni sono tenute a riconsiderare, con provvedimento motivato,
sulla base delle nuove disposizioni, i provvedimenti di trattenimento già adottati
con decorrenza nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009;
• i provvedimenti di trattenimento in servizio già disposto con effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2010 decadono automaticamente e gli interessati sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini previsti dalle nuove disposizioni.
Problemi per il personale della scuola
La circolare 10 chiarisce esplicitamente che i nuovi termini prescritti dall’articolo 72
non si applicano al personale della scuola, per il quale rimane ferma la previsione
del d.P.R. 351 del 1998, che rinvia la fissazione dell’apposito termine ad uno specifico provvedimento del Ministro dell’istruzione. Sarà, quindi, questo apposito
decreto, emanato annualmente dal MIUR, a stabilire le modalità di applicazione di
questa nuova disposizione al personale scolastico, tenendo conto del riferimento
all’anno scolastico delle cessazioni dal servizio di quest’ultimo, e delle esigenze
collegate alla formazione degli organici e alla mobilità.
La fase transitoria prevista dalla norma di legge non può, ovviamente, riguardare il
personale della scuola, per il quale non possono esistere provvedimenti che autorizzino il trattenimento in servizio con decorrenza dilazionata. Le domande, infatti,
sono presentate ordinariamente, entro il 10 gennaio di ogni anno e hanno effetto dal
1° settembre successivo. Le ipotesi regolamentate dai commi 9 e 10 dell’articolo
72, pertanto, non trovano riscontro nell’ambito scolastico: i prossimi eventuali trattenimenti in servizio saranno richiesti nei termini prescritti dal predetto decreto ministeriale e avranno la normale decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’anzianità
contributiva di 40 anni
L’articolo 42 introduce nell’ordinamento (anzi, sarebbe più corretto dire: reintroduce in parte, in quanto un’analoga disposizione ancor più drastica – che prevedeva
il collocamento a riposo d’autorità del personale che raggiungesse i 40 anni di servizio – esisteva già nel rapporto di pubblico impiego statale anteriormente al 1971)
una causa di risoluzione del rapporto di lavoro collegata alla maturazione dell’anzianità massima contributiva (40 anni), attivabile discrezionalmente da parte dell’amministrazione.
Il comma 11 dell’articolo, infatti, prevede che «nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.». Ciò significa che le amministrazioni sono tenute a verificare, in
riferimento a ciascun dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se e quando questi maturi la predetta anzianità contributiva, valutando
a quel punto se risolvere o meno tale rapporto di lavoro e dando un termine di
preavviso di sei mesi, tale da consentire, comunque, la cessazione dal servizio
senza che si produca soluzione di continuità tra il trattamento retributivo e il trattamento di quiescenza: senza, cioè, che possa esservi un periodo durante il quale
l’interessato non percepisca più lo stipendio, ma non ancora la pensione.
Anche in questo caso la circolare 10 raccomanda alle amministrazioni interessate
l’adozione di criteri generali sulla base dei quali procedere all’applicazione della
nuova disciplina, come atto di indirizzo generale, tra i quali sono suggeriti:
• l’esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione
tecnologica e ammodernamento;
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• la razionalizzazione degli assetti organizzativi;
• le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi a seguito di processi di
riorganizzazione o di razionalizzazione.
La disposizione in questione è immediatamente applicativa e pertanto, precisa la
circolare, le amministrazioni possono procedere a risolvere il contratto di lavoro –
nel rispetto del periodo di preavviso prescritto – anche di quei dipendenti che alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 112 (25 giugno 2008) avevano già maturato la prescritta anzianità contributiva.
Per quanto riguarda il personale dirigenziale, viene specificato che le amministrazioni dovranno tenere conto delle nuove disposizioni al momento in cui conferiscono l’incarico a favore di dirigenti prossimi alla maturazione del requisito: il provvedimento di attribuzione dell’incarico, quindi, dovrà contenere una clausola che
indichi la possibilità dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. In
assenza di tale clausola l’amministrazione
dovrà astenersi dall’esercitare la facoltà di risoluzione per l’intera durata dell’incarico.
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accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente
andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va
presentata all’amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento
del limite di età per il collocamento a riposo previsto
dal proprio ordinamento.».
Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto e quelli
disposti con riferimento alle domande di trattenimento
presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con
provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare
una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.
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Problemi per il personale della scuola
Il punto problematico nell’applicazione di questa nuova disposizione è costituito dal termine
di preavviso, che, mentre può essere considerato applicabile al personale appartenente
all’area dirigenziale, mal si attaglia al personale docente e ATA. Tuttavia la circolare, contrariamente ai chiarimenti forniti a proposito del
trattenimento in servizio, non suggerisce una
regolamentazione specifica per il personale
della scuola. È necessario, quindi, che il MIUR
emani un chiarimento in ordine all’applicazione del comma 11 dell’articolo 72, considerando la particolare scansione dei tempi di
cessazione dal servizio previsti per il personale della scuola, legati, come ricordato, all’anno scolastico.
Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, le
specificazioni generali contenute nella circolare fanno ritenere che, non essendo stata
apposta nei provvedimenti di incarico in atto
la clausola relativa alla facoltà di risoluzione
del rapporto di lavoro, i Direttori regionali non
possano procedere ad esercitare tale facoltà
fino ad esaurimento del periodo di incarico.
Anche in questo senso sarà necessario ottenere un chiarimento e un impegno da parte
del MIUR. ◆

la vita nella
sindacale
scuola

Salute e sicurezza:
che fare?
Dionisio Bonomo

N

Non è usuale che il nostro giornale ritorni due volte di seguito sull’argomento salute e sicurezza nelle scuole.
Ci siamo fatti prendere anche noi dall’emotività del momento che stiamo vivendo
dopo l’efferato incidente successo al liceo di Rivoli costato la vita ad un ragazzo di
diciassette anni?
Può darsi, ma vogliamo cogliere questo momento per fare una riflessione serena,
adeguata alla drammaticità della situazione: soprattutto con la volontà di esprimere alcune idee utili alla costruzione di un percorso che, sicuramente, per trovare
soluzione definitiva dovrà essere, lungo nel tempo, ricco di risorse finanziarie,
denso di scelte politiche e di tecniche snelle e veloci che abbiano il consenso di
tutte le parti istituzionali e politiche.
Descrivere la situazione strutturale degli edifici scolastici del nostro Paese appare
superfluo, giacché è possibile rimandare al precedente articolo di Scuola e
Formazione e poi i giornali e i media sono stati molto puntuali ad evidenziare un
quadro a dir poco allarmante.
La questione salute e sicurezza nelle scuole è scottante, vedi il crollo del tetto del
liceo torinese, ma lo è di più perché tutti i datori di lavoro, per la scuola i dirigenti
scolastici, entro il 31 dicembre prossimo dovranno procedere alla rielaborazione
del documento di valutazione dei rischi, tenendo conto dei nuovi elementi introdotti
come obblighi dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008.
Per quanto riguarda la sicurezza degli edifici scolastici il decreto 81/08 ha riconfermato (art.18 comma 3) le responsabilità relative alle condizioni strutturali e manutentive che sono in capo agli EELL (Comuni per la scuola di base, Province per la
secondaria di secondo grado).
La domanda che si pone è: cosa bisogna fare per avere strutture edilizie idonee a
svolgere l’attività di istruzione in salute e sicurezza?
Innanzi tutto, per completezza di informazione diciamo che ai dati del precedente
articolo bisogna aggiungere che la metà dei punti di erogazione del servizio scolastico, in tutto circa 22.000, ricade in zone a rischio 1, 2 e 3; 1.800 di questi sono
allocati in zona a rischio 1 (rischio altissimo).
Ecco perché riteniamo che l’intervento annunciato di messa a norma di 100 scuole in occasione dell’inaugurazione della nuova scuola a San Giuliano di Puglia ci
sembra utile, ma non risolutivo della questione.
Appena 100 scuole su 1.800!
Dare sicurezza sismica presuppone disponibilità di risorse. In quanto tempo? Con
quali procedure?
Abbiamo ascoltato le dichiarazioni rese al Parlamento dal Sottosegretario alla
Protezione Civile, parlano di 14 miliardi euro che non ci sono e, se ci fossero, non
potrebbero essere spesi con le normali procedure in vigore.
Uno situazione allarmante, quale è sotto gli occhi di tutti, non può essere oggetto
di polemiche, ma necessita di uno sforzo bipartisan che metta in piedi una programmazione finanziaria pluriennale capace di assumere l’emergenza edilizia scolastica come priorità assoluta di questo Paese.
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A tal fine vogliamo fornire alcuni suggerimenti relativi alle possibili fonti di finanziamento:
1) la legge 133 all’articolo 64 prevede risparmi per 7.800 milioni di euro il cui 30 %
sarà destinato al merito delle prestazione professionali dei docenti. Perché non
destinare gran parte del restante 70 % ad interventi di messa a norma degli edifici scolastici?
2) il decreto 137 di quest’anno interviene sull’edilizia scolastica, in particolare sul
rischio sismico, abbassando dal 10% al 5% la quota parte dei finanziamenti stanziati per il programma delle infrastrutture strategiche in cui è ricompressa l’edilizia
scolastica; la norma parla di non meno del 5% a decorrere dal 2009. Ma allora il
Governo tramite il Cipe che in questi giorni sta sbloccando i fondi strutturali e i
fondi FAS, non destina una quota consistente, duratura nel tempo, per mettere
in sicurezza dal rischio sismico il maggior numero possibile di edifici scolastici?
3) nelle Regioni del Mezzogiorno le condizioni strutturali degli edifici scolastici sono
ancora più gravi. Ci chiediamo allora perché nelle Regioni dell’Obiettivo
Convergenza dove è in atto la realizzazione degli interventi del PON - FESR
“Ambienti per l’apprendimento” che fra gli obiettivi comprende la messa a norma
degli edifici scolastici e delle strutture laboratoriali, non si procede ad un adeguamento della programmazione destinando l’intero finanziamento alla sicurezza delle strutture scolastiche, in aggiunta ai finanziamenti ordinari.
Ed infine: perché non si procede a rivedere, in modo snello e rapido, le norme procedurali per la realizzazione di queste opere, garantendo, in ogni caso, la trasparenza e la legalità?
Per noi è un problema di volontà politica, per questo continuiamo a chiedere alle
forze politiche di maggioranza e di opposizione ai vari livelli (Parlamento, Regioni ed
EELL) una azione bipartisan che affronti in modo risolutivo l’emergenza “edilizia
scolastica” attraverso un piano pluriennale adeguato di investimenti.
Una prima risposta, piuttosto parziale, arriva dal recente D.L. n. 185 del 29 novembre u.s. che individua l’emergenza “edilizia scolastica” tra le priorità del piano delle
infrastrutture strategiche, intervenendo, inoltre, sulle procedure per la realizzazione
di opere pubbliche.
Se questa è la situazione relativa alle condizioni strutturali, non è migliore quella
relativa alla governance delle norme amministrative e comportamentali in capo al
datore di lavoro/dirigente scolastico, ai lavoratori e agli studenti; potremmo dire a
come si fa sicurezza a scuola.
Il nuovo testo unico, entrato in vigore il 15 maggio u.s. per le norme generali, ha
un’altra scadenza ravvicinata (1.1.2009) che riguarda la valutazione dei rischi, compresa la stesura del relativo documento e le disposizioni sanzionatorie.
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Il MIUR, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.lgs 81/08, dovrà definire entro un
anno (15 maggio 2009), di concerto con il MPLS, le norme applicative coerenti con
le esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado.
Alla scuola, tra l’altro, viene affidato specificatamente il compito di promozione e
divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici ……. nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili.

FINANZIAMENTI PER EDILIZIA SCOLASTICA (Elaborazione CISL Scuola)
Il primo piano di finanziamenti per la messa a norma degli edifici scolastici
e per la costruzione di nuovi edifici è stato avviato dalla legge quadro n. 23/96.
I primi piani triennali finanziati sono
Triennio 1996-98
Triennio 1999-01
2002
Triennio 2003-05
Anno 2005
Anno 2006

1.569 miliardi di lire
1.395 miliardi di lire
nessun finanziamento
46.916.248 euro
nessun finanziamento
nessun finanziamento

La legge finanziaria del 2007 avvia nuovamente la pratica dei finanziamenti
con una nuova metodologia di governance per l’edilizia scolastica
Anno 2007
50 milioni di euro
Anno 2008
100 milioni di euro
Anno 2009
100 milioni di euro
Regioni ed Enti Locali attiveranno ciascuno finanziamenti di pari importo a quello statale.
Solo nel caso in cui si realizzi l’intervento paritario (1/3 lo Stato, 1/3 le Regioni, 1/3 gli EELL)
con l’accordo sottoscritto in sede di istituenda Agenzia per la Sicurezza sarà concessa una
nuova proroga (31.12.2009) relativamente alla messa in sicurezza e adeguamento a norma
degli edifici, cosa che si è realizzata con uno specifico protocollo d’intesa; una sorta di
corresponsabilità necessaria in relazione alla situazione d’emergenza.
Triennio 2007/09 100 milioni di euro (finanziamento INAIL) destinati al finanziamento di
progetti degli istituti secondari di secondo grado per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
A seguito di un protocollo d’intesa tra INAIL e MIUR sono stati messi a bando 30 milioni di
euro per il 2007, mentre i restanti 50 milioni per il 2008 e 20 milioni per il 2009 saranno
messi a bando entro il dicembre 2008.
La finanziaria 2009 riduce di 22,8 milioni di euro lo stanziamento previsto per il 2009
inficiando in parte l’accordo sottoscritto con le Regioni e gli EELL.
Anche il decreto 137 di quest’anno interviene sull’edilizia scolastica, in particolare sul
rischio sismico, riducendo dal 10% al 5% la quota parte dei finanziamenti stanziati per il
“programma delle infrastrutture strategiche” in cui è ricompresa l’edilizia scolastica.
Dette risorse serviranno a finanziare il piano di messa in sicurezza di almeno 100 edifici
scolastici ricadenti in zone a rischio sismico.
Solamente 100 scuole a fronte di 1.800 a rischio sismico 1 (altissimo) !!!
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Ancora una volta alle scuole si chiede di svolgere un ruolo pedagogico in una
materia di fondamentale importanza quale la prevenzione e la diffusione della cultura della salute e della sicurezza senza assegnare le risorse necessarie per poterlo esercitare.
Proprio in questi giorni il MIUR ha presentato in sede tecnica (Osservatorio
Nazionale Paritetico per la Sicurezza) una bozza di Schema di regolamento che
sostanzialmente ripropone quello emanato con la C.M. n. 119 del 1999 con semplici rimandi al nuovo testo unico e con la totale assenza di riferimenti al problema
fondamentale delle risorse.
Siamo convinti che, pur con tutta la buona volontà già esperita nel tempo da tutti
gli operatori scolastici, non si possono fare le nozze con i fichi secchi.
Allora, in quel decreto chiediamo che vengano definite:
• le precise responsabilità dei vari soggetti (dirigenti scolastici/datori di lavoro, preposti, addetti, lavoratrici/tori, studenti);
• gli elementi e le procedure relative all’organizzazione del lavoro, in particolare gli
obblighi per i soggetti particolarmente esposti (tipicità della popolazione lavorativa, stato di gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri Paesi, stress da
lavoro correlato);
• il riconoscimento economico e la sua quantificazione dell’RSPP interno e degli
addetti;
• l’individuazione della formazione obbligatoria per i lavoratori e sua certificazione
di qualità al fine di non incorrere in sanzioni qualora il lavoratore non partecipi ad
iniziative di formazione aventi per oggetto la salute e la sicurezza;
• l’istituzione di un Comitato Consultivo Nazionale per la Salute e la Sicurezza,
paritetico – Amministrazione/OO.SS. - che si occupi di definire le linee guida
per la promozione delle azioni formative di prevenzione, raccogliere e far circolare le buone pratiche (ad esempio con una sezione apposita del sito del
MIUR), divenire l’interfaccia dell’ISPSEL per le attività di promozione e divulgazione della cultura della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi attivabili con
fondi a disposizione delle scuole e finanziamento delle attività degli istituti scolastici di specifici percorsi formativi interdisciplinari, che il decreto assegna
all’ISPSEL e che, a nostro parere, hanno bisogno del coinvolgimento di chi
nella scuola vive e opera.
Le scuole sono chiamate a svolgere un ruolo forte di promozione della cultura della
salute e della sicurezza come stile di vita, non limitandosi a “mettersi in regola”,
magari con la produzione di una corposa documentazione da parte di un consulente, ma facendone vera cultura, a partire dall’informazione e dalla formazione ai
bambini, agli allievi, agli studenti, oltre che al personale.
La protezione degli ambienti di lavoro e la prevenzione per la salute e la sicurezza
passano attraverso l’applicazione delle norme, passano attraverso strutture adeguate, passano attraverso una valutazione di tutti i rischi ivi compresa l’organizzazione del lavoro, passano anche attraverso le sanzioni sollecitate dai mass media,
ma passano soprattutto attraverso un’azione educativa e formativa che quotidianamente si sviluppa nelle aule e, perché no, all’esterno delle istituzioni scolastiche.
La Scuola può e deve diffondere la cultura della sicurezza perché l’habitus lì acquisito può preparare il terreno fertile su cui, da adulti, innestare una coscienza sensibile “formata” alla cultura della prevenzione e del benessere sociale e ambientale.
Siamo arciconvinti che non mancherà l’impegno individuale e collettivo degli operatori della scuola; auspichiamo che altrettanto impegno possa essere messo in
campo dalle istituzioni ai vari livelli e che sulle contrapposizioni politiche prevalgano le scelte del bene comune. ◆
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Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo
Ancora così importante dopo 60 anni
Nancy Knickerbocker*

C

“Considerando che il riconoscimento della dignità per tutti i membri della famiglia
umana e i loro diritti uguali ed inalienabili costituiscono il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo …”.
È con queste forti parole che inizia il documento più importante della
storia della lotta dell’umanità per definire il proprio volto più nobile e la
propria visione per un avvenire migliore.
Questo capitolo inizia un pomeriggio del 1948 quando John Humphrey,
professore canadese di diritto, incontra Eleanor Roosevelt allora first
lady degli Stati Uniti. Davanti ad una tazza di tè discutono del modo
come redigere ciò che ella chiama”la Magna Carta Internazionale di
tutta l’umanità”.
John Humphrey ritorna nella sua stanza del Lido Beach Hotel a Long
Island e lavora giorno e notte. In una settimana redige la prima versioDignità
ne della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
“Non pretendo di essere Thomas Jefferson”, ha dichiarato John
Humphrey nel 1984 in un’intervista nel suo ufficio all’Università Mc Gill di Montreal.
“Questa Dichiarazione non ha realmente un padre: ma comprende molte delle
cose che mi stavano veramente a cuore”.
Libertà di stampa, condizione delle donne e discriminazione razziale furono i principali ambiti di lavoro di John Humphrey durante i 20 illustri anni passati alle Nazioni
Unite. Sicuramente anche altri autori della Dichiarazione provenienti da tutte le
regioni del mondo e rappresentanti di tutte le tradizioni giuridiche e religiose vi
hanno contribuito, ma, malgrado la sua modestia, John Humphrey è considerato
oggi come il principale autore di questo magnifico documento entrato in vigore
sessanta anni fa.
La notte del 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta
all’unanimità1 la dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Nel mondo post-olocausto, tristemente cosciente dell’atroce capacità dell’uomo di
dare prova di disumanità, questo documento è una toccante dichiarazione di speranza ed un impegno condiviso in favore della pace nel mondo, della giustizia
sociale e della dignità umana.

e giustizia per tutti

“Considerando che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno
condotto ad atti di barbarie che rivoltano la coscienza dell’umanità e che la realizzazione di un mondo nel quale gli esseri umani siano liberi di parlare e di credere,
liberi dal terrore e dalla miseria, è stata proclamata come la più alta aspirazione dell’uomo…”
Questa Dichiarazione proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali,
che ogni individuo, ovunque si trovi, ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
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della propria persona, all’uguaglianza davanti alla legge,
ad una nazionalità ed alla libertà di espressione, di religione,
di circolare liberamente e di
riunione, e di cercare asilo
davanti alla persecuzione.
Rivendica che nessuno può
essere arbitrariamente arrestato, detenuto, sottoposto a tortura o tenuto in schiavitù.
Proclama anche il diritto all’istruzione, al lavoro e a condizioni imparziali e soddisfacenti
di lavoro, il diritto di fondare,
con altri sindacati e di affiliarsi
ai sindacati, il diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e la sicurezza
sociale ed il diritto al riposo e al
tempo libero, tra gli altri.
“Articolo primo: Tutti gli esseri
umani nascono liberi e uguali in dignità ed in diritti. Sono dotati di ragione e
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fraternità”
Mi sono gettata a corpo morto sulla Dichiarazione Universale come una giovane
giornalista che copriva, all’epoca, la volontà del governo della mia provincia natale di lanciare un “programma di restrizione” avrebbe introdotto una restrizione drastica delle risorse pubbliche, del numero dei funzionari e avrebbe affogato i sindacati della funzione pubblica. Questo programma aveva anche per obiettivo di minare la protezione dei diritti civili abolendo il ramo e la commissione dei diritti umani,
di annullare le leggi relative a questi e di licenziare i membri del personale incaricati di realizzarle. Nel corso dei mesi di controversie che seguirono, parlare di questa
questione fu molto simile ad un corso accelerato sula militanza in favore dei diritti
umani ed un lavoro molto affascinante.
I difensori dei diritti umani in tutto il paese fecero sentire la loro voce condannando
fermamente la nuova Legge sui diritti umani, legge asettica che essi qualificarono
come “fascista”, “intimidatoria” ed anche “via libera ai razzisti ed ai bigotti”.
Insistettero sul fatto che le azioni del Governo violavano la Dichiarazione Universale
sia nello spirito che nella lettera. Il governo provinciale sostenne che la dichiarazione non era giuridicamente impegnativa, ma gli intellettuali come John Humphrey
rifiutarono con veemenza quest’argomentazione. “È stata invocata così tante volte
sia nel quadro delle Nazioni Unite che altrove che ormai fa parte del diritto internazionale, del diritto costitutivo delle Nazioni” dichiararono. In questo senso aggiunse che “la sua riuscita è molto molto più grande che tutto ciò in cui si sarebbe potuto sperare nel 1948.
“Articolo 2: ciascuno può far valere tutti i propri diritti e tutte le libertà proclamate
con la presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, in particolare di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione,
dell’origine nazionale o sociale, della fortuna, della nascita o di tutte le altre situazioni …”.
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Oggi, nel 2008 è tempo di guardare verso il passato e constatare i progressi realizzati nel
corso degli ultimi 60 anni dal
movimento internazionale dei
diritti umani. L’ambito di applicazione e la profondità delle
legislazioni in materia di diritti
umani si sono estese ad includere convenzioni relative ai diritti dei bambini, dei popoli autoctoni e delle persone handicappate, oltre a convenzioni contro
la tortura, contro la “sparizione
forzata” e il genocidio. È certo
che i diritti degli omosessuali,
dei bisessuali e transessuali
sono protetti oggi in una maniera che era inconcepibile all’epoca. Eleanor Roosevelt era
un’ardente femminista che
avrebbe fortemente approvato
la convenzione sull’eliminazione
di tutte le forme di discriminazione verso le donne. Questa convenzione è entrata in
vigore nel 1981 ed è stata largamente invocata in tutto il Mondo. Nonostante ciò,
decenni più tardi, la metà delle donne e delle ragazze nel mondo si trovano di fronte quotidianamente alla discriminazione nel corso della loro vita. Milioni di bambini
poveri lavorano in condizioni disumane. Sindacalisti rischiano di perdere tutto rivendicando i loro diritti sindacali. Gli insegnanti sono sempre più vittime di attacchi. In
effetti ovunque si posi il nostro sguardo su questa terra minacciata noi non vediamo altro che ineguaglianze, ingiustizie, violazioni dei diritti umani e dei diritti sindacali. La Dichiarazione universale ha veramente cambiato qualche cosa in questi 60
anni? Sicuramente molti progressi sono stati realizzati ma resta ancora moltissimo
da fare. La Dichiarazione offre la visione di un Mondo “liberato dal terrore e dalla
miseria”, ma questo Mondo è lontano dalla realtà attuale. Nonostante ciò numerosi
sono coloro che potrebbero rispondere sì alla domanda se qualche cosa è cambiato. Ad oggi non tutti i governi hanno ratificato i trattati sui diritti umani ma tutti i
paesi hanno accettato la Dichiarazione universale. Essa continua a riconoscere la
dignità dell’uomo e il valore di ogni persona su questa Terra senza alcuna distinzione di sorta. Nel corso della nostra lotta per un avvenire più giusto noi dobbiamo
conservare le nostre speranze e i nostri sogni in una forma poetica e pulsante che
sia accessibile a tutti. In 366 lingue la dichiarazione detiene il record mondiale del
documento più tradotto al mondo. Un insegnante e militante dei diritti dell’uomo dei
Caraibi mi ha un giorno confidato: “La Dichiarazione universale è come una preghiera”. In un mondo sempre più lacerato dalle divisioni economiche, culturali e religiose è più importante che mai che noi sottolineiamo ciò che ci unisce, che esprime la nostra umanità comune e i nostri valori universali.◆
* Coordinatrice del Dipartimento Informazione dell’IE
1

Approvato con 84 voti favorevoli, nessun voto contrario e 8 astenzioni (Arabia
Saudita, Bielorussia, Cecoslovacchia, Polonia, Sud Africa, Jugoslavia, Ucraina e Urrs)
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Sulle tracce
della Buona Scuola
con Italo Fiorin
Gian Carlo Cappello

L

La Buona Scuola è un’espressione che ci è cara e che, in questi anni, abbiamo utilizzato spesso per indicare il cuore e il centro del nostro impegno sindacale e professionale. È con grande interesse che ora ci ritroviamo con un libro che di questa
espressione ne fa titolo e manifesto (Italo Fiorin, La buona scuola, La Scuola
Editrice, Brescia 2008). Si tratta di un libro di particolare attualità, che si colloca nel
vivo del dibattito aperto nel nostro Paese a proposito di riforma, anche se il punto
di vista assunto non riguarda le cronache quotidiane ma il processo di riforma che,
a livello internazionale, investe i sistemi scolastici e sollecita una profonda revisione dei curricoli. I sistemi scolastici non sono immodificabili, e le riforme ne scandiscono l’evoluzione. Ma verso quale direzione?
Tanto più una società è dinamica, tanto più frequentemente diventa necessario
apportare modifiche al sistema formativo per far fronte a nuove esigenze e a mutate condizioni. Il processo di cambiamento, per quanto incessante, conosce però
dei periodi di particolare intensità, e questo è il caso degli ultimi decenni, con un
crescendo a partire dagli anni Novanta. Nella maggior parte dei Paesi europei è in
corso una incessante azione riformatrice, tanto che si parla della scuola come di
un cantiere aperto. Quello che stiamo vivendo non è però un momento congiunturale, ma rappresenta uno scenario da considerarsi durevole. La complessità e la
profondità delle trasformazioni in atto nella società hanno messo in crisi i tradizionali compiti della scuola e hanno fatto apparire invecchiate le modalità formative
perseguite e gli strumenti utilizzati. Le mutate richieste del mercato del lavoro, la
straordinaria evoluzione delle tecnologie, l’affermarsi di una realtà profondamente
multiculturale cambiano le condizioni entro le quali avviene l’itinerario di apprendimento ed obbligano a ripensare complessivamente il senso e l’architettura del curricolo utilizzato.
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Quale è il significato, oggi, della trasmissione culturale? Che cosa significa favorire
lo sviluppo dell’identità, in una società multiculturale? Quali sono i confini della cittadinanza, stretti come siamo tra una forte spinta localistica e un’apertura alla
mondialità? Che cosa è indispensabile insegnare, per far fronte alle richieste di una
economia in rapidissima trasformazione?
Il testo offre una interessante chiave di lettura del cambiamento in atto e analizza
le diverse opzioni possibili interrogandosi su come dovrebbe essere una ‘buona
scuola’.
Una ‘buona scuola’ dovrà essere in grado di rispondere a questi interrogativi. Ma
quando la scuola può essere considerata “buona”? Non è sufficiente dire che una
buona scuola è una scuola che meglio sa rispondere ai suoi compiti, è necessario
esplicitare i criteri valutativi che utilizziamo.
Gli orientamenti internazionali ci propongono due grandi modelli, che si presentano entrambi come capaci di rispondere alle sfide del cambiamento, ma che sembrano porsi come reciprocamente alternativi, quello funzionalista’ e quello antropocentrico.
La prospettiva ‘funzionalistica’ intende la scuola al servizio del progresso economico, e considera corretto che sia ‘il mercato’ a dettare gli indirizzi che devono guidare i curricoli scolastici, fissando le ‘competenze’ ritenute indispensabili. Le competenze da sviluppare riguardano i saperi ritenuti utili, cioè funzionali alla domanda
del mercato. La sopravvalutazione dei saperi ‘utili’non comporta, di per sé, la
scomparsa di altri insegnamenti meno immediatamente spendibili, ma certamente
la loro marginalizzazione.
Al contrario, la prospettiva ’antropocentrica’ costruisce il curricolo non a partire dai
‘profili di uscita’, ma dalle esigenze profonde di sviluppo della persona. Il curricolo
nasce ‘dal basso’, e le competenze da sviluppare riguardano le dimensioni costitutive della persona, che chiedono all’azione educativa di essere riconosciute,
sostenute e valorizzate. Questo non significa indifferenza nei confronti dell’esigenza di garantire agli studenti buone competenze finali in vista della professione scelta o del successivo indirizzo universitario, ma il riferimento agli aspetti esplicitamente funzionali dell’itinerario formativo non è mai esclusivo; soprattutto nei cicli
iniziali dell’istruzione prevale una attenzione all’integralità, all’unitarietà della persona. ‘Imparare ad apprendere’ è uno dei valori-guida, ma altrettanto lo sono
l’‘imparare a vivere’ e l’‘imparare a convivere’.
La prospettiva antropocentrica non è disposta a sostituire la logica pedagogica
con la logica economicistica. Non rifiuta la provocazione che deriva alla scuola dal
misurarsi con la realtà esterna, non mette in discussione la necessità che un sistema di istruzione e formazione debba saper abilitare i giovani ai saperi professionali, così come oggi sono richiesti. Rifiuta, però, di lasciarsi definire e giudicare esclusivamente in termini di ‘utilità’. I saperi funzionali sono importanti, ma lo sono anche
i saperi relativi alla dimensione corporea, quelli estetici, quelli sociali, quelli etici,
quelli della cittadinanza. E lo sono per tutti gli alunni, nessuno escluso.
La riforma del nostro sistema scolastico non si sottrae al problema della scelta tra
i due orientamenti. Al di là delle affermazioni di principio, che sembrerebbero esaltare la centralità della persona e il primato dell’educazione, gli interrogativi non
mancano, e le ragioni di apprensione neppure. Non è difficile, infatti, riconoscere la
forte pressione che l’orientamento ‘funzionalistico’ presente nella nostra società, e
largamente fatto proprio da autorevoli ‘opinion leader’, sta esercitando anche nel
nostro Paese. I recenti provvedimenti ministeriali sembrano riportare indietro le lancette del tempo, riproponendo il modello della scuola di quarant’anni fa (voto, insegnante unico, riduzione del tempo scuola, tagli del personale…), mentre le dichiarazioni ufficiali del ministro dell’istruzione (appoggiate dagli interventi di numerosi
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opinionisti) spingono nella direzione di una modernizzazione
funzionalista (la competizione
tra gli istituti, il riconoscimento
del merito, la privatizzazione
del
sistema
pubblico…),
dando corpo ad un messaggio
confusivo e disorientante.
È in questo quadro difficile che
la scuola deve scegliere, utilizzando gli strumenti che l’autonomia mette a disposizione.
Il saggio di I. Fiorin offre un
contributo molto significativo
per leggere le attuali posizioni
in gioco, ma non si limita a
questo. Una volta individuato
nell’ “apprendimento” il nuovo
paradigma di riferimento, il
testo analizza le principali implicazioni che ne derivano per l’azione didattica, a
cominciare dall’elaborazione del curricolo fino ai nuovi problemi dell’individuazione
dei metodi di insegnamento coerenti con il primato dell’apprendimento. Tutto questo avviene all’interno di una opzione di fondo: tra funzionalismo e antropocentrismo la scelta cade sul secondo modello. Quale è, allora, la ‘buona scuola’ prefigurata dal testo?
Se si assume come punto di riferimento quanto è solennemente affermato nella
nostra Costituzione, ribadito e posto a fondamento della legge sull’autonomia scolastica e ribadito anche dalla legge n.53/03, e cioè la valorizzazione delle persona
umana, non ci dovrebbero essere dubbi: è all’interno della comunità che la persona è pienamente accolta, riconosciuta, sostenuta nel suo processo di crescita, abilitata a diventare responsabile e autonoma. Al suo interno gli insegnanti e i dirigenti non sono ridotti al ruolo di tecnici dell’istruzione o di manager dell’organizzazione, ma sono riconosciuti e responsabilizzati come educatori e i genitori non sono
percepiti, a loro volta, semplicemente come clienti o utenti, ma come partner in una
impresa condivisa. È dentro la scuola intesa come comunità che il discorso sulla
persona, sulla personalizzazione, sull’inclusione, trova il suo significato pieno.
La “buona” scuola è una scuola che sa offrire agli studenti una prospettiva non solo
in termini di preparazione alle professioni, ma di sviluppo della propria personale
identità e che è impegnata oltre che nel compito di consegnare una tradizione o di
preparare i giovani a fronteggiare le nuove richieste di un’economia in trasformazione e di un mercato del lavoro in continua evoluzione, ad offrire un contributo per
cambiare in meglio la realtà. La ‘buona scuola’ non si definisce come organizzazione burocratica (tutta rivolta alla conservazione di una identità rigida) né come
servizio on-demand (preoccupato di allestire una offerta definita dalle più svariate
richieste dei suoi vari ‘clienti’), ma come comunità che apprende, che riflette, che
si misura con le nuove sfide, con una identità pedagogica alimentata da una ricerca continua di miglioramento.
Infine, una ‘buona scuola’ è quella che non dimentica che il suo primo servizio è
allo studente, nei confronti del quale ha un compito di orientamento e di proposta.
Sono questi i sentieri in cui ci porta l’agile ma denso libro di Italo Fiorin; una guida
sicura per ogni insegnante che voglia restare padrone del suo mestiere e per ogni
scuola che voglia fondare meglio le sue scelte culturali e operative. ◆
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Come promesso, ecco
il nostro nuovo compendio
normativo:
il “Manuale”

I

In allegato a questo numero di Scuola e Formazione abbiamo
voluto offrirvi il “Manuale”, uno strumento da tenere “a portata di
mano”.
Con una nuova impostazione strutturale e tipografica e l’organizzazione dei materiali per argomento, abbiamo cercato di facilitarne la consultazione e fornire una
puntuale informazione sulle norme attualmente vigenti, utilizzando anche schede
tecniche e commenti.
Il “Manuale” è rivolto a tutte le figure professionali con la convinzione che solo con
attenzione ai bisogni di tutti coloro che nella scuola e nella formazione operano,
grazie, naturalmente e soprattutto, ad una buona contrattazione di Istituto, si
possa realizzare un clima partecipato e di qualità.
Da tutti noi l’augurio di tanta serenità e soddisfazione anche nell’ambiente di lavoro, perché solo così potrà essere veramente un
“Buon Lavoro” ◆
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