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SPECIALE CONTRATTO

RICONOSCERE E VALORIZZARE 

IL LAVORO NELLA SCUOLA 

CHE CAMBIA

Piattaforma contratto 2006-2009



DDopo un lungo braccio di ferro con il Governo caratterizzato da un percorso incre-
dibilmente accidentato, scandito da improvvisi voltafaccia e da incomprensibili lati-
tanze del nostro datore di lavoro che il sindacato ha contrastato con una mobili-
tazione costante, si chiude finalmente la partita dei rinnovi contrattuali di tutti i
comparti pubblici, che rischiava di compromettere seriamente le relazioni sindacali
nel nostro paese.
I diciotto mesi di ritardo con cui arriviamo, chiuse le intese col Governo, all’aper-
tura del confronto con l’ARAN e alla sottoscrizione di una preintesa per il rinnovo
del CCNL Scuola li abbiamo spesi per garantirci le condizioni indispensabili ad una
trattativa seria.
Non è inutile accennare alle difficoltà che vi si sono frapposte e che abbiamo
dovuto contrastare e smontare una ad una. Intanto il clima politico e sociale com-
plessivo fatto di paure ed incertezze, ma anche di istigazioni ad essere tutti con-
tro tutti. In questo contesto è stata poi particolarmente violenta una campagna
ampia e sicuramente orchestrata contro il Pubblico Impiego e perciò anche con-
tro di noi. E’ imperversata la corsa a proporre la gogna per i fannulloni, rintanati
per molti improbabili moralisti proprio nel settore pubblico. Così anche la legitti-
ma attenzione al peso delle tasse apriva improprie trincee sul nostro fronte con-
trattuale, con ciò continuando a perpetuare l’equivoco interessato e strumentale
di considerare l’istruzione, la scuola e i suoi lavoratori non una risorsa e un inve-
stimento strategico per il Paese, ma una spesa, un peso su cui esercitarsi in ter-
mini puramente ragionieristici.

La nostra determinazione nel
perseguire un accordo col
Governo - denunciando le sue
contraddizioni e mantenendo
alta la mobilitazione - e nell’av-
viare subito dopo la trattativa
con l’ARAN restituiscono cer-
tezza al sistema delle relazioni
sindacali e garantiscono il
riconoscimento del legittimo
diritto dei lavoratori al rinnovo
del contratto, a fronte di quan-
ti in questo Paese (poteri forti,
campagne massmediatiche
orchestrate) vorrebbero consi-
derarlo un optional o una con-
cessione.

I risultati ottenuti sul piano
economico (101 € mensili
medi pro capite per il com-
parto Stato, che diventano
115 € mensili pro capite per il
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IIl contingente delle assunzioni in ruolo dei docenti per il 2007/08 assomma a ben
50.000 unità, il numero più alto degli ultimi dieci anni. 
Un impegno assunto dal Ministro della P.I. all’atto della sua nomina, attuato con il
piano triennale di 150.000 assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2007 (n.
296/06), che sta per essere onorato.
Obiettivo dichiarato eliminare la piaga del precariato nella scuola.
Sui perché, sulle opportunità di intervenire in questa direzione, sulla necessità di
dare garanzie di stabilità ai lavoratori precari per la dignità del loro status di lavo-
ratori e per la qualità e l’efficacia dell’insegna-
mento, in quanto il sistema scolastico pubblico
non può poggiare sul lavoro precario, sono stati
versati fiumi di parole.
La CISL Scuola ne è sempre stata convinta e
non ha mai indietreggiato neanche quando un
certo mondo politico e culturale ha cercato (e
tuttora cerca) di far apparire retrograde e fuori
moda tali posizioni.
Ma proprio il positivo concretizzarsi delle assun-
zioni rischia di distrarre da una riflessione pun-
tuale sul fenomeno volta al futuro. La stessa
legge 296/06, del resto, non si limita a quantifi-
care il piano delle assunzioni ma affronta la que-
stione in modo ben più ampio e pone alcuni
obiettivi politici da raggiungere.
Oggi 50.000 e poi, a regime, 150.000 assunzio-
ni sono sufficienti a rimuovere il problema del precariato? O rischiano, al di là del
loro indiscusso valore, di diventare una bandierina che distoglie dai veri nodi?
Cerchiamo dunque di contestualizzare il problema.

Dalle graduatorie ad esaurimento, ex permanenti …
La legge 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esau-
rimento: quanti avevano titolo vi si sono potuti inserire entro lo scorso 19 aprile;
nei prossimi anni non sono previsti nuovi accessi, ma solo successivi aggiorna-
menti dei titoli di chi è già in graduatoria.
Una recente pubblicazione del MPI offre l’opportunità di uno sguardo sulle ex gra-
duatorie permanenti, anche se si riferisce a quelle ormai vecchie, visto che è in
corso l’aggiornamento e che, a causa delle novità della legge finanziaria, si potran-
no determinare non poche sorprese.
Sono attualmente inseriti in graduatoria 287.981 docenti, pari a 535.472 posizio-
ni; di questi 48.422 hanno già un contratto a tempo indeterminato. Con l’aggior-
namento in corso si aggiungeranno, iscrivendosi con riserva, presumibilmente
oltre 50.000 aspiranti che stanno frequentando i corsi di formazione universitaria

Basta un piano di assunzioni
per risolvere
il problema del precariato?
Piera Formilli

contributi

comparto Scuola) vanno integrati per il personale della scuola con le risorse
derivanti dai risparmi di sistema, già quantificati e certificati dall’Intesa con il
Governo del 6 aprile scorso, cui si aggiungono ulteriori risorse in fase di accer-
tamento. 
Il contratto decorrerà dal 1° gennaio 2006, quindi senza soluzione di continui-
tà rispetto a quello scaduto, sapendo comunque che le risorse economiche
disponibili per l’anno 2006 sono unicamente quelle - del tutto insufficienti - che
ci ha lasciato in eredità il precedente Governo con la sua ultima legge finan-
ziaria.
Dell’accordo Governo - OO.SS. del 29 maggio fa anche parte l’impegno a pre-
vedere, in via sperimentale ed a seguito di uno specifico accordo tra le parti da
definire entro il 31 dicembre prossimo, limitatamente al triennio 2008-2010, la
durata dei prossimi rinnovi contrattuali. Va detto con chiarezza, smentendo voci
del tutto infondate, che resta comunque salvaguardata l’intangibilità del biennio
contrattuale 2006-2007.
L’impegno sulla durata dei prossimi rinnovi contrattuali pone all’ordine del giorno
la necessità, da noi avvertita da tempo, di riconsiderare gli accordi del luglio
1993, perché essi hanno rappresentato uno strumento straordinario, in risposta
ad una situazione di eccezionale crisi economica del paese - e perciò sono ine-
vitabilmente e obiettivamente datati - dai quali è discesa una politica dei redditi
oggi non più sostenibile, a fronte di una questione salariale che investe tutto il
lavoro dipendente, scuola compresa.

Il contratto che ci apprestiamo a rinnovare si colloca in un contesto di cambia-
mento della scuola, che vede un prolungato e faticoso processo di riforma degli
assetti ordinamentali e curricolari ed un decorso dell’autonomia chiamata ad
esercitare non soltanto le responsabilità proprie del suo ruolo istituzionale, ma
anche una impegnativa azione di accompagnamento della transizione tra vec-
chio e nuovo. 
Il contratto non è certo lo strumento risolutivo di tali questioni che chiamano in
causa responsabilità politico-parlamentari.
Per questo nella nostra piattaforma rivendichiamo attraverso il “Memorandum”
uno specifico impegno da parte del Governo sulla scuola, allo scopo di realiz-
zare gli interventi di politica scolastica capaci di assicurare efficacia ed efficien-
za del servizio, nonché tutela e valorizzazione delle professionalità.
Su questo terreno, al di là dell’impegno contrattuale in senso stretto, continue-
remo ad esercitare pressione e iniziativa politica, forti delle nostre idee e della
nostra rappresentanza.

La preintesa sottoscritta con l’ARAN il 31 maggio rappresenta l’atto propedeu-
tico al confronto negoziale di merito per rinnovare il CCNL.
Abbiamo adottato questo strumento metodologico in considerazione della pros-
sima chiusura delle attività scolastiche e della particolare situazione in cui, quin-
di, si trovano i lavoratori, la cui partecipazione alle scelte contrattuali che li riguar-
dano per noi resta fondamentale.
Infatti per la CISL Scuola il contratto ha come punto focale la tutela e la valoriz-
zazione del lavoro di tutte le professionalità della scuola, risorse indispensabili
per la realizzazione di un sistema di istruzione di qualità, in grado di rispondere
ai bisogni personali di crescita culturale ed alla domanda di civiltà e sviluppo del
Paese.
Questo, certo, a condizione che sinergicamente il Governo realizzi gli impegni di
politica scolastica assunti con il “Memorandum”. ◆

editoriale

C ONTRO
ANTO

Pagate i maestri

Molti anni fa, quando ancora
l’anno scolastico e le lezioni
prendevano avvio il primo otto-
bre, un fondo del Corriere della
Sera, a firma - mi pare - di Natalia
Ginzburg, aveva come titolo:
Pagate i maestri come i ministri.
Nell’articolo la proposta era
ampiamente giustificata, ma
naturalmente fu presa solo come
una provocazione.
Provocazione per provocazio-
ne, oggi potremmo riprendere
quell’invito, anche accontentan-
doci solo di rovesciandolo:
Pagate i ministri come i maestri.
Due i vantaggi sicuri:
1. Non avremmo quello scanda-
lo dei costi della politica di cui il
recente libro di Sergio Rizzo e
Gian Antonio Stella è una impie-
tosa fotografia;
2. La gente di scuola avrebbe
sicuramente i rinnovi contrat-
tuali a scadenza naturale, senza
necessità di mobilitazioni e scio-
peri.

Spectator
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dall’altra si produce un considerevole aumento di cattedre su cui saranno
assunti supplenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e,
come è noto, queste disponibilità non concorrono a costituire posti per le assun-
zioni in ruolo.
A tutto ciò va aggiunta la nota questione degli organici di sostegno che com-
porta un aumento di circa 40.000 posti in fatto. Nel 2005/06 (ultimo dato dis-
ponibile) sono state effettuate oltre 100.000 assunzioni sempre su posti in orga-
nico di fatto.
La finanziaria non si limita ad autorizzare 150.000 assunzioni, ma le individua
come strumento per “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato stori-
co e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti
scolastici”.
Non mi sembra si stia andando nella direzione indicata.
E’ chiaro che senza un intervento complessivo sugli organici il ricorso alle sup-
plenze non può che accentuarsi, causando l’ampliamento della platea del preca-
riato, spesso anche non abilitato (e qui si potrebbe approfondire la questione con
la rigidità, la frammentarietà, la vetustà delle attuali classi di concorso).
La pressione è evidente: mentre non si è ancora conclusa l’ultima tornata abilitan-
te del DM 85, gruppi di supplenti non abilitati con considerevoli periodi di servizio
chiedono, con sempre maggiore insistenza, il riconoscimento del loro status di
precari e nuovi percorsi abilitativi straordinari. 

… alla formazione iniziale e reclutamento
Sempre la legge finanziaria 2007 attribuisce al Ministro la delega, da esercitare
entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, “al fine di individuare nuove
modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi
di reclutamento del personale docente”.
L’epoca Moratti aveva lasciato in eredità l’attuazione del decreto 227/05 che
modificava reclutamento e formazione iniziale (ex art. 5 legge 53).
Siamo ora di fronte ad una delega di ampia portata che si estende fino ad azze-
rare i modelli esistenti e quelli precedentemente definiti?
Sembra di sì, ma sul come ancora nessuna chiarezza e, nonostante i solleciti del
Sindacato ad aprire il confronto, nessuna disponibilità ad avviare il dialogo.
L’unica certezza sembra possa rinvenirsi nella quota di assunzioni ex graduato-

rie ad esaurimento, per il resto tutto è da definire e non
solo i diciotto mesi della delega corrono via, ma nel frat-
tempo si vanno precostituendo alcune situazioni che con-
dizioneranno le scelte future: le Università hanno avviato le
procedure per il nono ciclo delle SSIS e per quello di lau-
rea in scienze della formazione primaria; il MPI non è inter-
venuto per quanto di sua competenza, nonostante la
richiesta di chiarimento del sindacato, a stoppare l’iniziati-
va. Infatti la trasformazione delle graduatorie permanenti
ad esaurimento non consente nuovi ingressi, dunque è
incerta la spendibilità dei titoli che saranno conseguiti nei
prossimi anni.
Chi oggi sta per intraprendere il percorso di studi deve
avere certezza sul valore del titolo che conseguirà. In
assenza, è ovvio che si alimenteranno aspettative e
sarebbe incomprensibile, per quanti indirizzano la propria
formazione verso l’insegnamento in un quadro legislativo
che riconosce il valore abilitante, venire a sapere succes-
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(SSIS, LSFP, COBASLID, Didattica della musica) e almeno 20.000 del D.M. 85/05.
È da tener presente, inoltre, che potrebbero avere prodotto domanda di reinseri-
mento quanti nel precedente aggiornamento non avevano confermato l’iscrizione
e che corrispondono circa a 160.000 aspiranti. Un totale complessivo, dunque,
che potrebbe aggirarsi sulle 500.000 unità.
È chiaro che vi sono comprese categorie di personale con diversi livelli di aspetta-
tiva, ma è altrettanto vero che l’impostazione della finanziaria ha promesso loro un
accesso stabile al lavoro nella scuola.
Alla luce di questi dati, è evidente che anche se il precariato fosse un fenomeno
statico, il piano delle 150.000 assunzioni sarebbe assolutamente insufficiente. In
realtà è un fenomeno in evoluzione, con contorni fluidi, che tocca una pluralità di
fattori che dovrebbero essere strategicamente al centro di un modello di buon
governo per una scuola efficace ed efficiente.
Avrebbe bisogno di un approccio globale, ma finora in questa direzione non si è
fatto nulla, anzi alcune scelte, o meglio non scelte, stanno aggravando problemi
vecchi.
Il piano delle assunzioni, assolutamente necessario e benvenuto anche come
messaggio di attenzione alla categoria dei precari, non è uno strumento sufficien-
te per affrontare una serie di buchi neri presenti nel sistema che rischiano, se non
rimossi, di aggravare le già precarie condizioni di funzionalità dello stesso.

Quello più evidente è l’assenza di una seria politica degli organici. Da anni sono
le finanziarie ad intervenire con drastici tagli ai contingenti delle dotazioni organi-
che, da ultimo la legge 296/06 che aveva previsto, addirittura, una riduzione di
19.000 posti, “scontati”, con una complessa vicenda ed un duro confronto/scon-
tro tra Ministero dell’Economia e Finanze, MPI e Sindacati (vedi Scuola e
Formazione n. 2-3/2007), a “soli” 7000 posti in organico di diritto.
Questo provvedimento, che si è sommato alle politiche di taglio degli anni scorsi,
con l’attribuzione a livello regionale di contingenti rigidi e insufficienti comporta che
le reali esigenze del sistema scolastico non possono essere soddisfatte con le
consistenze dell’organico di diritto.
Ne consegue la necessità, per garantire il funzionamento delle classi autorizza-
te, di adottare una serie di escamotages per rispettare i contingenti, sciogliendo
cattedre, negando i modelli di tempo pieno e prolungato, erodendo l’organico
funzionale della scuola
primaria. Posti che sono
recuperati solo molto
parzialmente con inter-
venti di adeguamento in
fatto delle dotazioni delle
scuole. Un sistema di
interventi successivi nel
tempo, non razionali, con
una duplice ricaduta
negativa: da una parte è
difficile, se non impossi-
bile, per le scuole avere
conoscenza delle risorse
professionali, con ovvie
conseguenze negative
sul piano dell’organizza-
zione e della didattica;

la vita nella scuola
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MMigliaia di persone di ogni età - significativa la presenza di centinaia di studenti - prove-
nienti da tutta Italia hanno camminato domenica 20 maggio scorso verso Barbiana, per
testimoniare i valori dell’esperienza educativa di Don Milani e l’attualità delle sue idee.
La sesta edizione della “Marcia” assumeva quest’anno un significato speciale in
quanto ricorreva il 40° anniversario della pubblicazione di “Lettera a una professo-
ressa”, diventata il manifesto del rifiuto della selezione che mortificava i più deboli
e dell’impegno per la trasmissione dei saperi critici attraverso i quali formare “cit-
tadini sovrani” e affermare principi di equità e solidarietà, capace di intercettare
l’ansia di cambiamento che muoveva le coscienze di educatori e studenti e di atti-
vare processi che avrebbero segnato una generazione di uomini e donne appas-
sionati di scuola e impegnati a costruire nuovi orizzonti per il futuro.
Significati che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha richiamato nel
suo messaggio: la scuola come laboratorio del sapere e della conoscenza, sede
privilegiata per la formazione di cittadini attenti e consapevoli, in possesso di spi-
rito critico e libero giudizio.
Come hanno scritto nel loro “Appello” i promotori della marcia “molto è cambiato da
allora nella scuola come nella società. Barbiana continua però ad esercitare un attra-
zione che sembra intensificarsi nel tempo. Marciare insieme a Barbiana ha assunto in
questi ultimi anni il valore di un appuntamento non rituale per interrogarsi sulle pro-
spettive educative in un mondo che cambia, cercare risposte ai sempre nuovi dubbi
ed incertezze, mandare messaggi forti e impegnativi (…) In questo 40° anniversario
salire insieme a Barbiana significa riconoscere il valore dell’esperienza storica che da
qui ha saputo irradiarsi, toccare nel profondo le coscienze e divenire un riferimento sim-
bolico per tutti coloro che hanno a cuore la scuola di tutti e di ciascuno (…) C’è anco-
ra da fare molta strada per costruire una scuola ed una comunità educante capaci di
coniugare lo sviluppo delle conoscenze con quello delle coscienze, affermare insieme
i principi di solidarietà e libertà, pluralismo ed equità, far coesistere ansia di pace e lotta
contro le ingiustizie, dare la parola e imparare da chi è abituato a tacere.”. (a.r.) ◆

20 maggio 2007: a Barbiana
per testimoniare don Milani

la vita nella scuola

sivamente che il titolo conseguito non consente più un accesso diretto al
ruolo. Chi affronta quel percorso, in un domani molto prossimo presenterà il
conto alla politica e chiederà che le abilitazioni acquisite valgano quanto quel-
le conseguite nell’anno precedente.

Si ventila l’ipotesi di una nuova tornata concorsuale come strumento per immet-
tere risorse nuove nella scuola ed abbassare l’età media nei docenti. Si potrebbe-
ro fare diverse considerazioni sulla questione, ma qui basta sottolineare che attual-
mente l’accesso ai concorsi è consentito ai soli aspiranti già abilitati, cioè a tutti
coloro che sono inseriti in graduatoria ad esaurimento! 
Un approccio al problema esibito come attenzione solo verso nuovi concorsi

sarebbe piuttosto approssimativo; la stes-
sa finanziaria prescrive di individuare
nuove modalità di formazione ed abilita-
zione e nessuna riforma del reclutamento
potrebbe prescindere da interventi sulla
formazione iniziale. 
A questo punto quali scelte?
Il modello Moratti che prevedeva un percor-
so di laurea al suo interno già finalizzato,
nella seconda parte, esclusivamente all’in-
segnamento? Oppure con eventuali oppor-
tune rivisitazioni (i percorsi sono diversi tra
scuola primaria e secondaria e sono assen-
ti per i docenti diplomati), il modello della
legge 341/90, che prevede invece la forma-
zione iniziale come specializzazione finaliz-
zata dopo il percorso universitario? Questi
sono nodi non sciolti.
Per la Cisl Scuola qualunque modifica delle
modalità di reclutamento e formazione ini-
ziale non potrà prescindere da alcuni princi-
pi irrinunciabili:

• procedure di selezione coerenti con la complessità del profilo professionale e
della funzione docente così come sancito negli articoli 24 e 25 del CCNL, un
profilo ricco di conoscenze, competenze, abilità;

• una formazione universitaria per i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola, fina-
lizzata, funzionale alla professione, meno contenutistica e ripetitiva del percorso
universitario precedente, che si concentri sull’approfondimento delle metodolo-
gie dell’insegnare con profili innovativi. 

Come si vede, un quadro estremamente complesso che avrebbe bisogno di una
regia strategica per individuare soluzioni condivise, dal giusto equilibrio tra esigen-
ze anche diverse.
Non registriamo solo un forte ritardo, ma anche una perdurante situazione di incer-
tezza diffusa che alimenta aspettative ed attese di nuove sanatorie.
Ridefinire un sistema di reclutamento è una partita complessa che richiede capa-
cità di analisi, volontà di ascolto, di confronto, assenza di pregiudizi e tempi ade-
guati, certo non l’affanno dell’emergenza.
Chi nel recente passato ha inteso operare con attenzione di parte e con strumen-
ti estemporanei è riuscito solo ad alimentare confusione, contenzioso, proteste;
non vorremmo ripercorrere tali negative esperienze. ◆

accade intornola vita nella scuola
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Riconoscere e valorizzare 
il lavoro nella scuola che cambia

PIATTAFORMA CONTRATTO 2006-2009
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S
Società, scuola e sindacato. Tre parole chiave per capire come cambia il paese e il
mercato del lavoro. E quale sia la condizione del sistema educativo e della forma-
zione professionale. La Cisl e la Cisl Scuola ne hanno fatto il tema guida di una tavo-
la rotonda, ospitata lo scroso 15 maggio dall’Aula Magna del Politecnico di Bari, nel
quadro del primo di cinque moduli itineranti del corso di formazione per 45 nuovi
dirigenti della Cisl Scuola che si è svolto a Monopoli, in collaborazione con il Centro
Studi di Firenze e l’istituto di ricerca Irsef-Irfed. All’incontro, sono intervenuti Giorgio
Santini, segretario confederale della Cisl, Francesco Scrima, segretario generale
della Cisl Scuola e Bruno Manghi, direttore del Centro Studi di Firenze, oltre al
Rettore dell’Ateneo pugliese, Salvatore Marzano che ha chiesto un rilancio della
“collaborazione tra scuola, università e mondo del lavoro perché una buona scuo-

la permette un migliore successo universitario e occupazionale”. Il suc-
cesso degli studenti è determinato dalle basi scolastiche e dalla prepa-
razione ricevuta nel quadro di un sistema che mette la formazione al
primo posto delle priorità. La collaborazione è fondamentale ma allo
stato attuale è molto difficile che sia efficace se chi governa non sceglie
di investire nei settori dell’educazione, della formazione e della ricerca.
“La scuola va rimessa al centro delle priorità - ha detto Bruno Manghi,
direttore del Centro studi di Firenze - deve essere nei pensieri della poli-
tica. Il sindacato fa la sua parte, ai maestri e agli insegnanti è affidato un
ruolo troppo grande. La scuola è il laboratorio dei cambiamenti ma va
sostenuta puntando sulla firma di un nuovo contratto sociale”. Alla
parola contratto il sindacato salta sulla sedia. Va bene il “contratto
sociale” ma come se ne può parlare a quel milione di insegnanti e ope-
ratori scolastici che si impegnano ogni giorno con passione ma che, da
ben 18 mesi, aspettano che gli sia rinnovato il contratto di lavoro?
“La scuola già fa la sua parte: si sta sostituendo ad altre agenzie edu-
cative che sono in crisi - ha detto Francesco Scrima, segretario gene-
rale della Cisl Scuola - le maestre e le insegnanti sono le madri e i padri
che dicono quello che i genitori non sanno più dire. È un carico enor-
me perché i ragazzi non trovano risposte nelle famiglie e il vero con-
fronto lo mettono in atto con gli insegnanti. All’orizzonte non si vede
niente di buono, basta pensare alla delusione che Governo e maggio-
ranza hanno provocato nelle speranze di un milione di operatori che
hanno gli stipendi fermi al 2005”. 
Il problema è anche un altro: manca un governo delle trasformazioni e
una scelta di cosa deve essere centrale e secondario. “Se non si rico-
nosce la centralità della scuola non cambieranno le politiche - ha osser-
vato Giorgio Santini, segretario confederale della Cisl - ma questo pur-
troppo riguarda anche il mondo del lavoro. Nel Sud c’è una nuova sta-
gione di opportunità legata alle risorse europee per l’investimento nella
educazione e nella formazione professionale. Dobbiamo sfruttare questa
occasione per contrastare la percezione collettiva che mette la scuola in
prima pagina solo quando si parla di disagi o bullismo”. (a.b.) ◆

La scuola, oltre lo specchio 
della società

Calendario delle feste 
e dei testimoni

Educazione è anche fare memoria; la

scuola è anche conservare e trasmet-

tere memoria. Per questo continuiamo

la pubblicazione del calendario: date da

sapere, ricorrenze da ricordare.

Sono grandi feste celebrate dalle più

importanti tradizioni religiose  e ricorren-

ze che rimandano a fatti ed accadimen-

ti che hanno segnato la vita civile e

sociale.

MAGGIO
1 Festa internazionale dei lavoratori

9 Giornata della memoria delle vitti-

me del terrorismo

20 1970 Promulgazione dello “Statuto

dei lavoratori”

23 1992 A Capaci muoiono dilaniati

dal tritolo il giudice Giovanni

Falcone, la moglie e gli uomini

della scorta

26 Vesak (Buddismo) La festa della

nascita, dell’illuminazione e dell’e-

stinzione del Buddha si celebra in

Italia l’ultima domenica di maggio

28 1974 Strage in Piazza della Loggia

a Brescia. Durante una manifesta-

zione sindacale l’esplosione di una

bomba uccide 8 persone
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Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola
hanno posto in modo tempestivo l’e-
sigenza di un rapido avvio delle trat-
tative.
La Finanziaria per il 2006, approvata nel
dicembre 2005, ha stanziato risorse del
tutto insufficienti e tali da coprire sol-
tanto la vacanza contrattuale. 
Nell’agosto del 2006 abbiamo chiesto for-
malmente all’Aran di aprire le trattative.
Nei mesi successivi questa rivendica-
zione è stata sostenuta in tutte le sedi di
confronto ed ha accompagnato anche la
mobilitazione sulla Finanziaria per il

2007 sostenuta dalle Confederazioni
Cgil, Cisl e Uil.
Dopo che la Finanziaria ha stanziato le
risorse per il 2007 sono state inviate
all’Aran le “Linee guida per il contratto”
allo scopo di aprire formalmente la trat-
tativa.
In assenza della disponibilità di tutte
le risorse per l’adeguamento delle
retribuzioni ai tassi di inflazione pro-
grammata e della certificazione di
quelle finalizzate alla valorizzazione
professionale del personale abbiamo
proclamato lo sciopero generale.
La sottoscrizione dell’accordo tra
Governo e Sindacati dello scorso 6
aprile, che per la scuola prevede le
risorse per l’incremento delle retribu-
zioni e la valorizzazione professiona-
le, non è ancora onorata dal Governo
e siamo tuttora in attesa dell’emana-
zione dell’atto di indirizzo, per questo
lo sciopero generale del 4 Giugno
rappresenterà una risposta forte dei
lavoratori per rivendicare l’adegua-
mento delle retribuzioni ferme dal
dicembre 2005.

LE SCELTE

Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola indi-
cano le seguenti scelte: 
• tempi brevi per il rinnovo contrattua-

le relativo al quadriennio 2006-2009
e al biennio economico 2006-2007; 

• una forte selezione degli obiettivi
principali per rendere evidenti gli
interventi prioritari; 

• affermare una visione dinamica del
quadriennio contrattuale in grado di

COMUNICATO STAMPA UNITARIO

Nella giornata di oggi, i Direttivi Nazionali dei sindacati Flc CGIL,

CISL Scuola e UIL Scuola, al termine di oltre 2.000 assemblee di

consultazione, hanno approvato il testo della piattaforma contrat-

tuale che oggi stesso verrà inviata all’Aran, con le integrazioni e

modifiche emerse dal confronto con i lavoratori della scuola.

Contemporaneamente, i Direttivi Nazionali Unitari hanno ribadito

con forza la richiesta che l’intesa raggiunta il 6 aprile con il governo

venga compiutamente onorata in tutti i suoi aspetti.

Lo sciopero generale del giorno 4 giugno, e le tante manifestazioni

regionali già organizzate per quella data, rappresenterà la risposta

del mondo della scuola ad uno stato di cose inaccettabile.

I Direttivi Nazionali Flc Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola rivolgono un

appello al Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi,

affinché assuma un atto di responsabilità, ponendo fine al festival

delle dichiarazioni e ai continui rinvii, per dare invece certezza ad

oltre un milione di lavoratrici e lavoratori circa il rinnovo del loro

contratto di lavoro scaduto ormai da ben 17 mesi.

Roma, 25 maggio 2007
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intrecciarsi con il contesto che sarà
definito dal Memorandum sulla scuo-
la e con una situazione in evoluzione
sul versante degli assetti ordinamen-
tali della scuola; 

• manutenzione dell’articolato del
CCNL 2002-2005.

Il testo che segue riprende e sviluppa le
“Linee guida per la contrattazione”
inviate all’Aran il 14 febbraio 2007. 

IL COMPARTO

Il rinnovo contrattuale riguarderà il per-
sonale docente, educativo ed ATA; il
personale che opera nell’educazione
degli adulti; il personale che opera all’e-
stero, nelle carceri, negli ospedali, nei
Convitti e negli Educandati; il personale
che è comandato o semiesonerato
presso l’Amministrazione o presso le
Università e che opera negli ex IRRE ed
INDIRE. 

IL QUADRO GENERALE

Il ruolo della scuola e del lavoro
Il lavoro del personale della scuola in
questi anni è sicuramente diventato
più complesso. Tale aspetto riguarda
innanzitutto i docenti che devono fare i
conti con tempi di mutazione dei sape-
ri e delle basi epistemologiche molto
più rapidi che nel passato, con doman-
de molteplici che provengono dalla
società e dai giovani, con cambiamen-
ti strutturali che stanno modificando
profondamente la fisionomia della
scuola italiana: si pensi, al riguardo,
anche alla forte presenza di alunni pro-
venienti da altri Paesi.
Analoga considerazione vale per il per-
sonale ATA. Basti pensare alle nuove e
più complesse responsabilità che
hanno riguardato il lavoro dei direttori
dei servizi e degli assistenti ammini-
strativi, a seguito di confusi processi di
decentramento, ed alla evoluzione
delle attività professionali degli assi-

stenti tecnici e dei collaboratori scola-
stici.
Il processo di modifica profonda del-
l’organizzazione del lavoro è avvenuta
in un contesto di forte ridimensiona-
mento degli organici, di significative
riduzioni delle dotazioni finanziarie per
le scuole e di incompiuta transizione
dell’autonomia. 
In questa situazione il mantenimento
dei livelli qualitativi del sistema scola-
stico è stato assicurato grazie all’impe-
gno individuale del personale.

Il valore del contratto e la capacità 
di anticipare grandi sfide
Il CCNL 2006-2009 dovrà rafforzare il
ruolo della contrattazione, così come
dichiarato nel Memorandum sul lavoro
pubblico e secondo il D.lgs 165/’01. 
In questo quadro, al fine di garantire
la piena esigibilità della contrattazio-
ne di istituto, va modificato il ruolo
che il Ministero dell’Economia, con il
programma “Athena 2”, ha voluto
attribuire ai Revisori dei Conti, trasfor-
mati in vere e proprie “autorità con-
trattuali”, che intervengono imponen-
do la modifica di contratti di scuola
liberamente determinati fra le parti
senza averne né il ruolo né la respon-
sabilità. 
Il contratto, oltre ad assicurare tutela al
personale, rappresenta lo strumento
che consente di affrontare grandi sfide.

Le nuove domande
La scuola continua a far fronte a nuove
domande che i mutamenti culturali,
generazionali, nella società hanno
determinato.
In questi anni questo fatto è cresciuto
in modo molto consistente. Con il con-
tratto intendiamo fornire risposte che
mettano le scuole nelle condizioni di
operare al meglio. Ma occorre essere
consapevoli che per rispondere com-
piutamente ci sono atti che dipendono
esclusivamente dal Governo e dal
Parlamento. Ad esempio, fornendo sup-
porti strutturali all’attività degli inse-
gnanti evitando che essi diventino

sempre più dei “tuttologhi” e che ven-
gano sommersi da compiti meramente
burocratici.

IL CONTESTO

La situazione
Il rinnovo contrattuale si colloca in una
situazione particolarmente delicata,
contrassegnata da una fase di forte
incertezza, che attraversa l’intero com-
parto alle prese con processi legislativi
in corso e con successive disposizioni
amministrative che, sovente, si sovrap-
pongono ai primi anche con contenuti
diversi o contrastanti.
Le istituzioni scolastiche ed il personale
che in esse opera non possono lavorare
in una condizione di permanente incer-
tezza.
È pur vero che l’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche, istituto di rango
costituzionale ai sensi dell’art. 117,
rappresenta un luogo decisionale forte
ed importante, al quale il rinnovo con-
trattuale dovrà offrire, per quanto di
competenza, ulteriori strumenti e con-
dizioni di certezza professionale ed
organizzativa. 
In riferimento al contesto economico,
va considerato che non sono state
introdotte politiche fiscali a sostegno
del lavoro dipendente e che il potere
d’acquisto delle retribuzioni ha subito
una ulteriore erosione rispetto alla
quale la mancata apertura delle tratta-
tive contrattuali non ha potuto interve-
nire a difesa delle retribuzioni, conside-
rato che gli ultimi incrementi contrat-
tuali sono riferiti al dicembre 2005.
Cgil, Cisl e Uil ritengono comunque
necessario realizzare una forte rivaluta-
zione delle retribuzioni che abbia, in
relazione alla crescita del PIL, esiti certi
nell’ambito del quadriennio.
Nella situazione nella quale si apre il
rinnovo contrattuale pesa l’irrisolta
questione dell’inquadramento del per-
sonale ATA transitato dagli Enti locali.
I sindacati confederali del comparto
scuola confermano l’iniziativa unitaria

verso il Governo ed il Parlamento tesa
ad ottenere il giusto inquadramento di
questi lavoratori con il pieno ricono-
scimento dell’anzianità di servizio
maturata.

Verso il Memorandum
Dopo la sottoscrizione del Memoran -
dum sul lavoro pubblico, firmato il 19
gennaio 2007 dal Governo e dalle
Confederazioni Sindacali, abbiamo
chiesto l’apertura formale del tavolo
politico previsto al punto 10 del
Memorandum citato.
Riteniamo rilevante che i due
momenti (quello politico e quello con-
trattuale) possano procedere in sinto-
nia per offrire al rinnovo contrattuale
un contesto di riferimento più ampio
di quello attuale, per sviluppare la
parte normativa sull’intero quadrien-
nio, nel rispetto delle prerogative dei
soggetti e senza interferenze legisla-
tive in materia contrattuale.
Il Memorandum deve rappresentare la
sede nella quale sottoscrivere impegni
condivisi, quali:
1. interventi finanziari per la qualità

della scuola statale e la valorizzazio-
ne professionale;

2. investimenti per recuperare il deficit
di spesa per l’istruzione rispetto
all’andamento della spesa pubblica
e al Prodotto Interno Lordo;

3. interventi interistituzionali in grado
di affrontare quei fenomeni di com-
plessità sociale che oggi ricadono
esclusivamente sulle attività scola-
stiche e sul lavoro del personale;

4. realizzazione di una valutazione di
sistema come supporto alle attività
delle scuole e con articolazioni
all’interno delle istituzioni scolasti-
che;

5. attuazione delle norme sull’autono-
mia scolastica a partire dalla defini-
zione delle nuove figure previste
dalla Legge 59/’97, dalla riforma
dagli organi collegiali, dalla attiva-
zione dei necessari supporti;

6. programmazione di un piano di con-
sistenti interventi per quanto riguar-
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impegno professionale, ha retribuzio-
ni troppo basse.
È infatti fondamentale riconoscere l’im-
pegno e la professionalità del personale
della scuola che in questi anni è stato
investito da un numero notevole di inno-
vazioni e da maggiori responsabilità che
hanno comportato ulteriori carichi di
lavoro.

OBIETTIVI RETRIBUTIVI 
DEL BIENNIO ECONOMICO 
2006-2007

Flc CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola rivendi-
cano per tutti i lavoratori un aumento a
regime del 5,02% con incrementi alle
seguenti decorrenze: 1° gennaio 2006 e
1° gennaio 2007.
Flc CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola rivendi-
cano inoltre, in relazione alle risorse
complessivamente disponibili per la
trattativa:
1. la valorizzazione e il sostegno della

professionalità;
2. la stabilizzazione delle quote di sala-

rio accessorio e lo sviluppo della
previdenza complementare.

VALORIZZAZIONE 
DEL LAVORO DOCENTE E PROFILO
PROFESSIONALE

Nel contratto 2006-2009 il riconosci-
mento della professionalità docente
deve trovare riscontro contrattuale con
appropriati istituti organizzativi ed eco-
nomici.

Valorizzazione del lavoro docente 
e profilo professionale
Il nostro sistema scolastico è sottopo-
sto da oltre un decennio ad una note-
vole pressione sociale e culturale che
mira ad una radicale modifica del
sistema stesso senza però riuscire a
definirne modalità e contenuti.
Riforme annunciate ed ancora incom-
piute rendono il quadro istituzionale
troppo fluido e incerto e la stessa

autonomia scolastica non sempre
riesce a supportarlo, anzi ne è appe-
santita e quasi immobilizzata.
A questo proposito sono molto significa-
tive l’incertezza e l’instabilità prodotte
dall’assenza di un quadro chiaro di
obiettivi e competenze da raggiungere
nel processo educativo.
Inoltre la professionalità docente rischia
di essere impoverita nel dover far fron-
te agli effetti derivanti dal taglio degli
organici, dall’emergenza supplenze
attualmente in corso che produce conti-
nui cambiamenti nella programmazione
e nei carichi di lavoro.
La professionalità docente è una pro-
fessionalità specifica e complessa che
si realizza nell’attività didattica con gli
alunni. In tale contesto il riconoscimen-
to e la valorizzazione della professiona-
lità docente resta risorsa primaria per
l’intero sistema dell’istruzione e della
formazione.
Sono i buoni insegnanti che fanno una
“buona scuola”.
È necessario, dunque, che gli interventi
siano finalizzati alla rivalutazione della
professionalità docente migliorandone
l’efficacia educativa. Questo è presup-
posto indispensabile per favorire l’affer-
marsi di un nuovo prestigio sociale
legato alla docenza.
Le competenze educative, didattiche,
gestionali e relazionali, rivisitate e
potenziate, sono da correlare a quelle
della ricerca, della sperimentazione e
dell’innovazione metodologica.
I diversi e complessi fenomeni educati-
vi e sociali che hanno ricadute nel lavo-
ro degli insegnanti impongono un raf-
forzamento della dimensione collegiale
e cooperativa del lavoro docente.
Per contrastare e prevenire fenomeni
come la dispersione scolastica, la
sopraffazione, le discriminazioni, per
gestire in modo adeguato i problemi
connessi agli studenti residenti in
aree a rischio, per sostenere le inno-
vazioni di sistema come l’innalzamen-
to dell’obbligo di istruzione, per
affrontare in modo adeguato le que-
stioni connesse ai flussi crescenti di
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da l’edilizia scolastica, la messa a
norma degli edifici ed il superamen-
to di tutte le barriere architettoniche;

7. sviluppo delle politiche per l’educa-
zione degli adulti; 

8. assunzione della continuità come un
valore per l’efficacia dell’azione
didattica, il che comporta il supera-
mento della precarizzazione in
tempi brevissimi con la copertura di
tutti i posti disponibili e una copertu-
ra del turn over che valorizzi l’inseri-
mento stabile di giovani;

9. definizione di interventi a favore del-
l’efficacia dei servizi nella scuola,
anche mediante la piena informatiz-
zazione e l’attivazione di competen-
ze tecniche in tutte le scuole. Un
valore per il buon funzionamento e
l’efficacia dei servizi è la stabilità del
lavoro;

10. inserimento qualificato degli alunni
provenienti da altri Paesi, che ha
raggiunto livelli molto significativi,
che richiede l’attivazione di inter-
venti interistituzionali e l’arricchi-
mento degli strumenti disponibili per
far fronte alle nuove esigenze socia-
li ed educative (ad es.: sostenendo
la presenza dei mediatori linguistici
per favorire l’inserimento di alunni
provenienti da altri Paesi e che non
parlano la lingua italiana; l’indivi-
duazione di figure specifiche in
grado di poter favorire la loro inte-
grazione); 

11.sostegno e cura verso una attività
complessa come quella dell’inse-
gnare con particolare attenzione
per quanto riguarda, ad esempio,

il sostegno alla formazione
iniziale ed in servizio, all’au-
tonomia di ricerca, ivi com-
presa la definizione di un

sistema di benefit coerenti
con una professionalità che

deve essere messa in grado di
usufruire di diverse opportunità
(ad es.: ingresso gratuito nei
musei e nelle istituzioni culturali,
defiscalizzazione delle spese pro-
fessionali). 

12. la riconsiderazione dei profili profes-
sionali che attualmente operano nei
laboratori, in un processo di valoriz-
zazione dell’istruzione tecnica e pro-
fessionale, processo nel quale dovrà
essere tenuta in particolare conto
l’esperienza maturata dagli attuali
insegnanti tecnico-pratici.

Un contratto nel contesto europeo
Il precedente rinnovo contrattuale si è
misurato con processi riformatori nor-
mativamente definiti, in particolare l’au-
tonomia delle istituzioni scolastiche e
ha perseguito l’obiettivo di valorizzare
contrattualmente i lavori nella scuola
dell’autonomia.
Oggi valorizzare il lavoro è condizione
indispensabile per rafforzare la quali-
tà della scuola statale nel contesto
europeo, in riferimento agli obiettivi di
crescita posti a Lisbona, anche dal
punto di vista delle retribuzioni, nel-
l’ottica di un riequilibrio all’interno
dell’UE. 

LE RISORSE PER IL CONTRATTO

Per il biennio economico 2006-2007
1. gli stanziamenti previsti dalle Leggi

Finanziarie;
2. le risorse conseguenti alla certifica-

zione delle economie di sistema;
3. le risorse derivanti da una puntuale

ricognizione di tutte le disponibilità
da utilizzare per la contrattazione,
compresi gli eventuali residui non
impiegati prodotti dall’applicazione
degli istituti contrattuali.

Per il biennio economico 2008-2009
Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola
rivendicano l’acquisizione di ulteriori
risorse, aggiuntive a quelle necessa-
rie alla copertura dell’inflazione, per
dare risposte concrete ad un tema
come quello delle retribuzioni posto
ripetutamente dai sindacati confede-
rali, avviando così a soluzione la que-
stione retributiva del personale della
scuola che, rispetto ad un massiccio



17
Scuola e Formazione

SPECIALE CONTRATTO

La ricerca e la sperimentazione
L’innovazione didattica e la speri-
mentazione di percorsi, modelli, indi-
rizzi, sono una risorsa indispensabile
per il miglioramento della qualità
della scuola, una risorsa che si fonda
sullo spirito di ricerca insito in ogni
professione che vuole essere all’al-
tezza dei problemi che affronta quoti-
dianamente fornendo risposte ade-
guate.
L’autonomia di ricerca e di sperimenta-
zione è una delle prerogative dell’auto-
nomia scolastica, essa è supportata
dalla formazione individuale e in servi-
zio e da processi di autovalutazione e di
valutazione degli esiti formativi. 

Per una mobilità professionale 
più moderna
Va prevista una specifica mobilità pro-
fessionale per realizzare un rapporto
effettivo fra la scuola e l’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore, sia per
quanto riguarda l’attività di insegna-
mento, la formazione, la ricerca.
Deve essere definita la possibilità di
utilizzare docenti presso le università,
oltre che per le attività connesse alla
formazione, anche per valorizzare
uno scambio di competenze e di
esperienze utili per favorire il succes-
so formativo.

La sfida dell’innovazione
Tutta la scuola è interessata da profon-
di processi innovativi. 
Alcuni di essi sono in corso da più
anni, come quelli che coinvolgono la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria
e la scuola secondaria di I° grado, altri
sono legati all’approvazione di provve-
dimenti legislativi, come l’innalzamen-
to dell’obbligo di istruzione che mira a
realizzare una più compiuta capacità
inclusiva dei giovani nel processo edu-
cativo e formativo.
Le innovazioni pongono l’esigenza di
sostenere i docenti nei nuovi compiti
professionali in ordine al progetto edu-
cativo e alla programmazione degli
interventi.

Come per ogni innovazione di sistema,
per l’elevamento dell’obbligo di istruzio-
ne deve essere garantita una formazio-
ne specifica finanziata che metta tutti
nelle condizioni di affrontare il cambia-
mento con adeguati strumenti profes-
sionali
L’innalzamento dell’obbligo di istruzio-
ne, con le sue finalità culturali, formati-
ve e sociali, determinerà cambiamenti
che incidono sugli aspetti organizzativi
e didattici dell’attività degli insegnanti
rispetto ai quali il contratto dovrà misu-
rarsi per gli aspetti di propria compe-
tenza. 
Fermo restando quanto previsto dall’art.
43 dell’attuale CCNL, per ciò che riguar-
da le ricadute sull’organizzazione del
lavoro e le prestazioni professionali, la
trattativa dovrà prevedere modalità di
sostegno in termini di formazione, fles-
sibilità organizzativa e finalizzazione di
risorse.

Valorizzazione del lavoro ATA 
e profili professionali
Il lavoro e le professionalità del perso-
nale amministrativo, tecnico e ausilia-
rio sono una risorsa indispensabile per
la funzionalità della scuola. La preca-
rizzazione del lavoro, l’aumento dei
carichi di lavoro dovuto al processo di
decentramento, il massiccio taglio
degli organici e delle risorse realizzato
in questi ultimi anni hanno messo a
dura prova la funzionalità dei servizi,
le condizioni di lavoro del personale e
ridotto la stessa capacità progettuale
delle scuole di garantire una offerta
formativa adeguata alla domanda del-
l’utenza. 

L’unità dei servizi: un modello 
organizzativo dei servizi funzionale
all’autonomia
Il principio dell’unità dei servizi ammini-
strativi, tecnici e ausiliari, in base al
quale deve essere organizzata la
gestione della scuola in relazione alle
competenze stabilite dall’autonomia va
sostenuto da una rinnovata politica di
investimenti mirati:
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studenti provenienti da famiglie
migranti è indispensabile far perno
sulla responsabilità condivisa, assicu-
rata dalla cooperazione e dalla colle-
gialità del lavoro docente.
Vanno pertanto ridefinite le attività con-
nesse all’insegnamento stesso, nell’ot-
tica di un superamento della frammen-
tarietà disciplinare.
A tal fine vanno previsti, come già per la
scuola primaria, spazi riconosciuti per
l’elaborazione del progetto educativo e
la programmazione degli interventi.
Cardine fondamentale è la formazione
in servizio.

Riconoscere il lavoro degli insegnanti
Il lavoro degli insegnanti, nella emer-
genza di nuovi bisogni sociali e cultura-
li, va riconosciuto in primo luogo attra-
verso incrementi retributivi. 
Inoltre:
• la retribuzione accessoria connes-

sa al fondo d’istituto deve sostene-
re la qualità della didattica anche
nella sua dimensione di ricerca e
sperimentazione, l’ampliamento

delle opportunità formative
per gli studenti, anche
attraverso la flessibili-
tà didattico-organiz-

zativa capace di
favorire la perso-

nalizzazione dell’in-
segnamento, l’am-

pliamento degli spazi
dedicati al lavoro di program-

mazione collettiva dell’attività
didattica; 

• va confermato l’istituto delle funzio-
ni strumentali eventualmente rivisi-
tandolo in correlazione alle emer-
genze sociali e/o alle innovazioni di
sistema;

• vanno riconfermati e resi più effica-
ci anche gli istituti contrattuali rela-
tivi alle aree a rischio e a forte pro-
cesso migratorio, ampliandone e
attualizzandone la declinazione;

• a livello di scuola, vanno rivisti e più
efficacemente mirati i finanziamen-
ti originariamente previsti per gli
IDEI;

• vanno concretizzate le opportunità
derivanti dall’attuazione degli artico-
li 627 e 634 della Legge Finanziaria
2007 sul prolungamento degli orari
di apertura delle scuole.

Infine, va considerata la possibilità, a
partire dagli insegnanti che operano
nella scuola dell’infanzia e primaria,
raggiunto un congruo numero di anni
di anzianità di servizio, di prevedere
una riduzione dell’insegnamento fron-
tale, destinando le ore così liberate ad
attività di assistenza, supporto e tuto-
rato agli insegnanti in formazione,
sostegno alla ricerca didattica e alla
progettualità, all’organizzazione del
lavoro.

La progressione professionale
Da tempo si è posta all’attenzione
generale la questione della progressio-
ne professionale, del personale docente
aggiuntiva a quella di anzianità.
I documenti conclusivi della Com -
missione di cui all’art. 22 del CCNL
2002-2005 sulla carriera professiona-
le1, che per altro prevedono modalità di
partecipazione della categoria alle scel-
te, costituiscono la base di discussione
per percorsi professionali della carriera
legati ad una rivisitazione degli aspetti
retributivi.
Tali azioni restano subordinate alla dis-
ponibilità certa di specifiche risorse
finanziarie.

1 Art. 22 - Intenti comuni
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni
dalla firma definitiva del presente CCNL, una commis-
sione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del
presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le
soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per
istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora
sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera
professionale per i docenti.

2. Le parti convengono che la commissione di cui al
comma precedente finalizzi la propria attività alla rea-
lizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano
alla costruzione di una scuola di alto e qualificato pro-
filo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendi-
mento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di diffi-
coltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si
conviene essere utile l’istituzione di un sistema nazio-
nale di valutazione del sistema scolastico.
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tuale o in sede di commissione mista
Aran/Organizzazioni sindacali.
Tale esigenza deriva anche dalla
modifica del sistema di funzionamen-
to delle istituzioni scolastiche auto-
nome, delle competenze professiona-
li richieste al personale e delle diver-
se e maggiori attribuzioni alle scuole
stesse.

La valorizzazione professionale
Si rivendica: 
1. la massima estensione possibile del

numero dei beneficiari dell’art. 7,
CCNL 2004 -2005;

2. la definizione contrattuale dell’attri-
buzione al personale appartenente
all’area A) e all’area B) di uno svi-
luppo professionale e di carriera
attraverso l’acquisizione delle com-
petenze previste dai profili delle
aree immediatamente superiori e il
conseguente inquadramento eco-
nomico nella progressione di carrie-
ra corrispondente.

Per questi obiettivi vanno utilizzate
quota parte delle risorse attualmente
destinate alla retribuzione degli incari-
chi e di quelle provenienti dai nuovi
risparmi di sistema certificati.

Il ruolo e la funzione del DSGA
Le competenze attribuite alle scuole a
seguito dell’autonomia e del conse-
guente processo di decentramento
amministrativo hanno reso particolar-
mente impegnativo il ruolo dell’unità
dei servizi. Al DSGA, figura professio-
nale apicale dei servizi scolastici,
sono state demandate responsabilità
diretta nella gestione amministrativa
e contabile delle risorse, nell’organiz-
zazione dei servizi e del personale
addetto che richiedono competenze

professionali rilevanti. Il rinnovo
contrattuale deve consolidare il rico-

noscimento di tale ruolo.

ULTERIORI INTERVENTI 
IN MATERIA RETRIBUTIVA

Vanno incrementati tutti i compensi
individuali e le indennità fisse come, ad
esempio, il lavoro notturno e festivo.

Vanno altresì incrementati e resi
omogenei tutti i compensi per le ore
eccedenti prestate dal personale
docente in attività frontali di insegna-
mento.

UN SISTEMA DI BENEFIT

Deve essere ripreso quell’insieme di
problemi che ruotano attorno al tema
dei “benefit”, dalla copertura assicu-
rativa per incidenti derivanti dallo
svolgimento dell’attività alla attribu-
zione dei buoni pasto con un’attività
scolastica che copre sempre più l’arco
della giornata. 
Rivendichiamo la mensa gratuita anche
per il personale che fa assistenza a
mensa.

IL PERSONALE DOCENTE 
ED ATA A TEMPO DETERMINATO

Circa il 20% del personale opera
nella scuola sulla base di un contrat-
to di lavoro a tempo determinato.
Diversamente dal passato, quando la
condizione di precarietà si riferiva ad
un periodo abbastanza breve della
vita lavorativa, essa riguarda oggi un
numero abbastanza elevato di anni di
servizio.
Riconfermiamo l’impegno a superare
l’attuale situazione patologica, rivendi-
cando le assunzioni su tutti i posti
vacanti e disponibili.
Non di meno si pone l’esigenza di
estendere, con il contratto, al persona-
le docente ed ATA assunto a tempo

determinato una serie di istituti
retributivi e di tutela normativa che
tengano conto delle situazioni in

essere.
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• alla defini-
zione di una nuova

e diversa distribu-
zione del personale
che risponda alle

esigenze funzionali
della scuola e rista-
bilisca carichi di

lavoro più adeguati;
• al rafforzamento del sistema

permanente della formazione
per qualificare le diverse profes-

sionalità ATA, anche attraverso ini-
ziative formative in ingresso e in
relazione alla mobilità professionale;

• alla realizzazione di un sistema dei
servizi informatici al servizio delle
esigenze funzionali delle scuole che
sostenga l’attività dei servizi ammi-
nistrativi, sgravandoli da procedure
inutili e ripetitive;

• all’ampliamento delle risorse tecno-
logiche e dei laboratori in uso alle
scuole.

Il lavoro del personale ATA 
La funzionalità dei servizi e la qualità
dell’offerta formativa sono legate
strettamente alla garanzia di un orga-
nico adeguato ed alla qualità profes-
sionale delle prestazioni lavorative.
L’esperienza ha dimostrato quanto
fosse inadeguata l’esternalizzazione
praticata negli ultimi anni rispetto
alle esigenze di funzionalità del siste-
ma scolastico. 

La funzione amministrativa
La gestione dei servizi amministrativi è
diventata sempre più rilevante e al
tempo stesso più complessa a seguito
del decentramento e dei nuovi modelli di
gestione delle risorse e dell’organizza-
zione necessaria all’attuazione del POF. 

La funzione tecnica
L’utilizzo delle tecnologie e dei laborato-
ri in relazione alla didattica è una neces-
sità diffusa e irrinunciabile per qualifica-
re l’offerta formativa e i suoi servizi.
Questo rende indispensabile l’estensio-
ne dell’assistente tecnico in ogni scuola.

La funzione ausiliaria 
e dei servizi alla persona
Il collaboratore scolastico oggi svolge un
ruolo fondamentale, garantendo la pre-
senza di adulti responsabili nei confronti
delle istanze poste dalle famiglie e dalla
società in relazione alla domanda di
accoglienza, di vigilanza in tutte le sue
dimensioni problematiche, di cura e di
assistenza agli alunni diversamente abili.

Obiettivi rivendicativi
Il rinnovo del contratto, nell’ambito di
un progetto di riorganizzazione del
sistema dei servizi scolastici basato su
investimenti e nuove risorse, dovrà rea-
lizzare un processo di valorizzazione
professionale ed economica di tutto il
personale. 

Innalzamento dei titoli di accesso
La valorizzazione del personale ATA non
può prescindere da una revisione del
sistema di reclutamento - che, in parti-
colare, per i collaboratori scolastici (che
oggi vengono reclutati mediante il ricor-
so al collocamento ordinario) deve tener
conto della specificità della scuola - e
dalla modifica, innalzandoli, dei titoli di
studio per l’accesso in ragione delle
nuove complessità professionali richie-
ste al personale nell’attività scolastica. 
In particolare, questo è necessario per i
profili professionali di area A)
Collaboratore scolastico e ai profili di
area B) Assistente Amministrativo e
Assistente tecnico.
A tale proposito si rivendica che i titoli
per l’accesso, fatti salvi i titoli di studio
attualmente posseduti da quanti si tro-
vano in graduatoria, siano i seguenti:
• Collaboratore scolastico - Diploma

di qualifica triennale
• Assistente amministrativo - Diploma

di maturità specifica
• Assistente tecnico - Diploma di

maturità specifica
Anche in relazione a tale innalzamento
si rivendica la ridefinizione dei profili
professionali.
Questa rivendicazione si può realizzare
in sede di specifica sequenza contrat-
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LA CONTRATTAZIONE: 
UNO STRUMENTO A
DIFESA DELLA SCUOLA
PUBBLICA 
E DEL LAVORO

Si conferma l’obiettivo di un rafforza-
mento del modello di relazioni sindaca-
li, quale strumento per contemperare
l’efficacia del servizio scolastico con la
tutela dei diritti dei lavoratori.
In un quadro di decentramento delle

responsabilità e delle competen-
ze dell’ Amministrazione,
ribadendo la necessità di un
forte e credibile quadro di
riferimento unitario naziona-

le, si ribadisce la validità del-
l’attuale modello di relazioni

sindacali e di contrattazione con
le relative articolazioni: contratta-

zione collettiva, informazione e par-
tecipazione, interpretazione autentica.

La contrattazione collettiva integrativa
si svolge in ambito nazionale, regionale
e di istituzione scolastica, in relazione
alla specificità delle materie.

Obiettivo prioritario di questa tornata
contrattuale deve essere quello di ren-
dere concretamente esigibile ed effi-
cace il modello di relazioni sindacali,
anche in connessione con le innova-
zioni normative su materie che hanno
ricadute sull’organizzazione del lavoro
del personale, nonché di affermare
l’assoluta prevalenza del contratto
sulla legge quando questa invade
spazi di natura contrattuale. 
A tal fine, a partire dall’ambito naziona-
le, occorre:
1. implementare il diritto d’informazio-

ne in particolare sulle risorse del
bilancio dell’istruzione;

2. estendere la contrattazione su tutte
le materie che implicano elementi
retributivi;

3. ridefinire gli istituti della partecipa-
zione/concertazione, dell’interpreta-
zione autentica e le procedure di
raffreddamento dei conflitti nei vari
ambiti. In particolare occorre raffor-

zare e valorizzare
l’ambito di scuola per la sempre
maggiore importanza che la gestio-
ne diretta delle risorse umane ed
economiche assume.

LE RELAZIONI SINDACALI 
DI SCUOLA PER RILANCIARE
L’AUTONOMIA

Le relazioni sindacali di scuola vanno
implementate per rendere i lavoratori
protagonisti delle riforme che li coinvol-
gono nonché dei processi di organizza-
zione del lavoro. 
Vanno altresì ridefinite e chiarite
meglio le materie oggetto sia di infor-
mazione che di contrattazione, vanno
semplificate le procedure e vanno pre-
visti specifici momenti di contrattazio-
ne sulle ricadute riguardanti l’organiz-
zazione del lavoro e le prestazioni pro-
fessionali, conseguenti ai processi di
riforma in evoluzione.
Pertanto occorre esplicitare meglio l’ob-
bligo di informazione preventiva alle
RSU non solo sul piano delle attività del
personale ATA, ma anche sul piano delle
attività del personale docente. 
In particolare, in ambito di scuola,
occorre garantire una puntuale e tem-
pestiva informazione sull’insieme
delle risorse destinate a compensi per
il personale ed una immediata esigibi-
lità ed efficacia del contratto sin dal
momento della sua sottoscrizione.
Occorre, inoltre, introdurre la contrat-
tazione di scuola sui criteri di accesso
alla formazione.
Per quanto attiene al personale ATA,
oltre che sui criteri di accesso, la con-
trattazione dovrà riguardare anche la
definizione degli obiettivi generali della
formazione.
Il contratto d’istituto ha una stretta con-
nessione con la definizione e con i
tempi di attuazione del POF. 
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UN UNICO TESTO DELLE NORME
CONTRATTUALI PER LA PIENA
CONTRATTUALIZZAZIONE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO 
NELLA SCUOLA
(Manutenzione del testo contrattuale
2002-2005)

Con la sottoscrizione dei CCNL del
comparto scuola dal 1994 ad oggi, si
è proceduto ad una sempre più ampia
contrattualizzazione del rapporto di
lavoro. Occorre ora portare a pieno
completamento il processo avviato,
superando i numerosi rinvii ancora
presenti riferiti sia a precedenti
norme di legge che contrattuali e
introducendo quegli istituti che trova-
no ancora la loro regolamentazione in
fonti legislative.
Pertanto in tale contesto va rivisto l’art.
142 del CCNL 2002-2005.
L’obiettivo è quello di arrivare ad un
unico testo della normativa contrattua-
le per garantire maggiori certezze,

tutele e
semplifica-
zione del
rapporto di
lavoro. 

Nel procedere alla
revisione/manu-
tenzione del
testo contrat-
tuale 2002-
2005 una parti-

colare attenzione va posta
alle norme che riguardano il per-
sonale docente, educativo ed ATA
con rapporto a tempo determina-

to.
La sovrapposizione di norme legislative
e contrattuali ha investito significativa-
mente la definizione del profilo e delle
funzioni degli insegnanti tecnico-pratici.
Al fine di dare certezza e tutela profes-
sionale a detto personale si rende
necessario definire contrattualmente
profilo e compiti.
Infine, e sempre nell’ambito della
manutenzione del testo, occorre pro-
cedere alla semplificazione e snelli-

mento delle norme, alla riconduzione a
normativa comune tutte quelle dupli-
cazioni presenti tra personale docente
ed ATA.

NORME COMUNI CHIARE 
ED ESIGIBILI PER UNA MAGGIORE
GARANZIA DELLE TUTELE 
E DEI DIRITTI DI TUTTI 
I LAVORATORI DELLA SCUOLA

Rispetto all’insieme della normativa
sulle tutele e sui diritti per quanto
riguarda i permessi, le ferie, la materni-
tà, la malattia e la fruizione dei permes-
si per la formazione il contratto deve
semplificarne ed esplicitarne le modali-
tà di esercizio.
Rispetto ai congedi parentali occorre
garantirne la piena esigibilità a tutto il
personale docente, educativo ed ATA. 
Vanno dettagliate le modalità di artico-
lazione delle varie tipologie di permessi
connessi alla Legge n. 104/’92.
Occorre prevedere il non obbligo al
recupero dei permessi brevi qualora
richiesti per visita medica, visita specia-
listica e diagnostica. 
Occorre regolare contrattualmente le
modalità di fruizione dell’anno sabbatico.
Occorrerà, inoltre, ribadire la piena esi-
gibilità delle 35 ore per il personale ATA
e si dovrà prestare particolare attenzio-
ne ai rapporti di lavoro part time. 
Nei casi di riconversione professionale o
di utilizzazione del personale in assenza
di titoli l’amministrazione deve garanti-
re una formazione in servizio adeguata
ai nuovi compiti da svolgere.
Va affrontata la situazione di allarme
e preoccupazione che si è creata con
gli interventi legislativi sul personale
inidoneo determinate dall’art. 35,
commi 5 e 6, della Legge Finanziaria
2003. Vanno garantite, pertanto, al
personale forme qualificate di utiliz-
zazione, di tutela delle professionali-
tà maturate e delle condizioni mate-
riali di lavoro, ivi incluse le opportuni-
tà di mobilità volontaria intercompar-
timentale.
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Semplificazione burocratica 
La trattativa contrattuale dovrà misu-
rarsi sulla semplificazione nell’attività
degli uffici, ad esempio, riducendo la
necessità di ricorrere alla continua
duplicazione di documenti per qualun-
que pratica.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale: 
elemento costitutivo 
della professionalità
La formazione, nei suoi molteplici
aspetti compreso l’auto aggiorna-
mento, è elemento costitutivo della
professionalità del personale docen-
te e del personale ATA, in costante
connessione con l’evoluzione dei
saperi e dei processi cognitivi (anche
a seguito dell’uso estensivo delle
tecnologie), dei mutamenti della
fisionomia sociale dell’utenza sem-
pre più multiculturale e multietnica,
delle attese della società rispetto alla
scuola.
Nell’attuale contesto di cambiamenti
profondi e diffusi, ancorché incompiu-
ti, che modificano situazioni ed asset-
ti consolidati e postulano capacità e
disponibilità a gestire il nuovo sia sul
terreno culturale e formativo che su
quello comportamentale e relazionale,
la formazione del personale deve pre-
vedere un ampio coinvolgimento di
soggetti istituzionali, associazioni pro-
fessionali, enti, agenzie accreditati e
va ricollocata in termini strategici
come investimento che concorre al
governo delle strategie di innovazione
e riforma.
È una sfida che non può essere elusa
e che va colta per passare dalla
manutenzione ordinaria, pur indispen-
sabile, al ben più impegnativo inter-
vento strutturale sulla qualità e sullo
sviluppo del sistema che significa

intervenire preliminarmente sulla
qualità del lavoro.
Un Paese che non investe sulle profes-
sionalità è un Paese che depaupera le
proprie risorse, rinunciando alla pro-
spettiva di una collocazione competitiva
sullo scenario internazionale.
In questo contesto vanno rivisti gli
attuali criteri di riparto dei finanziamen-
ti previsti nel bilancio dello Stato in fun-
zione di una più congrua rispondenza
tra programmazione degli interventi e
disponibilità di risorse.

Assetto negoziale
I criteri di ripartizione delle risorse per la
formazione del personale dovranno
essere oggetto di contrattazione.
Sulla formazione in servizio occorre
un forte livello di condivisione di
finalità ed obiettivi fra personale ed
amministrazione. A tal fine, si riven-
dica la definizione di un ambito di
contrattazione nazionale o la
costituzione di un organismo
bilaterale, cui ricondurre le
scelte in tema di obiettivi gene-
rali e comuni, con particolare
attenzione alle verifiche,
anche attraverso il costante
controllo del
grado di sod-
d i s faz ione
del perso-
nale inte-
r e s s a t o ,
sugli esiti
delle azioni
f o r m a t i v e
intraprese e sulle
azioni di riconversio-
ne professionale.
A livello regionale va confermata
la competenza negoziale nella dire-
zione dell’integrazione, dell’adegua-
mento, della compensazione rispetto
alle scelte nazionali, in presenza di
esigenze connesse alle specificità
della programmazione regionale e del
suo sviluppo nel nuovo quadro della
concorrenza delle responsabilità di
Stato e Regioni.
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Occorre garantire
alle attività di recu-
pero, compresenza e laboratoriali pro-
grammate le risorse professionali indi-
viduate nell’ambito del POF riportando
al rispetto delle norme contrattuali l’uti-
lizzo delle sostituzioni interne.
Nel contratto nazionale va definita la
data entro la quale sottoscrivere il con-
tratto al fine di garantire la certezza
delle risorse, la loro distribuzione e la
conseguente tempestiva corresponsio-
ne dei compensi.
Va esplicitato in modo inequivocabile
che il contratto di scuola è valido sin dal
momento della sua sottoscrizione e che
occorre portare alla massima traspa-
renza l’uso delle diverse risorse che
arrivano nelle scuole, evitando che
sfuggano alla contrattazione.
Resta fermo che l’unica fonte che disci-

plina l’uso e la destinazione dei
fondi contrattuali è la
contrattazione integrati-
va di scuola, cui assicu-
rare maggiori semplifi-

cazioni e certezze.
In tale contesto vanno eliminate tutte
quelle situazioni inaccettabili di
interferenza determinate dal MEF
che ha attribuito, attraverso il pro-
getto Athena, ai revisori dei conti
un ruolo che invade e lede l’auto-
nomia contrattuale delle parti.

IL FONDO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

Ai fini di dare certezza e trasparenza
all’utilizzo delle risorse si rivendica la
ridefinizione dei criteri di finanziamento
e delle modalità di assegnazione, al fine
di semplificare e rendere stabili i para-
metri relativi ai finanziamenti del Fondo
dell’Istituzione Scolastica per avere cer-
tezza della consistenza precisa del bud-
get di cui dispone ogni singola scuola.
L’utilizzo del Fondo dell’Istituzione
Scolastica è finalizzato alla qualifica-
zione e all’ampliamento dell’offerta
formativa.

Tale obiettivo, per la parte didatti-
ca, è assunto direttamente dal POF.
Ciò comporta che la retribuzione
accessoria non preveda necessaria-
mente la definizione di specifici pro-
getti, ma riguarda le attività aggiunti-
ve o gli impegni professionali, anche
in termini di flessibilità didattica ed
organizzativa, così come definiti dal
POF stesso.
La contrattazione integrativa d’istituto
deve garantire l’accesso al fondo di
tutte le diverse professionalità presenti
nella scuola (docenti, ATA, educatori ivi
compreso il personale a tempo determi-
nato) e tener conto delle specifiche tipo-
logie presenti (es.: CTP, scuole ospeda-
liere, scuole carcerarie, ecc.).
È necessario contrattualizzare tutti i
pagamenti relativi ai finanziamenti del
salario accessorio anche quando questi
derivano da fondi provenienti
dall’Unione europea, da privati, da Enti
Locali, Cipe, donazioni e comunque
tutte le risorse che hanno ricadute sulle
retribuzioni, nel rispetto dei limiti sala-
riali e temporali definiti dal contratto
collettivo nazionale.
Vanno, inoltre, rivalutati i diversi com-
pensi connessi al Fondo e vanno rese
omogenee le loro modalità di calcolo.

Le prestazioni professionali aggiuntive
È necessario portare a trasparenza,
come per i fondi ordinariamente desti-
nati alle scuole, tutti i flussi finanziari
che vi transitano da diversa provenien-
za (europei, regionali, degli enti locali e
dei privati) e le modalità di accesso dei
docenti alle attività ad essi connesse
favorendo la possibilità di ottenere,
anche attraverso tali opportunità, la
valorizzazione delle proprie competenze
professionali.
La definizione dei criteri per l’attribuzio-
ne dei diversi incarichi è oggetto di con-
trattazione.
L’impegno orario per tali prestazioni deve
corrispondere ad un equilibrio comples-
sivo dell’impegno professionale.
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Per quanto riguarda la definizione degli
organici di tutti i profili professionali
che operano nell’educazione degli

adulti i Sindacati scuola
affronteranno il tema aven-
do a riferimento i docu-

menti unitari già presentati
in sede di confronto con il
Ministero.
L’organizzazione e l’artico-
lazione dell’orario di lavoro
dei neo centri provinciali

saranno oggetto di
contrattazione ai

sensi dell’art. 6.

PERSONALE DELLE SCUOLE
ITALIANE ALL’ESTERO 

Le scuole e le iniziative scolastiche sta-
tali italiane all’estero rappresentano una
risorsa strategica nel settore della poli-
tica estera del nostro paese; esse costi-
tuiscono, inoltre, l’asse portante per la
diffusione e la promozione della lingua e
cultura italiane nel mondo.
La contrattazione, di conseguenza, deve
conseguire i seguenti obiettivi:
1. definire, nel sistema delle relazioni

sindacali all’estero, le specificità del
settore, per un’indicazione adeguata
delle materie oggetto d’informazio-
ne, partecipazione e contrattazione;

2. istituire il fondo d’istituzione scola-
stica;

3. definire, con la contrattazione inte-
grativa nazionale, i criteri di asse-
gnazione e di utilizzo delle risorse
contrattuali;

4. garantire la piena applicazione dei
diritti al personale docente e ATA sia
a tempo indeterminato sia a tempo
determinato, in materia di assenze,
congedi parentali, ferie, permessi e
diritto allo studio e alla formazione.
Le modalità di fruizione dei diritti
sopra elencati sono definite in sede
di contrattazione decentrata nazio-
nale;

5. definizione del trattamento econo-
mico e retributivo spettante al per-

sonale docente assunto con contrat-
to a tempo determinato;

6. la destinazione all’estero costitui-
sce mobilità professionale ed è
regolata dalla contrattazione. Per
garantire alle scuole e alle istitu-
zioni scolastiche statali all’estero
l’offerta di un più funzionale e qua-
lificato servizio, si ritiene necessa-
rio definire:
a. nuove modalità di accertamento

e valutazione dei requisiti pro-
fessionali richiesti per la destina-
zione all’estero;

b. nuove modalità di destinazione
all’estero in materia relativa-
mente ai periodi e alla durata
degli stessi.

PERSONALE EDUCATIVO

Considerato il processo riformatore
che investe l’intero sistema educativo,
il contratto dovrà prevedere una spe-
cifica norma di tutela professionale
per quanto attiene le possibili ricadute
sulla stabilità e sull’organizzazione del
lavoro.
In relazione agli stessi processi inno-
vativi il contratto dovrà precisare, nel
profilo professionale, le specifiche
funzioni del personale educativo nel-
l’ambito delle attività didattiche ed
educative.

PERSONALE IN SERVIZIO 
PRESSO EX IRRE ED INDIRE

Per il personale comandato e collocato
fuori ruolo presso gli ex IRRE ed INDIRE
le tutele contrattuali saranno assicurate
d’intesa con i nuovi comparti contrat-
tuali di destinazione.

MOBBING

Il contratto dovrà prevedere una specifi-
ca regolamentazione contrattuale come
elemento di tutela dei lavoratori.
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Quanto alla singola istituzione scola-
stica,nella direzione di un’autonomia
intesa come processo di miglioramen-
to continuo del servizio, va assicurata
l’erogazione diretta di una quota di

risorse destinata alla progetta-
zione del piano di attività

annuale per consenti-
re una progettazio-
ne tempestiva ed
efficace.
Il ricorso alla for-

mazione a distanza,
che pur rappresenta

una grande opportunità
in presenza di aggiorna-
menti sui grandi numeri,
ha avuto larga diffusione
per le sue caratteristiche di

gestione, ma ha prodotto una
standardizzazione nell’offerta tale da
richiedere una riflessione, al fine di
migliorare il grado di qualità e di gra-
dimento da parte del personale coin-
volto, soprattutto in relazione a quel
processo di elaborazione e ricerca
che caratterizza il momento formati-
vo e che è indispensabile per soste-
nere la motivazione in un contesto
che non può che essere di partecipa-
zione attiva.
Nella formazione iniziale del personale
deve essere previsto e valorizzato un
ruolo centrale del personale della scuo-
la e della esperienza professionale che
maturato.

LE GRANDI EMERGENZE

Le complessità e le contraddizioni del
contesto sociale e culturale si trasferi-
scono inevitabilmente alle scuole ed
investono i lavoratori del settore.
Le nuove domande sociali determinano
nuove responsabilità e richiedono rispo-
ste condivise tra le scuole, le famiglie, la
società nel suo insieme.
Fin dal contratto del 1998-2001 i sinda-
cati confederali, sostenuti dalla atten-
zione e della sensibilità dei lavoratori
della scuola, hanno individuato una

serie di istituti contrattuali per affronta-
re cruciali emergenze sociali. 
Ci riferiamo, in particolare, alle norme
sulle aree a rischio, a quelle sulle
scuole con forti processi immigratori e
agli interventi contro la dispersione
scolastica.
La scuola non può trovarsi sola di fron-
te alle emergenze e alla scuola non può
essere delegata ogni responsabilità.
Occorre una assunzione più generale di
responsabilità per affrontare situazioni
che non vivono solo durante l’orario
scolastico.
Ma la scuola può fare molto se messa
nelle condizioni di farlo. 
Ecco perché, fuori dal sensazionalismo
della cronaca quotidiana, occorre rivisi-
tare gli istituti citati per verificarne l’uti-
lizzo, potenziarli e dotarli di risorse e
mezzi coerenti.
Una particolare considerazione
andrà posta sulle condizioni di eser-
cizio della contrattazione regionale
che, in casi non rari, è stata contras-
segnata da ritardi e lentezze
dell’Amministrazione.

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

La disciplina di cui all’art. 38 dell’at-
tuale CCNL andrà modificata in via pat-
tizia in relazione alle innovazioni orga-
nizzative che si renderanno necessarie
a seguito dell’attuazione del comma
632 dell’art. 1 della Legge Finanziaria
per il 2007. 
Per quanto attiene alla formazione
specifica è opportuno prevedere l’at-
tribuzione e la destinazione dei fondi
direttamente ai neo Centri provinciali,
che programmeranno le attività in
relazione prioritariamente alle esigen-
ze che porrà l’innovazione ex comma
632 della Legge Finanziaria per il
2007. 
Il CCNL dovrà affrontare i temi relativi
alla specificità professionale dei docen-
ti impegnati nei “Centri provinciali per
l’Istruzione degli Adulti” e alla relativa
formazione in servizio.
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OConcludiamo con queste considerazioni il Forum su “Obbligo di istruzione a 16
anni e successo formativo” aperto come occasione di ampio e libero confronto tra
culture e sensibilità anche diverse, un’occasione per dare continuità all’iniziativa
sviluppata dalla nostra organizzazione sul tema della “buona scuola”.

Una proposta di riflessione sindacale dentro una riflessione culturale
per una più globale riflessione politica sulla direzione di marcia da
imprimere ad un processo di cambiamento avviato sulla scuola, par-
ticolarmente in relazione allo snodo cruciale dell’obbligo, per uscire
dalla sterilità di dibattiti annosi e dalla dubbia traducibilità di
riforme”sistemiche”in modelli organizzativi e didattici realmente pro-
motori di efficacia negli apprendimenti e di qualità nelle competenze.

Sulla domanda che è diventata centrale nel dibattito inerente la rea-
lizzazione dell’innalzamento dell’obbligo, il “come”, il Forum ha ospi-
tato voci autorevoli di pedagogisti, sociologi, parlamentari, ammini-
stratori regionali, rappresentanti del mondo confindustriale, espressio-
ni della realtà scolastica che, pur nell’articolazione delle posizioni e
delle responsabilità, hanno richiamato all’individuazione dei problemi
veri cui correlare scelte chiare e percorribili, attente ai contenuti piut-
tosto che alle architetture se l’obiettivo è rispondere alle esigenze for-
mative postulate da una platea di ragazzi molto diversificata negli inte-
ressi, nelle attese, nelle vocazioni, oggi anche nelle provenienze etni-
co-culturali.

Molto si è discusso, negli anni, da una legislatura all’altra, di ingegne-
ria ordinamentale, troppo poco di contenuti su cui si misurano più
direttamente processi di apprendimento e tecniche didattiche, ciò che
avrebbe potuto favorire un confronto più laico rispetto a pregiudiziali ideologiche e
posizioni di appartenenza storicamente consolidate per muovere alla ricerca di
soluzioni condivise, aggiornando obiettivi e modelli culturali rispetto al nostro patri-
monio pedagogico, ma con l’attenzione rivolta agli orientamenti che sempre più
caratterizzano l’azione dell’Europa in campo formativo.

Come Cisl Scuola abbiamo sempre sostenuto che una riforma attenta ai bisogni
reali dei giovani e del Paese deve intervenire con il preciso intento di imprimere fun-
zionalità e qualità al sistema, di creare miglioramento continuo nella direzione di
esiti caratterizzati dall’efficacia di competenze sintonizzate con l’evoluzione socia-
le ed economica e dall’affermazione sostanziale dei principi di inclusione, di
coesione sociale, di convivenza politica.

Obbligo di istruzione 
a 16 anni e successo 
formativo: dal “forum”
indicazioni di prospettiva
a cura della Segreteria Nazionale Cisl Scuola

la vita nella scuola

27
Scuola e Formazione

Forum

26
Scuola e Formazione

SPECIALE CONTRATTO

ULTIMA ORA
Una preintesa
OO.SS. - Aran



La legge finanziaria per il 2007, per quanto impropriamente sul piano del metodo,
ha infatti sciolto l’attesa sull’obbligo, sancendone l’espletamento a 16 anni con
una formulazione più aperta e flessibile, non certo puramente nominalistica, della
definizione originaria, obbligo non più scolastico ma di istruzione, che va ora però
esplicitata nel modello organizzativo/didattico.
Una scelta che, come Cisl Scuola, abbiamo apprezzato in quanto coerente con
l’intuizione strategica lanciata dalla nostra organizzazione nel convegno sulla
buona scuola.

Con un successivo decreto il governo ha previsto la ricollocazione all’interno del
secondo ciclo d’istruzione, accanto al sistema dei licei ed al sistema dell’istruzio-
ne, di un’area tecnico-professionale comprensiva degli attuali istituti tecnici e pro-
fessionali che sembrano ricondotti alla loro originaria struttura ordinamentale.
Tutto ancora da vedere quanto ai contenuti curricolari.

Come Cisl Scuola avremmo preferito la traduzione di questi principi ed obiettivi in
disposizioni specifiche, volte a configurare l’identità del disegno complessivo di
riforma anche nell’intreccio tra pluralità delle scelte formative ed articolazione della
gestione istituzionale in un quadro nazionale unitario del sistema

Sono state adottate, invece, “misure essenziali” che, se sembrano anche
rispondere alla volontà politica di non riaprire mega-cantieri permanenti di rifor-
ma già sperimentati con esiti inconcludenti nelle precedenti legislature, pongo-
no da subito l’esigenza dell’armonizzazione ordinamentale e della coerenza
strutturale tra i diversi cicli di studio oltre che l’urgenza delle scelte sui conte-
nuti culturali e formativi, su profili curricolari certi e definiti per quanto riguarda
la loro funzione di garanzia di “livelli adeguati”di prestazione sul territorio nazio-
nale, aperti all’innesto con i vari indirizzi e percorsi professionalizzanti anche
integrati.

Tutto ciò, avendo sempre presente l’esigenza di fondo: come rendere socialmen-
te produttivo un modello di scuola che parli ai giovani ed al loro futuro nel tempo
della tecnologia e della globalizzazione per mete di buona professionalità diffusa,
di qualificata preparazione anche sul piano tecnico-operativo prima ancora che
per privilegiati e selettivi traguardi di eccellenza. 
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Un’iniziativa riformatrice che sappia cogliere i reali punti di sofferenza del sistema
per adeguarli con strategie mirate all’interno di una messa a punto organica gene-
rale ed, in discontinuità con il passato, non la trasformazione ab imis che intervie-
ne ciclicamente per sconvolgere.

Si tratta, allora, di fornire ai ragazzi, a tutti i ragazzi, una cultura polivalente con un
impianto concettuale che possa costituire il fondamento robusto per qualsiasi
scelta specialistica e professionalmente orientata, strutturata nel profilo vocazio-
nale con terminalità formative chiare e definite in relazione all’ingresso nel mondo
del lavoro.

In secondo luogo ogni percorso, anche il più breve, non può prescindere dal tra-
guardo medio di un titolo di studio concluso con successo, spendibile, ciò che
equivale almeno al conseguimento di una qualifica triennale come chiede
l’Europa;di conseguenza un approccio con il lavoro più qualificato, più protetto,
più responsabile, sostenuto sempre e comunque da una adeguata base culturale
.
In questo contesto l’innalzamento dell’obbligo diventa il domino di qualsiasi inter-
vento di riforma del secondo ciclo, il fulcro di una strategia politica che deve avere
obbligatoriamente “uno sguardo lungo” perché lunghi sono i tempi di implemen-
tazione per risultati strutturali.

Contemporaneamente si pone la necessità di gestire il processo rispetto ad obiet-
tivi ed esiti formativi più ravvicinati, di breve e medio termine, che richiedono l’agi-
bilità piena del modello didattico ed organizzativo nell’ambito di un’offerta ampia e
plurale perchè tesa ad intercettare la complessità della domanda sociale, non ulti-
mo quelle fasce di adolescenti che, con la fuga dalle aule scolastiche, continuano
a mettere in luce i limiti dell’ appetibilità sociale della scuola.

Ad esempio, cosa succederà al compimento del 16esimo anno? In quali contesti
e con quali modalità un adolescente potrà conseguire quel titolo di studio indi-
spensabile al suo progetto di vita e di lavoro è un interrogativo da sciogliere con la
massima urgenza per dare le dovute certezze ai ragazzi ed alle famiglie in ordine
alle scelte da compiere, pur nell’ottica di un’attuazione processuale della riforma
anche attraverso la sperimentabilità dei nuovi assetti.

Forum Forum
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N
Non è stato solo un convegno di cui si sentiva l’esigenza per fare il punto sulle poli-
tiche di integrazione degli alunni con handicap nella scuola italiana. È stato,
soprattutto, un “laboratorio attivo”, realizzato per stimolare il confronto, per condi-
videre le esperienze di inclusione e mettere a punto una strategia comune tra sin-
dacato, istituzioni e associazioni, che permetta di fare quel salto di qualità a una
legge all’avanguardia, la 517 del 1977, ma che non ha ancora attuato le poten-
zialità contenute nel dettato normativo.
“Volare si può - Per un progetto di vita e il diritto alla cittadinanza delle persone con
handicap” è stato questo il titolo della due giorni, organizzata dalla Cisl e dalla Cisl
Scuola, che si è svolta a Roma il 7 e 8 maggio scorso. A distanza di trenta anni, il
principio di integrazione dell’alunno disabile a scuola e nel mondo del lavoro non
è soltanto di forte attualità ma è stato rilanciato dalla ratifica (finalmente anche da
parte dell’Italia) della Convenzione che l’Onu ha voluto riservare a questo tema. 
L’Italia, con la legge 517, ha rotto gli schemi delle
classi speciali. Ha avuto il coraggio di andare oltre
prevedendo l’inserimento degli alunni disabili
nelle classi miste. Un esempio che dà i suoi frutti
anche al di fuori dei confini nazionali perché gli
stessi avanzati paesi del Nord Europa stanno cer-
cando di mettere in pratica il dettato della legge
517, senza più scuole e sezioni speciali. E senza
più istituti e università (come succede in
Germania e negli Stati Uniti) che determinano
ghetti nel ghetti, segregazione su segregazione.
Ora però l’Italia deve avere la forza di mettere in
pratica in modo più ampio i principi della legge
517. Attualmente, in Italia, la presenza di disabili
nelle aule conta oltre 172 mila alunni con un trend
di aumento, negli ultimi anni, che è l’effetto di una
scuola aperta, in grado di rispondere alle istanze
e con un personale capace di favorire l’inclusione
relazionale e didattica degli alunni con handicap. 
Ognuna di queste presenze nasconde una storia
di successi e fallimenti, di solitudine e solidarietà,
di famiglie unite e di mamme coraggio. Come
Lucia, mamma di Fulvio Frisone, affetto da tetra-
plegia spastica distonica dalla nascita, oggi qua-
rantenne, fisico nucleare dell’Università di Catania
e direttore di un Centro di ricerca.
“Una madre non si può arrendere - ha racconta-
to Lucia Frisone - 41 anni fa non c’era niente nella
scuola e nella società. Si era soli. La famiglia era
sola. Ma ad un certo punto ci si organizza. Si divi-
dono i compiti. Si crea una catena di montaggio

Volare si può 
ma la scuola è da sola
di Andrea Benvenuti

la vita nella scuola

Più istruzione quindi, ma finalizzata, non destinata al parcheggio nelle aule scolasti-
che, più chances alla scuola pubblica per incontrare, attraverso un’offerta flessibile,
bisogni diversi cui dare risposta in termini di uguaglianza delle opportunità come
condizione indispensabile all’esercizio dei diritti costituzionali, senza perdere di vista
la funzione che nei diversi contesti regionali ha esercitato e può esercitare sul ver-
sante della professionalizzazione delle competenze e del sostegno alla dimensione
operativa una formazione professionale disponibile a mettersi in gioco su più ambi-
ziosi livelli, in raccordo con le trasformazioni del mondo economico e produttivo.

Su queste condizioni si giocano competitivi-
tà e sviluppo.
Il nuovo approccio alla riforma non può più
ritardare una forte iniziativa sulla declinazio-
ne degli assetti curricolari, a partire dai con-
tenuti del nuovo obbligo di istruzione che
dovrà rappresentare l’occasione, per tutti, di
incontro con saperi fondamentali rinnovati,
con metodologie attente alle diversità, con
modelli organizzativi aggiornati anche rispet-
to all’integrazione tra scuola ed ambienti for-
mativi e professionali per formare compe-
tenze robuste, indispensabili non soltanto
nel contesto più complessivo della competi-
tività nazionale ed internazionale, ma anche
in quello più ravvicinato della competizione
di ogni giorno nel lavoro e nella vita sociale.

Noi riteniamo che, più di quanto è stato fatto in passato, ordinamenti e curricoli
debbano avere, oggi, una contestualità di iniziativa e di realizzazione per dare
anima ad una strategia di riforma che necessita di uscire da prolungate astrazioni
e di entrare nel core curriculum dell’efficacia e della funzionalità degli studi.

La particolare attenzione che come sindacato continuiamo a richiamare sul recu-
pero delle fasce deboli, dei contesti sociali più deprivati culturalmente che inclu-
dono ancora inesorabilmente la limitazione al diritto di successo formativo, rap-
presenta per la Cisl Scuola non soltanto il perseguimento di un grande obiettivo di
equità ed inclusione sociale, ma anche l’opportunità per dotare il sistema di quel-
le caratteristiche di flessibilità, di sperimentabilità, di processualità nell’innovazione
che meglio possono favorire l’incontro con le nuove sensibilità delle giovani gene-
razioni.

Non quindi rinuncia all’elevamento della qualità del sapere per un abbassamento
degli obiettivi formativi a vantaggio del mero ampliamento della platea degli inclu-
si, ma conquista di contesti didattici e formativi capaci di comunicare con le gio-
vani generazioni, valorizzandone potenzialità ed ambizioni nella direzione di una
sintesi virtuosa tra aspettative, formazione di qualità, massima inclusione sociale.

La nostra cultura confederale continua ad intendere su questo piano la sfida, con-
trapponendo al modello liberista/individualista quello di una “scuola” che fa delle
diversità una risorsa per l’eguaglianza delle opportunità ed il superamento della
asimmetria ancora presente nel nostro Paese tra diritti previsti dalla Costituzione e
loro sostanziale fruizione.◆

Forum
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Argentin, consigliere delegato dal sindaco di Roma sui temi della disabilità - non
servono interventi settoriali ma politiche a tutto tondo ispirati dal principio della
parità dei diritti, a partire dalle retribuzioni troppo spesso misere e confuse con le
prestazioni di volontariato”. 

È necessario rimettere al centro la persona. Lo ha ribadito anche Silvia Costa,
assessore alla Scuola, diritto di studio e formazione professionale della Regione
Lazio e coordinatrice degli Assessorati regionali all’Istruzione: “Occorre fare in
modo che le istituzioni riescano a lavorare insieme affinché la persona disabile si
senta protagonista di un progetto più ampio. Miglioriamo anche il livello di infor-
mazione, bisogna ripartire dalla tracciabilità delle persone. Ci sono ancora 11 mila
ragazzi disabili che lasciano la scuola subito dopo il diploma delle medie. Questi
ragazzi non vanno lasciati uscire”. I ritardi a livello regionale sono molti. Lo ha sot-
tolineato Vera Marincioni, direttore generale delle Politiche di orientamento per il
ministero del Lavoro: “I ritardi si registrano anche a livello territoriale. Le Regioni più
penalizzate sono ancora quelle meridionali dove il tasso di occupazione dei disabili
è solo del 32% a fronte del 41% del Nord”. Non stupisce dunque che sia la scuo-
la a dover rincorrere i ritardi accumulati da altre strutture e servizi sociali. “Secondo
l’Istat, negli ultimi dieci anni, i disabili italiani che vivono in famiglia sono diminuiti di
200 mila unità - ha detto Vittorio Barbieri, presidente del Fish - e questo è un
segnale allarmante che non dobbiamo sottovalutare perché vuol dire che molti di
loro vengono abbandonati in istituti e case speciali”. 

L’importanza di rafforzare la rete del welfare a sostegno del ruolo della famiglia è
stata ribadita da Sergio Betti, Segretario Confederale della Cisl, secondo cui “il ruolo
dei parenti più stretti rimane insostituibile, la società deve loro molto e deve rispon-
dere con servizi efficienti e un percorso
formativo e relazionale che passi per la
scuola fino al lavoro”. Un concetto ripre-
so anche dal ministro della Pubblica
Istruzione, Giuseppe Fioroni: “Il nostro
problema è passare dalla realtà virtuale
alla vita concreta. A partire dall’elimina-
zione delle barriere architettoniche nelle
scuole e dalla collaborazione in rete di
tutte le istituzioni. La scuola e la famiglia
hanno fatto e fanno già tanto. Dopo 30
anni, dobbiamo passare dalla straordi-
narietà alla ordinarietà”. 
Alla fine della due-giorni di Roma, istitu-
zioni, sindacato e associazionismo si
sono ritrovati nell’obiettivo di togliere
spazi ai processi sociali di esclusione.
“Questo è il messaggio forte che esce
dal nostro incontro - ha detto Scrima
nel suo intervento conclusivo - nessuno
deve sentirsi più solo, l’insegnamento e
le politiche dell’integrazione devono
rappresentare gli strumenti per sconfig-
gere la solitudine di chi ha il diritto di
sentirsi cittadino nella scuola, nella
società e nel lavoro”. ◆
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con tempi, ritmi ed abitudini prestabiliti.
Mio marito e le altre due sorelle di Fulvio
sono state parte di questa catena di mon-
taggio. Noi siamo stati fortunati. La nostra
battaglia e quella di Fulvio sono state ripa-
gate da inaspettati successi ma l’Italia è
ancora in ritardo”.

Ricco il programma degli interventi della
due giorni. Francesco Scrima, Segretario
Generale della Cisl Scuola, aprendo i lavo-
ri, ha sottolineato “l’importanza di una
legge che ha segnato la storia del sistema
scolastico italiano ma l’esigenza che il
valore dell’integrazione assuma un nuovo
significato perché non tutte le famiglie ce la
fanno, non tutte le scuole sono in grado di
affrontare la sfida. Bisogna riflettere sul
futuro, analizzare i limiti e rilanciare le politi-
che di inclusione”. A partire dai punti critici.
“Le percentuali di ammodernamento delle
strutture scolastiche sono ancora molto
basse - ha ricordato Rosa Mongillo,
Segretaria Nazionale della Cisl Scuola - e

poi c’è un’emergenza da risolvere: quella degli insegnanti precari”. La metà degli
insegnanti di sostegno vive condizioni contrattuali di precarietà e “questo non
garantisce una continuità al progetto didattico ed educativo impostato sulle esi-
genze di ogni singolo alunno”. Anche i finanziamenti sono ridotti all’osso: rispetto
a quattro anni fa, quelli a sostegno dell’integrazione sono stati dimezzati e si inve-
ste poco sull’aggiornamento degli insegnanti di sostegno che, spesso, per le
carenze dell’organico, vengono impiegati in altre mansioni e per coprire i posti
vacanti dei supplenti. 

“La sfida dell’inclusione si può vincere - ha sostenuto Luigi D’Alonzo, docente di
Pedagogia speciale dell’Università Cattolica di Milano - ma si deve mantenere la
centralità dell’istituto scolastico e della qualità delle competenze degli educatori”.
Centralità che è stata ribadita anche da Luigina Mortari, professore ordinario di
Scienza della formazione dell’Università di Verona: “l’educazione ha una funzione
centrale nella formazione della persona, è l’unica in grado di risvegliare il desiderio
di partecipazione alla vita scolastica e sociale”. 

L’inclusione inizia nella scuola e sfocia nel mercato del lavoro, nel quadro della
situazione normativa italiana che, come ha detto Enrico Salvini dell’Associazione
regionale del Lazio di Confservizi, “è avanzata ma poco applicata”. “Il lavoro ha
sempre più una dimensione sociale - ha spiegato, dal canto suo, Massimo
Marchetti, presidente della sede di Vicenza dell’Associazione Nostra Famiglia e
rappresentante di Confindustria - si lavora insieme e l’impresa deve modificare la
propria organizzazione verso la dimensione sociale del lavoro. In questo modo l’in-
tegrazione dei lavoratori con handicap sarà più facile di quella che si registra oggi”.
Scuola e lavoro dunque rappresentano un binomio strategico per garantire un per-
corso di successo all’integrazione piena del cittadino disabile. “La scuola e il lavo-
ro non devono essere considerati come un parcheggio - ha affermato Ileana
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Testimoni della coscienza. 
Da Socrate ai nostri giorni.

di Anselmo Palini

Il libro di Palini (pubblicato per l’Editrice
Ave di Roma, con prefazione di Franco
Cardini) propone un percorso storico con
la presentazione di figure esemplari che, in circo-
stanze e situazioni spesso drammatiche, hanno saputo dire no alle pre-
tese del potere, anteponendo le ragioni della coscienza perfino a quelle
della sopravvivenza, testimoniando fedeltà a valori, ideali, principi morali
assoluti non negoziabili, che sono stati ritenuti superiori alle leggi dello
Stato.
Accanto a personaggi realmente esistiti - Socrate, Massimiliano di
Tebessa, Tommaso Moro, Pavel Florenskij, Franz Jägerstätter, gli stu-
denti della Rosa Bianca e il loro professore Kurt Huber - vi è la figura di
Antigone, ossia una creazione letteraria. La presenza di questa prota-
gonista dell’omonima tragedia di Sofocle è dovuta al fatto che in Antigo-
ne, per la prima volta nella storia della letteratura, si pone il problema del
contrasto fra la legge dello Stato e “le leggi degli dèi”, ossia delle norme
sentite come superiori.

Libri per riflettere
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IIl concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento al debi-
tore iscritto a ruolo o al coobligato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferi-
mento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Qualora il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione
scada oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, la cartel-
la deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di versamento dell’unica o ultima rata.
Per la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003,
il termine è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, mentre per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termi-
ne è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
Il legislatore è stato costretto a prevedere termini perentori per la notifica delle car-
telle di pagamento a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.
280 del 27 luglio 2005) che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/73
nella parte in cui non prevedeva un termine, a pena di decadenza, entro il quale il
concessionario della riscossione avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento.
Il contribuente era pertanto indifeso nei confronti del fisco che poteva iniziare in
qualsiasi momento l’azione esecutiva, in palese violazione del diritto alla difesa
sancito dalla Costituzione.

Normativa di riferimento.
I termini per la notifica delle cartelle di pagamento sono stati introdotti dall’artico-
lo 37, comma 40, del decreto-legge n. 223/2006 che ha modificato l’articolo 25
del D.P.R. n. 602/1973 con decorrenza 12 agosto 2006.
La nuova normativa ha introdotto il termine per la notifica delle cartelle che reca-
no l’iscrizione a ruolo di somme dovute a seguito della liquidazione di imposte,
contributi, premi e rimborsi spettanti a seguito dell’attività di liquidazione della
dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate
procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno
successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.
Il legislatore inoltre ha regolamentato i termini per la notifica di cartelle di paga-
mento relative ad altre fattispecie,che di seguito si elencano:
• Iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di conguaglio sui trattamenti di fine

rapporto: la notifica della cartella deve avvenire entro il quarto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta;

• Iscrizione a ruolo di somme dovute a seguito dell’accertamento di maggiore
imposta da parte dell’Ufficio: la notifica della cartella deve avvenire entro il
secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

• Iscrizione a ruolo di somme dovute a seguito di controlli formali delle dichiara-
zioni ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73: la notifica deve avvenire
entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Si precisa, infine, che la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscri-
zioni a ruolo previste dalla normativa che ha introdotto il condono fiscale (legge n.
289/2002) devono essere eseguite, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
2008 (articolo 37, comma 44, del decreto-legge n. 223/2006). ◆

Termini per la notifica 
delle cartelle di pagamento
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N
Voci dalla buona scuola

Non se ne parlerà nei telegiornali e non saranno recensiti nei quotidiani, ma la
scuola produce testi e lavori di alto contenuto educativo ed estetico. Sono mille i
lavori che si sviluppano nelle nostre aule e che a volte hanno anche la forza e la
fortuna di proporsi pure all’esterno.
In un tempo in cui della scuola se ne parla programmaticamente male non è inu-
tile indicare alcune voci che danno testimonianza della buona scuola che c’è. I due
lavori che presentiamo ne sono un esempio; solo un campione di quella intelli-
genza e di quella passione che si può trovare in ogni scuola.

G.C.C.
PALERMO D’INVERNO
Libro e CD a cura di Gaetano Pennino 
con testi e musiche di Giuseppe Maurizio Piscopo
Prodotto fuori commercio edito dalla Regione Sicilia

Nove canzoni per dire:”ci siamo”, nove canzoni per fare integrazione, nove
canzoni per parlare a una città e provare a darle speranza. È questo il signi-
ficato e lo scopo di un piccolo gioiello che ci viene da un Istituto Comprensivo
di Palermo. Un libricino smilzo, un CD elegante, tre grandi passioni: la scuo-
la, la musica, la vita.
La scuola è L’Istituto Luigi Braille di Palermo con il suo coro in cui sono feli-
cemente inseriti dei ragazzini non vedenti; i testi e la musica sono di un
insegnante che unisce le competenze di un maestro con quelle di un artista:
Giuseppe Maurizio Piscopo; la scelta che sta alla base di questa esperienza è l’e-
ducazione musicale come modo per un apprendimento cooperativo costruito in
alternativa alle tante spinte competitive della società.
Il titolo del lavoro “Palermo d’Inverno” viene da una delle nove canzoni e possia-
mo pensare che la città e la stagione cantata diventino metafora per una speran-
za che è sempre da tener viva e che la scuola realizza.

Carla Ribichini
OGNI GOCCIA D’ACQUA È UN GRANELLO D’ORO 
Progetto realizzato in collaborazione con la Provincia di Roma

Carla Ribichini insegna materie letterarie in una scuola media dei Castelli
Romani. Nella prefazione a questo libro - suo e dei suoi ragazzi - scrive:
“Ho messo per iscritto le mie riflessioni e le esperienze, i tentativi e le lotte
di ogni giorno, le delusioni, i dubbi e le certezze. Ho messo per iscritto la
speranza, la solitudine e la rabbia, la tenerezza e la tenacia degli alunni e
proprio dalla virtù del non arrendersi è nata l’idea del libro”. Ne esce un
racconto collettivo che è insieme una proposta metodologica dell’inse-
gnante e una raccolta di pensieri e poesie composte da ragazzi che hanno impa-
rato ad ascoltare, nel silenzio, la voce del loro cuore e del cuore del mondo. Il sot-
totitolo.”Laboratorio di silenzio ascolto poesia” ci dice l’idea iniziale e il percorso
che viene fattoo; il risultato è da gustare con calma e tenerezza.◆


