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FINANZIARIA E SCUOLA:
DAL CACCIAVITE ALLA RUSPA!

Un concorso dell’Irsef-Irfed
Pistoia, 20 maggio 2008



MMa che volete che faccia la scuola se tutto e tutti giocano contro di lei? Si posso-
no sintetizzare in questo modo gli stati d’animo e i giudizi amari che si raccolgono
dagli insegnanti mentre si chiudono alle spalle un anno di fatica e già guardano e
si preparano ad un settembre che si annuncia ancora più gravido di ombre e di dif-
ficoltà.
Come spesso accade nel nostro Paese, sembra incolmabile la distanza fra altiso-
nanti affermazioni di principio e bassi interessi perseguiti, fra nobili dichiarazioni di
intenti e contraddittorie scelte politiche, tra finalità indicate e politiche attuate, tra
ciò che si dice e ciò che si fa. La coerenza non sembra essere una virtù diffusa.
Ma che volete che ci faccia la scuola e che ci facciano gli insegnanti se lo spirito
del tempo suggerisce o impone ai ragazzi solo modelli di riferimento opposti a
quelli che si pretende acquisiscano e vivano dentro le aule? Se oggi, come ha detto
Gustavo Zagrebelsky, “ i mezzi attraverso cui si trasmettono conoscenze e si for-
mano coscienze si chiamano maestra-televisione, maestra-pubblicità, maestra-
comunicazione, maestra-moda, eccetera”, che risultati pretendete dai “piccoli
maestri” che si affannano a dire e chiedere valori e impegni che gli altri irridono.
Cade così anche tanto parlare di merito, se poi il merito è solo la scala sociale che
premia egoismi indifferenti ai fondamentali di un’etica civile.
“Ciò, che ethos gavìo voialtri?” Sono parole, insieme popolari e coltissime, che
Luigi Meneghello mette sulla bocca di uno dei suoi grandi “Piccoli maestri”, rac-
contando tempi e storie che sono di stagione civile e politica altra da questa, ma
che di questa dovevano restare fondamento e guida.
Le parole che stiamo scrivendo in questo editoriale possono suonare come rifles-
sioni lontane dalle questioni concrete, gravi e urgenti che, come categoria, abbia-
mo alla porta e che, come sindacato, affrontiamo in ogni ora di queste tormentate
giornate. Non è così; non solo perché nel rapporto tra scuola, società, politica,
tutto inevitabilmente si tiene, ma anche perché il disagio e i problemi che oggi
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Ministro c’è posta per lei
Con una lettera aperta all’Onorevole Gelmini, scritta all’indomani della
sua nomina a Ministro P.I., il prof. Franco Frabboni esprimeva alcune
osservazioni e alcune richieste che sono anche le nostre.

la vita nella scuoladal parlamento

hanno gli insegnanti si aprono su fronti ampi e chiamano in causa molte respon-
sabilità. Di questo la politica non sembra rendersi conto e le scelte che il Governo
sta facendo vanno nella direzione opposta di quella necessaria a sciogliere le diffi-
coltà e sostenere i pesi che la scuola sta affrontando.
Il decreto legge 112 che analizziamo e commentiamo in tanta parte di questo gior-
nale ne è l’eloquente dimostrazione. Sulla scuola si interviene solo per tagliare, per
fare cassa. Non importa dove, non importa come; importa tagliare.
E allora sono acqua che scorre le parole con cui il nuovo Ministro della Pubblica
Istruzione ha indicato i suoi orientamenti e assicurato le sue attenzioni. Contano i
fatti, non le parole.
Per fare governo sulla scuola è indispensabile cercare e costruire anche gover-
nance sociale. Il sindacato è un attore fondamentale di questa governance. Come
Cisl Scuola abbiamo una storia e un profilo di serietà e di responsabilità che ci legit-
timano a rappresentare a tutto campo e su tutti i fronti tanta parte di quella gente
che della scuola non fa soltanto una questione di impiego ma anche una questio-
ne di impegno professionale e sociale. Le migliori riforme del nostro sistema di
istruzione sono nate anche da noi e con noi.
Con l’orgoglio e la forza che è anche quella dei nostri iscritti continueremo a fare
fino in fondo la nostra parte. Lo stato d’animo amaro della categoria non porta alla
rassegnazione; ad una Buona Scuola per un Buon Paese noi non rinunciamo. ◆

editoriale

C ONTRO
ANTO

Conflitto d’interessi

Da una parte ci si lamenta
che i giovani abbiano com-
portamenti poveri di impe-
gno e di eticità, dall’altra si
costruiscono fortune fornen-
do modelli che fanno del
vacuo la loro forza di attrazio-
ne. Se per il ruolo pubblico si
predica A e per investimento
privato si punta su B, non c’è
soltanto conflitto di interessi,
c’è schizofrenia.

L’agenda politico-parlamentare

Data Evento

13/14 aprile 2008 Svolgimento delle elezioni politiche anticipate

8 maggio 2008 Giuramento dei ministri del Governo Berlusconi IV

10 giugno 2008 Audizione del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Mariastella Gelmini,
presso la VII Commissione Permanente (“Cultura”) della Camera dei Deputati, sulle
linee programmatiche del dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il settore
dell’istruzione

25 giugno 2008 Approvazione nella seduta del Consiglio dei Ministri del decreto-legge n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (pubblicato
nella Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 147 di pari data)
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Persona e scuola pubblica

Franco Frabboni*

Nella storia della nostra Repubblica è la terza volta che una donna (dopo Franca
Falcucci e Letizia Moratti) dirige il dicastero della Scuola. Il Presidente del Consiglio
non ha certo alzato al cielo molte piume femminili nel suo Governo: per questa siamo
lieti che sull‘Istruzione si sia adagiato un petalo di rosa. Dunque, auguri vivissimi. A
questi, aggiungiamo una speranza pedagogica. L’auspicio che la Scuola possa
godere – come sarà per le prossime riforme Istituzionali – di un ciclo dell’educazione
“comune” tra Maggioranza e Opposizione almeno in due strisce d’azzurro condivise. 
Come dire. Ci sembra istituzionalmente legittimo che il cielo della Scuola goda di
un Azzurro bipartisan, di un lungimirante fair play tra le forze politiche in campo. La
nostra tesi è che lo schieramento politico che si insedia al governo del Paese
dovrebbe sentirsi impegnato a tenere in vita quel “limbo” di valori formativi comuni
posta al di sopra delle nuvole, fuori dalle intemperie della conflittualità politica. Un
paradiso nel quale dovrebbero brillare – è la nostra tesi – due frontiere dell’educa-
zione da non mettere mai in cassa-integrazione. 

1. Prima striscia d’azzurro: la Persona. La zona-franca n. 1 nella quale vorremmo
fosse di casa anche il neo-Ministro della scuola e dell’università e quella illuminata
da una prima non/negoziabile frontiera dell‘educazione: la formazione di una
Persona dall‘etica “solidaristica” (socialmente non-competitiva) e dal pensiero “plu-
rale” (intellettualmente non-conformista). Questa nobile finalità educativa rischia oggi
di essere travolta dall’avvento – devastante – dell’onda lunga della globalizzazione
culturale, dal dio/minore del Villaggio globale. Come dire. La Persona corre il peri-
colo di dovere lasciare via libera all’avvento – catastrofico – di un’umanità-massa. 
Una donna e un uomo coniati e confezionati come prodotti di/serie: omologabile dai
dispositivi di alienazione cognitiva di cui è in possesso il totem della catramazione cul-
turale: la televisione. Questa, ha una mission ben visibile nel suo codice genetico (ideo-
logico): formattare un’umanità dal Pensiero/unico e dal Cuore/inaridito. Al cospetto di
questo tsunami, soltanto la scuola può ergersi da contropotere culturale, da contro-
medium efficace nei confronti di questa gigantesca fabbrica di conoscenze in pillole e
di Quiz venduti come simulacri di cultura. Soltanto la scuola – tramite gli statuti (forme
critiche del pensiero) delle sue discipline – può assicurare alle giovani generazioni intel-
ligenze multiple, più punti di vista interpretativi della cultura e della società.
Domanda. Ministro Gelmini si impegnerà in Parlamento a battersi per una scuola
che abiliti al pensiero plurale?
2. Seconda striscia d’azzurro: la Scuola pubblica. La zona-franca n. 2 nella quale
vorremmo fosse di casa anche il neo-Ministro della scuola e dell’università è quel-
la illuminata da una seconda non/negoziabile frontiera dell’educazione: la scuola
pubblica, da spalmare in ogni contrada del Paese. Da questo balcone potrà sfida-
re e contrastare – con armi plurali (a difesa della diversità dei punti di vista) e demo-



IIl tema della paura e il bisogno di sicurezza, maneggiati senza cura, producono
fenomeni che rischiano di trasformarci in una società chiusa, rancorosa, aggressi-
va; una società che divide, discrimina, contrappone, rifiuta;una società che va in
debito di umanità e civiltà.
Il tema dell’immigrazione è troppo complesso e delicato per essere trattato qui in
poche righe. La politica deve indubbiamente gestirlo con discernimento e grande
saggezza, ma c’è un’istanza etica che non può essere subordinata a visioni miopi
e interessi ristretti. Allora è opportuno provocare e lasciarci provocare dal pensiero
di don Milani quando afferma: “Se voi avete diritto di dividere il mondo in italiani e
stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di
dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dal-
l’altro. Gli uni son la mia Patria,
gli altri i miei stranieri.”
Dentro il problema generale,
con precisa attenzione e per
diretta responsabilità, noi dob-
biamo considerare quello che
attiene la scuola: per le scelte
politiche che la (e ci) riguardano
e per i fenomeni che possono
svilupparsi all’interno. Già sono
molti i segnali che ci devono
preoccupare. L’impressione è
che l’attuale clima politico-socia-
le possa produrre, anche dentro
le aule, atteggiamenti di xenofo-
bia e di razzismo. La lettera che
pubblichiamo a fianco ne è una
denuncia. È probabile che alcune
tentazioni trasgressive presenti
fra i ragazzi e particolari vocazioni
al bullismo, possano trovare nuovi
motivi e nuovi spazi di applicazio-
ne proprio in questa direzione.
Ricondurre questi possibili casi
alle categorie della trasgressione e
del bullismo non ne diminuisce la
carica eversiva, ma segna un ulte-
riore elemento di gravità: la violen-
za che cerca giustificazioni ideolo-
giche disegna derive ancora più
pericolose. Programmiamo, per il
prossimo anno di scuola, azioni e
interventi che considerino questo
allarme. ◆

Allarme xenofobia e razzismo
Giancarlo Cappello

la vita nella scuolala vita nella scuola

cratiche (a difesa dell’accesso di tutti alla conoscenza) – le persistenti sacche di
marginalizzazione/esclusione della nostra utenza. Ci riferiamo all’alto e inaccettabi-
le tasso di selezione presente nel nostro sistema formativo, che porta il nome di
dispersione materiale e intellettuale. 
La prima, testimonia l’elevato tasso di ripetenze/abbandoni che flagella soprattut-
to il percorso del post-obbligo (dispersione materiale); la seconda, testimonia la
modesta qualità della nostra alfabetizzazione primaria e secondaria: a partire dalle
competenze nella lettura-scrittura e nei dispositivi logico-concettuali e metacogni-
tivi (dispersione intellettuale). 
In questa legislatura, Maggioranza e Opposizione sono chiamate a gonfiare di
vento la bandiera del diritto di tutti all’entrata e all’uscita da uno dei rami del siste-
ma formativo. Nel nome di non-uno-di-meno va lanciala la sfida ad una scuola tut-
tora classista e antidemocratica. Per di più verniciata oggi di “aziendalismo” e di
“meritocrazia” (sono le nuove ghigliottine della selezione) che introducono surretti-
ziamente tra i banchi il clima tossico della competitività: niente cooperazione, nien-
te solidarietà, niente co-costruzione delle conoscenze. Soltanto rivalità cognitiva e,
conseguentemente, deriva individualistica e privatistica. 
Domanda. Ministro Gelmini si impegnerà in Parlamento a battersi per una scuola
pubblica garante di pluralismo culturale, di solidarismo e di integrazione nel siste-
ma formativo del nostro Paese? 
Rinnovo gli auguri e la mia simpatia per il suo petalo di rosa. ◆

*Direttore Centro Interdipartimentale di Ricerche Educative 
dell’Università di Bologna

dal parlamento

Le Commissioni Parlamentari 
che trattano i temi riguardanti la Pubblica Istruzione

VII Commissione Cultura – Camera dei Deputati

Presidente: APREA Valentina (PdL) 
Vice Presidenti: FRASSINETTI Paola (PdL) - NICOLAIS Luigi (PD) 
Segretari: DE TORRE Maria Letizia (PD) - GOISIS Paola (LNP) 
Altri Membri: BACHELET Giovanni Battista (PD) - BARBARO Claudio (PdL) - BARBIERI Emerenzio (PdL) - CALDORO Stefano (PdL) - CAPITA-

NIO SANTOLINI Luisa (UDC) - CARLUCCI Gabriella (PdL) - CECCACCI RUBINO Fiorella (PdL) - CENTEMERO Elena (PdL) - CIOC-
CHETTI Luciano (UDC) - COSCIA Maria (PD) - DE BIASI Emilia Grazia (PD) - DE PASQUALE Rosa (PD) - DI CENTA Manuela (PdL)
FARINA Renato (PdL) - GARAGNANI Fabio (PdL) - GHIZZONI Manuela (PD) - GIAMMANCO Gabriella (PdL) - GINEFRA Dario (PD)
GIULIETTI Giuseppe (Idv) - GRANATA Benedetto Fabio (PdL) - GRIMOLDI Paolo (LNP) - LAINATI Giorgio (PdL) - LATTERI
Ferdinando (Misto-Movimento per l’Autonomia) - LEVI Ricardo Franco (PD) - LOLLI Giovanni (PD) - MACCANTI Elena (LNP) -
MAZZARELLA Eugenio (PD) - MAZZUCA Giancarlo (PdL) - MURGIA Bruno (PdL) - PALMIERI Antonio (PdL) - PARISI Massimo
(PdL) - PERINA Flavia (PdL) - PES Caterina (PD) - PICIERNO Pina (PD) - RAMPELLI Fabio (PdL) - RIVOLTA Erica (LNP) - ROSSA
Sabina (PD) - RUSSO Antonino (PD) - SIRAGUSA Alessandra (PD) - ZAZZERA Pierfelice (Idv)

7ª Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) – Senato della Repubblica 

Presidente: POSSA Guido (PdL)
Vicepresidenti: BARELLI Paolo (PdL) - VITA Vincenzo Maria (PD)
Segretari: MARCUCCI Andrea (PD) - VALDITARA Giuseppe (PdL)
Membri: ADERENTI Irene (LNP) - ASCIUTTI Franco (PdL) - CERUTI Mauro (PD) - DE ECCHER Cristano (PdL) - DE FEO Diana (PdL) -

 DELL’UTRI Marcello (PdL) - DELOGU Mariano (PdL) - FIRRARELLO Giuseppe (PdL) - FRANCO Vittoria (PD) - GARAVAGLIA
Mariapia (PD) - GIAMBRONE Fabio (Idv) - LEVI-MONTALCINI Rita (Misto) - PETERLINI Oskar (UDC-SVP-Aut) - POLI BORTONE
Adriana (PdL) - RUSCONI Antonio (PD) - SERAFINI Anna Maria (PD) - SERAFINI Giancarlo (PdL) - SIBILIA Cosimo (PdL) - VALLI
Armando (LNP) - VERONESI Umberto (PD) - ZAVOLI Sergio (PD)

Io ho paura

“Ammazzarli tutti”; sono le parole di uno dei compagni di scuola di mio

figlio, espresse in classe, in presenza dell’insegnante, durante una discus-

sione in cui si parlava dell’immigrazione. E ancora: “Apriamo i lager per

gli stranieri”. Oh, mio Dio, può essere che la storia non ci abbia insegna-

to niente? Che non conti quello che l’umanità ha già passato e patito? Che

quello che hanno vissuto i vostri e i nostri antenati non sia servito a nulla?

Così difficile capire che quelli che sbarcano scappano dalla povertà, dalla

guerra, da fame sofferenza e morte? Come si fa a condannarli? Si crede di

essere tanto diversi e migliori e che Dio voglia più bene a noi perché abbia-

mo di tutto? Non ricordare che il pane bisogna dividerlo con gli altri, se no

anche noi possiamo perderlo?

“Aprire i lager”; come faccio a non aver paura di mandare mio figlio a

scuola, in mezzo a dei ragazzi che la pensano così, incoraggiati da tante

parole sentite e tanti avvenimenti visti di recente? Io credo che l’insegnan-

te non sia riuscito a trovare abbastanza argomenti per far cambiare idee a

quei ragazzi e far capire che le azioni conseguenti alle loro idee sono cri-

minali.

Sono anni che lotto duro per mantenere la serenità dei miei figli che mi

hanno raggiunto in questo Paese. Io, qua, ho sempre lavorato con gli

anziani, imparando da loro tante cose: la vita, la storia, la cultura, l’umil-

tà, la carità, la sofferenza; e non mi rendevo conto che le nuove generazioni

non comprendono le cose come loro, con la saggezza e sapienza che loro

hanno. Possibile che ai giovani non importi almeno di chi bada ai loro

nonni e non si chiedano perché noi siamo ancora qui e non si accorgano di

quante delle cose che loro hanno le hanno per mano di stranieri?

Intanto devo sempre tranquillizzare i miei figli, convincendoli che i buoni

sono sempre più dei cattivi, e se gli insegnante non li difendono è perché

possono avere paura di scatenare reazioni ancora più pericolose. Ma è

così? Io avevo pensato di andare a scuola e di chiedere delle spiegazioni,

ma a che cosa servirebbe e poi, con tutto quello che si sente in giro, ho

deciso che è meglio umiliati che picchiati. Ma sono amareggiata e impau-

rita; ho messo io i miei figli in questa situazione e gli chiedo perdono. 

Lettera firmata
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Le briglie alla contrattazione
L’unica concessione ad una logica di “reinvestimento delle economie” all’interno
del sistema la si ritrova al comma 9, dove è previsto che il 30% dei risparmi possa
essere destinato, a partire dal 2010, ad alimentare le risorse contrattuali: il decre-
to comunque individua sin d’ora una finalizzazione di tali risorse, che dovranno
essere utilizzate per lo sviluppo professionale delle carriere del personale della
scuola. Un ulteriore segnale, specie se la norma è messa in relazione alle disposi-
zioni che in altra parte del DL 112/08 sono dedicate alla contrattazione nazionale
e integrativa, della volontà di condizionare sempre più pesantemente gli esiti dei
contratti mediante vincoli di natura legislativa e controlli fortemente invasivi da parte
della Corte dei Conti e di un MEF in crescente protagonismo.

Il primato dell’economia
Ce n’è abbastanza, ci sembra, per affermare che ancora una volta si affida ad una
manovra economica il compito di dettare modi e tempi di una profonda riorganiz-
zazione del servizio scolastico: esperienza non nuova, ma certamente senza pre-
cedenti per la radicalità dell’intervento e la pesantezza delle conseguenze che ne
potranno derivare per il sistema scolastico, mettendo fortemente a rischio la pos-
sibilità di rispondere efficacemente alla domanda formativa e di assicurare, in qual-
che caso, lo stesso esercizio del diritto allo studio.

Cosa c’è dietro le cifre
Per comprendere appieno quale sia la portata del provvedimento di legge, vedia-
mo anzitutto che cosa comportano sia il previsto innalzamento di un punto del rap-
porto alunni/docente, sia la riduzione dei posti in organico del personale A.T.A. in
misura pari al 17% (commi 1 e 2).

Gli organici del personale A.T.A.
Per il personale A.T.A. è relativamente semplice calcolare
l’entità di una riduzione che approssimativamente corri-
sponde, a regime, a circa 42.500 unità (che sfiorano i
50.000 se aggiungiamo quelli già persi per le precedenti
finanziarie). Se l’entità del taglio dovesse riguardare nella
stessa proporzione le diverse qualifiche, ciò comporte-
rebbe una diminuzione di 1.832 DSGA, 9.650 assistenti
amministrativi, 3.336 assistenti tecnici, 221 fra guardaro-
bieri, cuochi, infermieri, addetti alle aziende agrarie e
27.914 collaboratori scolastici. Numeri che si commenta-
no da soli, prefigurando uno scenario che, per essere
concretamente sostenibile, dovrebbe prevedere una
pesante operazione di ri-dimensionamento non solo delle
istituzioni scolastiche (vedasi la riduzione dei DSGA), ma
della rete scolastica tout-court, con i disagi facilmente
prevedibili specie nelle migliaia di piccoli comuni che
potrebbero dover chiudere le loro scuole. Una diminuzio-
ne così secca del numero dei collaboratori scolastici,
infatti, è immaginabile solo in presenza di una drastica
riduzione del numero delle sedi scolastiche alla cui aper-
tura, custodia e manutenzione occorre comunque prov-
vedere. Non si deve tuttavia dimenticare che le compe-
tenze sulla rete scolastica e sul dimensionamento delle
istituzioni sono oggi affidate agli Enti Locali e alle Regioni:

finanziaria e scuolala vita nella scuolala vita nella scuolafinanziaria e scuola

CCon l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 il Governo, attraverso un
provvedimento d’urgenza collegato alla manovra finanziaria, ha di fatto posto le
basi giuridiche per un massiccio e traumatico processo di riorganizzazione (ma
forse è meglio dire destrutturazione) del sistema pubblico statale d’istruzione, da
realizzarsi progressivamente nell’ambito di un piano che si svilupperà nel triennio
2009/2011. 

Dal piano, che contiene in premessa l’obiettivo di un generale e consistente con-
tenimento degli organici del personale docente e A.T.A., debbono scaturire rispar-
mi ragionieristicamente computati (comma 6) e scanditi in una sequenza che arri-
va a prevedere, nel 2012, la realizzazione di economie ammontanti a 3 miliardi e
188 milioni di euro. Economie che si aggiungono a quelle già derivanti dalle dispo-
sizioni delle finanziarie 2007 e 2008.

La forte determinazione a perseguire tale obiettivo scaturisce con estrema chia-
rezza dalla lettura di alcuni commi dell’articolo 64, che non lasciano intravedere
margini di flessibilità nella gestione del piano. 

La clausola di salvaguardia (o tagli, o paghi)
Per assicurare comunque il conseguimento delle economie programmate, si ripro-
pone (al comma 8) la stessa procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27/12/2006 (Finanziaria per il 2007): si tratta della cosiddetta “clausola
di salvaguardia”, che dispone la decurtazione delle dotazioni complessive di bilan-
cio del MIUR in misura corrispondente ai mancati risparmi, qualora gli stessi non si
realizzino nella misura prevista. 

Un Ministero sotto tutela
Al comma 7, inoltre, si prefigura la costituzione di un comitato di verifica tecnico-
finanziaria, composto da rappresentanti del MIUR e del MEF, cui è affidato il com-
pito di monitorare l’attuazione dei diversi provvedimenti in cui si articolerà il piano
triennale, “al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti”. Tra le righe (ma neanche troppo!) vi si legge l’intenzione di mettere in qual-
che modo “sotto tutela” un’Amministrazione ritenuta evidentemente poco affidabi-
le, tanto che al comitato si chiede anche di segnalare “eventuali scostamenti per le
occorrenti misure correttive”.

Dirigenti sotto tiro
Ad avvalorare quanto appena detto, e a sottolineare in modo deciso l’assoluta
priorità che si assegna al conseguimento delle economie di spesa, concorre infine
il comma 5, che lancia ai dirigenti del MIUR, e agli stessi Dirigenti Scolastici, un
esplicito avvertimento minacciando sanzioni connesse alla responsabilità dirigen-
ziale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Stravolgere la scuola 
per decreto
Le disposizioni in materia di organizzazione scolastica contenute 
nel “decreto Tremonti”.
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b) Ridefinizione dei curricoli nei diversi ordini di scuola, dei piani di studio e
dei quadri orari. Anche qui una indicazione generica, in una direzione tuttavia
facilmente intuibile date le premesse e le finalità del decreto legge: meno ore, meno
discipline in tutti gli ordini di scuola. È pertanto evidente l’incidenza che le decisio-
ni assunte su questi temi potranno avere rispetto all’intervento sulle classi di con-
corso. Ma ancor di più è percepibile il rischio di un approccio di tipo “recessivo”
sulla quantità (il tempo) e sulla qualità (i contenuti) del servizio scolastico. Poiché
viene richiamato con un’esplicita sottolineatura il settore dell’istruzione tecnica e
professionale, è lecito chiedersi quale sorte si intenda riservare al lavoro di proget-
tazione che nella passata legislatura è stato condotto per recuperare e rilanciare “il
capitale reputazionale” di tale settore, che ancora oggi accoglie circa il 55% di tutti
gli iscritti alle scuole superiori. Trattandosi di un obiettivo da noi fortemente condi-
viso, consideriamo estremamente grave ogni ipotesi che porti a sacrificare i frutti di
quel lavoro ad una malintesa logica di risparmio o, peggio ancora, a scelte di for-
zosa discontinuità indotte da ragioni di natura politica. In questo senso ci atten-
diamo dal ministro Gelmini comportamenti coerenti con le affermazioni fatte in
occasione del suo primo incontro con le organizzazioni sindacali.

c) Revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi. Se l’o-
biettivo è di utilizzare meno docenti, è evidente che la revisione tenderà ad opera-
re in direzione di un incremento medio del numero di alunni per classe. Difficile
immaginare ulteriori spazi di manovra rispetto alla situazione esistente, che vede
frequentemente compromessa la possibilità di rispettare gli attuali parametri, ai
quali si è spesso costretti a derogare per la rigidità dei tetti imposti alle dotazioni
organiche. Né si può trascurare il limite oggettivo derivante in molte realtà da strut-
ture già oggi utilizzate ai limiti della capienza e della sicurezza. 

d) Rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria.
È lo stesso termine utilizzato (rimodulazione) ad indicare quale sia il bersaglio che
si è scelto di colpire, cioè l’assetto organizzativo introdotto dalla legge 148/90, fon-
dato sulla contitolarità di più docenti sulle stesse classi (tre ogni due classi, o quat-
tro su tre classi). Anche se molti l’hanno adottata come formula di immediata tra-

finanziaria e scuola

circostanza che pare trascurata nella formulazione del DL 112/08 ma che a nostro
avviso si proporrà inevitabilmente come rilevante in fase di impostazione e di gestio-
ne del piano. Né crediamo si possa dare per scontata la disponibilità degli ammini-
stratori locali (e delle comunità che li hanno espressi) a subire passivamente la depri-
vazione di un servizio importante e fondamentale come quello scolastico.

Gli organici dei docenti
Per il personale docente l’indicazione “secca” data dal decreto (incremento di un
punto del rapporto alunni/docenti) va declinata in tutte le diverse articolazioni (real-
tà territoriali, ordini e gradi di scuola, classi di concorso) con modalità che condu-
cono a risultati differenti a seconda dei parametri assunti a riferimento: tutte le ipo-
tesi che nel frattempo sono state diffuse, talvolta anche con dovizia di particolari (si
pensi all’ampio servizio de Il Sole 24 ore del 30 giugno), sono pertanto da assume-
re come mere supposizioni. L’unico dato certo, immediatamente percepibile, è che
la revisione apparentemente esigua di un indicatore produce in realtà effetti di por-
tata estremamente rilevante, come dimostrano anche le tabelle da noi elaborate e
pubblicate su queste pagine; fermo restando quanto già detto circa il valore di mera
esercitazione che va loro assegnato, esse ci consentono di immaginare con buona
approssimazione quali possano essere le ricadute ipotizzabili regione per regione. 
Punto di riferimento obbligato, pur se limitato alla sola dimensione complessiva del-
l’operazione, è la relazione tecnica che accompagna il DL 112 e di cui riportiamo le
tabelle. Al riguardo, va anzitutto evidenziato come il dato dei docenti in servizio nel
2007/08 riportato nella relazione (868.542) risulti largamente sovradimensionato,
perché si riferisce a tutte le unità di personale in servizio, ivi comprese quelle che
lavorano con orario inferiore alla cattedra piena (part-time e spezzoni di cattedra). Si
spiega così il valore assunto come indice attuale del rapporto alunni docenti, pari a
8,94, che noi riteniamo più corretto identificare in un quoziente che oscilla tra 9,99
e 11,35 (scarto che deriva dal computo o meno dei posti di sostegno). Nell’arco di
un triennio, la relazione tecnica ipotizza comunque un taglio di oltre 67.000 unità
all’organico (che salgono a più di 87.300 aggiungendo i 20.000 posti tagliati dalle
Finanziarie 2007 e 2008, per superare addirittura i 100.000 se si contano anche i
20.000 posti già sottratti nelle fasi precedenti): cifre di per sé eloquenti.

Come si articola il piano degli interventi
Ai commi 3 e 4 è affidata l’indicazione delle procedure e degli atti normativi che
daranno corpo alla manovra, a partire da un piano programmatico degli interventi
di razionalizzazione che il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto
col MEF, sentita la Conferenza Unificata Stato – Regioni e previo parere delle com-
petenti Commissioni Parlamentari, dovrà predisporre entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto (quindi entro il prossimo 9 agosto). Per l’attuazione di
tale piano dovranno successivamente essere adottati uno o più regolamenti con i
quali, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvederà alla revi-
sione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,
sulla base di criteri puntualmente elencati, che di seguito riproponiamo con alcune
note di commento.

a) Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso. Si tratta di un’o-
perazione finalizzata ad ottenere una maggior flessibilità nell’impiego dei docenti. La
formulazione generica non consente valutazioni che saranno possibili solo in pre-
senza di una linea di intervento più precisamente circostanziata: al momento ci risul-
ta piuttosto faticoso individuare ulteriori margini rispetto al precedente riordino del
1998 e alle aggregazioni già allora disposte in base a criteri di affinità. 

finanziaria e scuola
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può essere considerata solo uno dei capitoli del bilancio dello Stato, ma va recu-
perata interamente alla sua dimensione di risorsa strategica per il Paese”.
Queste le parole. I fatti ci raccontano una storia diversa e ci costringono a mette-
re in conto, per i prossimi mesi, una forte capacità di iniziativa e di mobilitazione a
sostegno e a difesa del diritto all’istruzione e alla formazione. ◆

finanziaria e scuola

duzione del testo di legge, non è detto che lo stravolgimento dell’assetto organiz-
zativo richieda necessariamente il ripristino della “maestra unica”: basta molto
meno, ad esempio una riproposizione di forme di “prevalenza” già desumibili dalla
legge 53/03 (riforma Moratti), o una differente articolazione (tendente al ribasso) del
tempo scuola, per diminuire in modo significativo il fabbisogno di docenti e, quel
che più conta, per mandare in soffitta un modello fondato su solide basi di elabo-
razione psico-pedagogica, già sottoposto con esito positivo ad attente verifiche e
al quale sostanzialmente si deve la crescita di qualità della nostra scuola primaria,
non a caso riconosciuta come eccellente in ambito internazionale. Che di tutto ciò
non si tenga minimamente conto è l’ulteriore riprova della miopia di chi legifera sulla
scuola con un approccio esclusivamente contabile che non lascia alcuno spazio a
motivazioni di ordine pedagogico.

e) Revisione dei criteri per la determinazione della consistenza degli organi-
ci del personale docente e A.T.A. È l’ovvia e scontata conseguenza degli inter-
venti operati sui curricoli, sui quadri orari, sui modelli organizzativi, oltre che, altret-
tanto ovviamente, delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 (aumento del rapporto
alunni-docenti, riduzione del 17% dei posti A.T.A.).

f) Ridefinizione dell’assetto dei centri di istruzione degli adulti, compresi i
corsi serali. Una ridefinizione che avviene, in modo singolare, prima della defini-
zione prevista dall’ultima legge finanziaria e che non ha fatto in tempo a vedere la
luce. A rischio sembra essere, soprattutto, l’attuale modello dei corsi serali, che
potrebbe essere oggetto di un riassetto complessivo volto a ridimensionarli, anche
differenziandoli maggiormente rispetto ai corsi ordinari.

Questo è, in sintesi, quanto emerge da un provvedimento di legge che, oltre agli
inquietanti scenari delineati per il futuro del nostro sistema scolastico pubblico,
pone anche rilevanti questioni che eufemisticamente definiamo “di metodo”.
Ancora una volta sui problemi della scuola (verrebbe da dire “i destini” della scuo-
la) si assumono decisioni non a conclusione di un approfondito e specifico dibat-
tito, sostenuto da competenti elaborazioni e da un’ampio confronto, ma nelle pie-
ghe e sotto l’urgenza di provvedimenti di natura economica. Ieri le leggi finanziarie,
oggi addirittura un decreto legge, sulle cui effettive ragioni di necessità e urgenza
è lecito nutrire qualche dubbio, specie per quanto riguarda la scuola per la quale
gli interventi non potranno trovare attuazione se non dall’a.s. 2009/10. 

A suo tempo chiedemmo, come CISL
Scuola, che si dedicasse all’istruzione e
alla formazione un’apposita sessione di
lavoro del nostro Parlamento. Una
richiesta che conserva tutta intera la
sua attualità e che, se accolta, consen-
tirebbe di dare senso, credibilità e com-
piutezza alle affermazioni con cui il mini-
stro Gelmini, nella sua comunicazione
alla Commissione Cultura della
Camera, ha invocato “una grande
alleanza per la scuola che restituisca al
paese la parola speranza”.
Quello stesso ministro che, nel già cita-
to incontro con i sindacati, così conclu-
deva il suo intervento: “La scuola non

finanziaria e scuola

Le tabelle che seguono sono riprese dalla relazione tecnica che accompagna il DL 112/80

PERSONALE DOCENTE
Stima alunni 7.768.506
Docenti 868.542
Rapporto A/D 8,94
Retribuzione media 31.630,00

Anno scolastico 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Stima alunni 7.768.506 7.768.506 7.768.506 7.768.506
Docenti 868.542 826.437 800.877 781.201
Rapporto A/D 9 9 10 10
Diff. di rapporto 0 0 0
Diff. annuali -42.105 -25.560 -19.676
Riduzioni già previste dalla legislazione previgente -10.000 -10.000 0
Totale -32.105 -15.560 -19.676
Totale nuove riduzioni cumulate -32.105 -47.665 -67.341

Anno finanziario 2009 2010 2011 2012
Risparmio € 328.495.736 1.179.540.433 1.715.092.622 2.129.984.098

PERSONALE A.T.A.
Organico A.T.A. scontato degli effetti della legge finanziaria 2008 250.000
Riduzione del 17% da conseguire nel triennio 2009/2011 42.500
Riduzione annuale pari a 14.166,67
Retrib. media pro capite 24.917

Anno scolastico 2009/10 2010/11 2011/12
352.990.833,33 352.990.833,33 352.990.833,33

352.990.833,33 352.990.833,33
352.990.833,33

352.990.833 705.981.667 1.058.972.500

Economie per anno finanziario 2009 2010 2011 2012
117.663.611 470.654.444 823.645.278 1.058.972.500

Economie da destinare alla scuola, a decorrere 
dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi 
conseguiti in ciascun anno scolastico 2009/10 2010/11 2011/12
Economie docenti 1.015.487.207 492.159.678 622.237.213
Economie A.T.A. 352.990.833 352.990.833 352.990.833
Totale economie 1.368.478.040 845.150.511 975.228.046
30% economie 410.543.412 253.545.153 292.568.414
30% economie cumulate 410.543.412 664.088.565 956.656.979

Riepilogo manovra 2009 2010 2011 2012
Docenti 338.495.736 1.179.540.333 1.715.092.822 2.129.984.098
ATA 117.663.611 470.654.444 823.645.278 1.058.972.500
Totale 456.159.347 1.650.194.777 2.538.738.100 3.188.956.598
30% destinato alla scuola 410.543.412 664.088.565 956.686.979
Totale al netto delle economie 
destinate alla scuola 456.159.347 1.239.651.365 1.874.649.535 2.232.269.619
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A

Abbiamo dedicato ampio spazio all’art. 64 del DL 112/08, che contiene
le disposizioni specifiche in materia di organizzazione scolastica. Ma
anche altri articoli interessano più o meno direttamente la scuola e il suo
personale, toccando rilevanti aspetti di natura giuridica e contrattuale.
Ne proponiamo una sintesi.

ARTICOLO 15
A partire dall’anno scolastico 2008/09 si dà indicazione alle scuole di privilegiare,
nell’adozione dei libri di testo, quelli disponibili in tutto o in parte sulla rete internet,
ai quali gli studenti possano accedere, a seconda dei casi, gratuitamente o dietro
pagamento.
Un progressivo incremento della disponibilità di testi in versione scaricabile on line
è previsto nell’arco di un triennio, a partire dal 2008/09, in modo tale che dal
2011/2012 si adottino esclusivamente solo testi reperibili in tale formato.
Si dettano anche i criteri cui devono corrispondere i libri di testo relativamente ai
contenuti, ai costi e, per le versioni a stampa, al peso (che deve essere ridotto).

ARTICOLO 63
I commi 3 e 10 del provvedimento riguardano, rispettivamente, il finanziamento
del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che viene incremen-
tato per l’anno 2008, di 200 milioni di euro (che compensano solo parzialmen-
te la riduzione del medesimo fondo, dovuta all’applicazione della clausola di sal-
vaguardia contenuta nella legge
296/2006), e l’integrazione delle
risorse per i rinnovi contrattuali. La
misura di queste ultime, tuttavia, non
si evince dalla norma in quanto le
somme che vengono accreditate al
Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica, riguardano com-
plessivamente i rinnovi contrattuali, gli
adeguamenti retributivi del personale
delle amministrazioni statali e gli inter-
venti per Roma Capitale, regolamen-
tati dall’articolo 78 del medesimo
decreto-legge.

ARTICOLO 67
L’art. 67 del D.L. 112/08, incardinato
nel Titolo III ( Stabilizzazione della finan-
za pubblica), Capo II (Contenimento
della spesa per il pubblico impiego) del
decreto-legge, rubricato come “Norme

Ancora dentro 
il decreto legge 112/08
Le altre disposizioni che interessano il comparto scuola

la vita nella scuolafinanziaria e scuolafinanziaria e scuola

Riduzione posti in relazione all'incremento di 1 punto del rapporto alunni/docenti*
Organico di fatto esclusi posti di sostegno

IPOTESI A Alunni Posti 2007/08 Rapporto A/D Incremento Posti Differenza
2007/08 2007/08 rapporto 2011/2012

di 1 punto a parità alunni
Abruzzo 182.940 16.288 11,23 12,23 14.956 -1.332
Basilicata 93.189 9.266 10,06 11,06 8.428 -838
Calabria 320.110 32.040 9,99 10,99 29.125 -2.915
Campania 980.342 86.077 11,39 12,39 79.129 -6.948
E.Romagna 478.025 39.899 11,98 12,98 36.825 -3.074
Friuli V.G. 138.071 13.009 10,61 11,61 11.889 -1.120
Lazio 713.893 61.980 11,52 12,52 57.029 -4.951
Liguria 166.763 14.895 11,20 12,20 13.674 -1.221
Lombardia 1.085.138 94.608 11,47 12,47 87.021 -7.587
Marche 211.560 18.043 11,73 12,73 16.625 -1.418
Molise 46.429 4.392 10,57 11,57 4.012 -380
Piemonte 507.597 46.126 11,00 12,00 42.284 -3.842
Puglia 663.148 55.660 11,91 12,91 51.350 -4.310
Sardegna 224.392 22.346 10,04 11,04 20.322 -2.024
Sicilia 819.001 71.617 11,44 12,44 65.858 -5.759
Toscana 437.912 37.515 11,67 12,67 34.555 -2.960
Umbria 113.157 9.940 11,38 12,38 9.137 -803
Veneto 569.689 49.379 11,54 12,54 45.440 -3.939
Nazionale 7.751.356 683.080 11,35 12,35 627.759 -55.321

Organico di fatto compresi posti di sostegno

IPOTESI B Alunni Posti 2007/08 Rapporto A/D Incremento Posti Differenza
2007/08 2007/08 rapporto 2011/2012

di 1 punto a parità alunni
Abruzzo 182.940 18.094 10,11 11,11 16.465 -1.629
Basilicata 93.189 10.260 9,08 10,08 9.242 -1.018
Calabria 320.110 35.949 8,90 9,90 32.319 -3.630
Campania 980.342 98.152 9,99 10,99 89.219 -8.933
E.Romagna 478.025 45.622 10,48 11,48 41.647 -3.975
Friuli-V.G. 138.071 14.291 9,66 10,66 12.951 -1.340
Lazio 713.893 70.612 10,11 11,11 64.256 -6.356
Liguria 166.763 16.897 9,87 10,87 15.342 -1.555
Lombardia 1.085.138 106.956 10,15 11,15 97.360 -9.596
Marche 211.560 19.995 10,58 11,58 18.268 -1.727
Molise 46.429 4.891 9,49 10,49 4.425 -466
Piemonte 507.597 53.362 9,51 10,51 48.286 -5.076
Puglia 663.148 63.354 10,47 11,47 57.829 -5.525
Sardegna 224.392 24.916 9,01 10,01 22.426 -2.490
Sicilia 819.001 84.462 9,70 10,70 76.566 -7.896
Toscana 437.912 42.384 10,33 11,33 38.644 -3.740
Umbria 113.157 10.958 10,33 11,33 9.991 -967
Veneto 569.689 55.037 10,35 11,35 50.188 -4.849
Nazionale 7.751.356 776.192 9,99 10,99 705.542 -70.650

Riduzione del 17% del personale ATA

Dsga Ass.Amm. Ass.Tecn. Guardar. Cuochi Infermieri Add.A.A. Coll.Scol. Totale
ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2007/2008

10778 56763 19622 376 464 130 329 164198 252660

ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (-17% su 2007/2008)
8946 47113 16286 312 385 108 273 136284 209708

DIFFERENZA ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE ATA A.S. 2007/2008 - A.S.2011/2012
1832 9650 3336 64 79 22 56 27914 -42952

*Elaborazione CISL Scuola su dati MIUR
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in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e inte-
grativi”, riferite a tutte le Amministrazioni statali, interviene:
• sugli obiettivi da perseguire attraverso la contrattazione integrativa;
• sulle procedure di contrattazione collettiva;
• sul ruolo della Corte dei Conti e degli organi di controllo interno.
È opportuno rilevare che il comma 2 dell’articolo in questione, nel disporre la disappli-
cazione di una serie di norme speciali riguardanti la contrattazione integrativa in com-
parti diversi da quello della scuola, contiene tuttavia il preannuncio di un «generale rior-
dino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio», il
cui obiettivo esplicito è quello di collegare più strettamente la retribuzione accessoria
alle “maggiori prestazioni lavorative” e allo svolgimento di “attività di rilevanza istituzio-
nale che richiedono particolare impegno e responsabilità”. Ciò in linea con quanto pre-
visto dal “Piano industriale” del Ministro Brunetta, che subordina l’utilizzo delle risorse
destinate al salario accessorio, a criteri di selettività e premialità.

I successivi commi 7, 8 e 9 introducono significative integrazioni e modifiche all’art.
47 del D.L.vo 165/2001 di cui vengono integralmente sostituiti i commi 6 e 7, con-
cernenti le procedure e i tempi di svolgimento della contrattazione collettiva, disci-
plinando puntualmente i casi di certificazione non positiva da parte della Corte dei
Conti. Circostanza questa che, ove si verifichi, impedisce la sottoscrizione definiti-
va dell’ipotesi di accordo e impone al Presidente dell’ARAN la riapertura della trat-
tativa e la sottoscrizione di una nuova ipotesi.

Se la certificazione non positiva dell’accordo si riferisce a singole clausole contrat-
tuali, si può procedere alla sottoscrizione dell’ipotesi, ma le clausole non positiva-
mente certificate rimangono inefficaci. Si tratta, in sostanza, di un ritorno al siste-
ma di controllo previsto a suo tempo dalla legge 93/1983, allorché i contratti dove-
vano essere recepiti in uno specifico decreto del Presidente della Repubblica: le
clausole che non superavano il visto della Corte venivano espunte dal testo del
provvedimento definitivo.

Vengono inoltre così ridefiniti i tempi
di svolgimento e conclusione della
trattativa:
• trasmissione da parte dell’ARAN

dell’ipotesi di accordo al Comitato
di settore e al Presidente del
Consiglio: entro 7 giorni;

• pareri dei suddetti organi: entro 15
giorni, dopo di che scatta il silenzio-
assenso;

• conclusione della procedura di cer-
tificazione: entro 40 giorni, trascorsi
i quali i contratti divengono efficaci;

• possibile sospensione del termine
di 40 giorni: per una sola volta e per
non più di 15 giorni, per motivate
esigenze istruttorie del Comitato di
Settore e/o della Presidenza del
Consiglio;

• riscontro da parte dell’ARAN dei
chiarimenti richiesti: 7 giorni.
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In ogni caso i contratti per i quali non sia conclusa la certificazione, diventano
comunque efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo. Viene infine precisato che tutti i termini indicati si intendono
riferiti a giornate lavorative.

Annualmente le Amministrazioni statali hanno l’obbligo di trasmettere alla Corte dei
Conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli orga-
ni di controllo interno. Il MEF integrerà tali informazioni predisponendo, di intesa
con la stessa Corte e il Dipartimento per la funzione pubblica, un’apposita scheda
con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti, volte ad accertare non
solo il rispetto dei vincoli finanziari, ma anche la concreta definizione ed applica-
zione di criteri improntati:
• alla premialità;
• al riconoscimento del merito;
• alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale;
• a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.
Alla Corte dei conti, in caso di verifica dell’esorbitanza delle spese, viene attribuita
di fatto la competenza, finora inedita, di proporre interventi correttivi, a livello di
comparto o di singolo ente. Si tratta, quindi, non più di un intervento esclusiva-
mente mirato all’accertamento della compatibilità finanziaria ma anche alla valuta-
zione del rispetto degli indirizzi generali assunti in sede di contrattazione collettiva:
e ciò implica, di fatto, entrare nel merito delle scelte negoziali, mettendo seriamen-
te in discussione l’autonomia dell’ARAN quale soggetto di rappresentanza nego-
ziale delle pubbliche amministrazioni.

Le clausole contrattuali che provochino il superamento dei vincoli sono immedia-
tamente sospese con l’obbligo delle parti di recuperare nell’ambito della sessione
negoziale successiva.

Da quanto descritto emerge che le reali controparti negoziali del Sindacato
del pubblico impiego saranno, per quanto riguarda la contrattazione integra-
tiva, la Corte dei conti e il MEF.

ARTICOLO 71
L’articolo 71 interviene pesantemente su una materia squisitamente contrattuale (la
regolamentazione delle assenze per malattia e dei permessi retribuiti) inserendo
anche la “clausola di inderogabilità”, e cioè una norma che impedisce alla contrat-
tazione collettiva di intervenire per apportare modifiche o per derogare alle dispo-
sizioni di legge emanate per regolamentare parti del rapporto di lavoro.

In particolare le norme contenute nell’articolo – che, lo ricordiamo, sono già in vigo-
re dal 25 giugno – prevedono:
• che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle

pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto soltanto
il trattamento economico fondamentale: per il personale della scuola vengono,
quindi, non sono corrisposti per tale periodo né il CIA né la RPD, nonché gli even-
tuali compensi accessori. È prevista una deroga per:
- assenze per infortunio sul lavoro o dipendenti da causa di servizio;
- ricovero ospedaliero o in day hospital;
- assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
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per la scuola e per i restanti comparti
pubblici, la norma è immediatamente
applicabile con l’unico vincolo costituito
da «quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenza dei trat-
tamenti pensionistici».
La norma del decreto-legge, in sostanza,
introduce nell’ordinamento una forma di
recesso unilaterale dal rapporto di lavoro
del personale dipendente dalla pubbliche
amministrazioni, non previsto da alcuna
norma contrattuale. Inoltre affida alla
assoluta discrezionalità delle amministra-
zioni (possono) la scelta del personale il
cui rapporto di lavoro dovrà essere risol-
to – con preavviso di sei mesi – per aver
raggiunto il massimo periodo contributi-
vo computabile (40 anni). Non dimenti-
chiamoci, inoltre, che per il personale
della scuola (come previsto dal citato
articolo 59 della legge 449, il requisito
pensionistico si intende acquisito purché
sia maturato entro il 31 dicembre dell’an-

no di eventuale cessazione: ciò comporta che l’amministrazione potrebbe imporre
la risoluzione unilaterale anche a coloro che matureranno entro tale data il 40° anno
di anzianità contributiva.

I soggetti competenti all’adozione (discrezionale) del provvedimento

È fuor di dubbio che nei confronti del dirigente scolastico la competenza alla riso-
luzione del rapporto di lavoro è di competenza del dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale, che, tra l’altro, è in possesso di tutti gli elementi conoscitivi della carrie-
ra del personale dirigente, ivi compresa l’anzianità contributiva maturata ad una
certa data.

Più complessa, invece, è la situazione se riferita al personale docente e ATA. La
competenza alla risoluzione del rapporto di lavoro appartiene ormai al dirigente
scolastico, al quale, in virtù di quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, d.P.R.
275/1999, è stata trasferita con appositi provvedimenti dei dirigenti regionali.
Tuttavia il dirigente scolastico non è in possesso di tutti gli elementi dai quali è pos-
sibile verificare l’anzianità contributiva dei dipendenti: ciò dovrebbe comportare
un’attività complessa da parte delle amministrazioni interessate, in quanto l’ufficio
scolastico regionale (attraverso gli uffici pensione degli uffici scolastici provinciali)
deve accertare la posizione contributiva del dipendente, segnalando tempestiva-
mente e formalmente al dirigente scolastico, il raggiungimento del 40° anno di
anzianità utile, per l’adozione degli eventuali provvedimenti.

Inoltre, dovendo le amministrazioni esercitare la propria facoltà di apprezzamento
discrezionale, con quali criteri il dirigente scolastico regionale, per i dirigenti scola-
stici, e questi ultimi per il personale docente e ATA, stabiliranno chi eventualmente
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• che in caso di assenza protratta per un
periodo superiore a 10 giorni (e quindi
anche in caso di proroga dell’assenza
originariamente di durata inferiore) e
comunque dopo il secondo evento di
malattia nel corso dell’anno solare
(quindi dalla terza assenza per malattia
in poi) la giustificazione deve risultare
esclusivamente mediante presentazio-
ne di certificazione medica rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica. Al di là
di ogni altra valutazione, ci si chiede se
sia stata attentamente valutata la con-
creta fattibilità di tale disposizione, in
relazione alle problematicità connesse
alle modalità di accesso alle strutture
sanitarie e ai conseguenti tempi di rila-
scio delle certificazioni;

• viene reso obbligatorio il controllo medi-
co fiscale per le assenze anche di un
solo giorno; si inasprisce fortemente il
regime delle fasce orarie, ai fini dell’ef-
fettuazione delle visite di controllo, per il
lavoratore in malattia, che è tenuto ad assicurare la reperibilità dalle 8,00 alle
13,00 e dalle 14,00 alle 20,00. Una vessazione di sapore vagamente carcerario,
che concede al lavoratore solo la classica “ora d’aria”, con evidenti e ingiustificati
disagi specie per chi non dispone di familiari in grado di assicurare le indispen-
sabili mansioni di assistenza;

• per quanto riguarda la fruizione di permessi alternativamente in misura giornalie-
ra o in misura oraria, possibilità che non esiste nel CCNL della scuola, viene
imposta la fruizione esclusivamente oraria;

• le assenze per malattia non sono computate per la corresponsione dell’acces-
sorio definito dalla contrattazione integrativa. È prevista una deroga per:
- i congedi di maternità (compresa l’interdizione anticipata) e di paternità
- le assenze dovute a motivi di lutto;
- le assenze per citazione a testimoniare o per espletamento della funzione di giu-

dice popolare;
- le assenze per assistenza a familiare in gravi condizioni;
- i permessi per i dipendenti portatori di handicap.

ARTICOLO 72
Nell’ultimo comma dell’art. 72 del decreto compare una disposizione tanto inop-
portuna quanto inattesa, che consente alle pubbliche amministrazioni «di cui all’art.
1. comma 2 del D.L.vo 165/2001», comprese, quindi, l’amministrazione scolastica
centrale e periferica e le istituzioni scolastiche autonome, la possibilità di «risolvere
il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi», del personale dipendente «nel
caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni».

Poiché da tale disposizione vengono esclusi espressamente i magistrati e i pro-
fessori universitari, mentre per il personale dei comparti sicurezza e difesa speci-
fici criteri e modalità applicative verranno definiti con apposito DPCM da emana-
re entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., ne consegue che
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dovrà essere destinatario
del provvedimento di riso-
luzione del rapporto di
lavoro? In caso di perso-
nale in esubero, si potreb-
bero anche individuare cri-
teri oggettivi, ma in condi-
zioni “normali”, su quale
base opereranno gli organi
competenti? Per i dirigenti
scolastici potrebbe sorge-
re il sospetto, più che fon-
dato alla luce di quanto
previsto dall’articolo 64 del
decreto-legge, che la scel-
ta possa essere propedeu-
tica ad operazioni di razio-
nalizzazione della rete: ver-
rebbe, infatti, sottratta alle
Regioni (competenti a dis-

porre le razionalizzazioni) la disponibilità del personale, condizionando quindi le
relative operazioni. Si tratta, pertanto, a nostro giudizio, di una norma che, oltre ad
invadere il terreno della contrattazione in materia di risoluzione del rapporto di lavo-
ro, anticipando i propositi revisionistici preannunciati dal disegno di legge Brunetta,
introduce nella scuola ulteriori elementi di confusione, preoccupazione e conflitto,
di cui non si sentiva assolutamente il bisogno.

L’articolo 72, che regolamenta nei suoi primi commi un istituto (l’esonero dal servi-
zio nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima
contributiva di 40 anni, che non si applica, per specifica indicazione della stessa
norma, al personale della scuola) contiene anche altre disposizioni, che incidono
sostanzialmente sugli istituti di trattenimento in servizio dopo il compimento dell’e-
tà pensionabile (65 anni).

L’articolo 16 del decreto legislativo 503/1992, infatti, è stato modificato preveden-
do una facoltà dell’amministrazione che riceve la richiesta di accoglierla «in relazio-
ne alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determina-
ti e specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi». La richie-
sta di trattenimento in servizio, quindi, non opera più automaticamente, ma deve
essere valutata e accolta da parte dell’amministrazione: per il personale della scuo-
la, che deve proporre tutte le istanze relative all’eventuale cessazione o manteni-
mento in servizio entro il 10 gennaio, questa norma richiederà un ulteriore adem-
pimento a carico dell’amministrazione. Oltretutto, a normativa vigente la compe-
tenza per la valutazione e l’eventuale l’accoglimento di questa istanza dovrebbe
appartenere al dirigente scolastico.

Sono comunque salvaguardati i trattenimenti in servizio in essere alla data di entra-
ta in vigore del decreto e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicem-
bre 2008. Dovranno essere riconsiderati – ma questa disposizione non interessa il
personale della scuola, che ormai potrà produrre istanza di trattenimento a decor-
rere dal 1° settembre 2009 – i provvedimenti già adottati con decorrenza dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2009. ◆
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FForse non vale la pena inseguire lo stato d’animo di chi fa della nostalgia l’elemento
guida delle sue valutazioni e delle sue proposte, ma se qualcuno auspica il ritorno
alla maestra unica sostenendo che la ormai consolidata riforma del 1990 è stata
solo il frutto di una impropria politica occupazionale fa pura disinformazione e allo-
ra occorre ristabilire alcuni elementi di verità.
Dobbiamo partire da una data e da un testo che molti sembrano non conoscere o
aver dimenticato. L’anno è il 1985, il documento è quello di Programmi Scolastici
che, intervenendo su quelli di trent’anni prima, disegnavano nuovi orizzonti cultu-
rali, definivano aggiornati obiettivi di apprendimento, reimpostavano, su una seria
base epistemologica e metodologico-didattica, tutte le discipline e il piano di studi.
La società, le conoscenze, i bisogni non erano più quelli del 1955 e, già a partire
dalla scuola elementare, occorreva dare più istruzione, e darla meglio. Furono dun-
que ragioni squisitamente pedagogiche che portarono a segnalare l’esigenza di
ampliare il tempo scuola portandolo da 24 a 27/30 ore e a superare la figura del
docente unico “tuttologo”. La deamicisiana “maestrina dalla penna rossa” eredita-
ta dalla tradizione ottocentesca, certamente cara alla nostra memoria ma decisa-
mente superata dall’evoluzione dei tempi, lasciava così spazio ad un nuovo cano-
ne professionale. Nasceva il cosiddetto “modulo”: tre docenti che, lavorando su
due classi, si ripartivano gli interventi organizzandoli in “ambiti disciplinari”, aggre-
gazione di più “materie” legate da precise affinità. Si formava il team-docente, un
gruppo professionale che, stretto da un rapporto di collaborazione, manteneva e
rafforzava quell’impegno educativo che era e restava l’impegno più forte di questa
scuola e che ora veniva definito con più precisione e chiarezza in sede di pro-
grammazione collegiale.
La riforma ordinamentale del 90, preceduta da un’ampia e partecipata fase trien-
nale di sperimentazione, si conformò dunque sul più moderno e accreditato pen-
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siero psico-pedagogico e sulle migliori pratiche che la ricerca e l’azione della scuo-
la avevano prodotto.
Dopo cinque anni di effettiva attuazione la riforma fu sottoposta ad un’attenta veri-
fica parlamentare, voluta dallo stesso Legislatore, seguita da quella altrettanto
occhiuta della Corte dei Conti. Una verifica tecnica e politica, l’unica ad oggi, che
sia fatta su una qualsiasi delle riforme del nostro sistema scolastico. L’esame fu
brillantemente superato, si confermò l’impianto fondamentale, si sciolsero alcune
rigidità che erano apparse quali ad esempio l’eccessiva frammentazione dei tempi
destinati a ciascuna disciplina all’interno dell’ambito, si risolsero alcune problema-
ticità quali ad esempio il modulo verticale di quattro docenti su tre classi. Ne sortì
un’organizzazione più flessibile ed efficace che ha innalzato la qualità dell’offerta
formativa e che ha fatto di questa scuola un modello funzionale capace “reggere”
e di adattarsi a tutte le successive innovazioni ordinamentali, sia di natura ammini-
strativa che didattica – prima fra tutte l’autonomia – di cui ha anticipato, istituzio-
nalmente e professionalmente, criteri e modalità gestionali.
Non è dunque un caso, ma viene da questa storia, il fatto che ora la scuola pri-
maria occupi un posto di assoluta eccellenza nelle classifiche internazionali e che,
insieme alla scuola dell’infanzia, non faccia arrossire i ministri del nostro Paese nel
confronto internazionale tra i diversi sistemi formativi.
Quale irrefrenabile pulsione spinge ora taluni incauti e disinformati maitres à penser
a vagheggiare tanto nostalgici quanto improbabili sprofondamenti nel passato?
Non farebbe conto curarsene se alcuni non ravvisassero un tale proposito “revi-
sionistico” anche nei provvedimenti preannunciati dal Decreto-Legge 112/2008
(Finanziaria) che all’art. 64, per il contenimento della spesa in materia di organizza-
zione scolastica indica una non meglio definita “rimodulazione” dell’attuale orga-
nizzazione didattica della scuola primaria, “anche modificando le disposizioni legis-
lative vigenti”.
Andare in questa direzione non sarebbe solo fare una operazione antiriformistica,
sarebbe minare alla base ogni altra possibilità di migliorare complessivamente tutto
il nostro sistema pubblico di istruzione. All’atto della definitiva approvazione della
legge 148/90, quella che introdusse la riforma di cui stiamo parlando, venne utiliz-
zata la metafora del “ceppo antico” su cui si innestavano nuovi e vitali innesti.
Quegli innesti fanno ormai corpo unico del ceppo; tagliarli sarebbe far morire il
ceppo. ◆
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MMestiere più bello del mondo o tra i più difficili e usuranti? Domanda impegnativa,
e aperta se si parala di scuola e la si rivolge ai docenti. Nonostante i tentativi di pre-
sentare una scuola tutta al negativo, operati negli ultimi mesi dai mass media
descrivendo la scuola italiana sull’orlo del precipizio, sono centinaia di migliaia i
docenti che ogni giorno si impegnano nelle aule scolastiche per fare fino in fondo
il proprio dovere, supplendo alle carenze di strutture, di mezzi, di risorse e di rico-
noscimenti. 
Non si può comunque negare che segnali di malcontento, se non di sofferenza,
serpeggino nella nostra categoria a conferma di quanto emerso in ricerche e pub-
blicazioni che fin dagli anni 80 si sono occupate del logoramento psico-fisico della
professione docente e della sindrome da burnout negli insegnanti.
Quotidianamente, nelle sedi sindacali, nelle assemblee di scuola, nei diversi incon-
tri di organizzazione, emerge chiaro dai docenti il desiderio di fuga causato dalla
frustrazione per un lavoro faticoso, sicuramente sot-
tovalutato dall’opinione pubblica, gravato da aumen-
tati e spesso inutili carichi di lavoro a costo zero. 
Nel contempo si manifesta con forza l’attaccamento a
una professione che, almeno all’interno dell’aula, nel
rapporto con scolari e studenti, spesso anche nella
relazione con i colleghi, dà ancora soddisfazioni.
Girando nelle diverse istituzioni scolastiche si incon-
trano docenti preparati, impegnati negli organi colle-
giali, nelle commissioni di studio, nella stesura e nella
realizzazione di progetti di innovazione didattica, di
raccordo tra le scuole e il territorio. E non è certo la
retribuzione accessoria il motore di questo impegno.
È invece la necessità di dare il meglio di se stessi, di
migliorare la qualità dell’insegnamento, di superare gli
ostacoli di apprendimento, di prevedere un intervento
educativo più funzionale, più aperto alle esigenze
degli alunni, maggiormente ancorato a un contesto
sociale e culturale in continuo rinnovamento. Siamo,
comunque, a livello di sensazioni. Il quadro rimane
piuttosto confuso e frammentario. È facile peccare di
eccessivo ottimismo convenendo che, nel comples-
so, il “sistema tiene” o di pessimismo se si analizzano
solo le situazioni critiche, le inefficienze, i ritardi.
Per tentare di liberare il quadro da suggestioni superfi-
ciali ed avere una consapevolezza maggiore di ciò che
sente la categoria, la Cisl scuola di Milano ha impostato
una indagine su “La condizione professionale dei

Il vissuto professionale 
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Una ricerca avviata dalla CISL Scuola di Milano
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docenti”. Obiettivo ambizioso, ma serio e
da perseguire con rigore. Mille questiona-
ri da sottoporre ad altrettanti docenti di
ogni ordine e grado di scuola del com-
prensorio, rispettando le proporzioni degli
organici ed individuando Istituti diversi per
collocazione territoriale, in modo da avere
un visione fedele della realtà.
Per l’elaborazione di questo progetto
abbiamo preso spunto anche dal
“Rapporto sull’inchiesta del CSEE sullo
stress al lavoro dell’insegnante” realiz-
zata nel 2007 e rivolta a tutte le asso-
ciazioni e organizzazioni degli stati
membri dell’Unione Europea con l’o-
biettivo di verificare, tra l’altro, il grado di
conoscenza e di applicazione della
Direttiva quadro europea sulla salute e
la sicurezza del lavoro.

L’indagine della CISL Scuola di Milano utilizzando principalmente un questionario,
anonimo, suddiviso in quattro parti: 
• caratteristiche degli intervistati;
• la professione; 
• le motivazioni;
• riforme e processi innovativi.
Nella prima parte sono richieste risposte relative al genere, all’età e al titolo di studio.
Nella seconda parte, la professione, le richieste riguardano l’ordine e il grado di
scuola, se si è impegnati a tempo determinato, indeterminato, full o part time, il tipo
di cattedra, a che età si è iniziata la professione, gli anni di servizio e di ruolo. L’età
anagrafica, l’età in cui si è iniziato a insegnare; gli anni di servizio e di ruolo ci per-
mettono di definire un profilo della carriera e dei tempi di percorrenza.
Con la terza parte si entra nella parte più delicata e impegnativa. Le motivazioni che
hanno portato alla scelta della professione docente, l’aumento o la diminuzione nel
tempo delle motivazioni, come viene vissuta le professione e le intenzioni per il futu-
ro si tratta di domande che invitano l’intervistato a effettuare una valutazione ana-
litica e ponderata sul significato che in questo momento dà al suo “sentirsi docen-
te”. Dovrebbero così emergere eventuali delusioni sopravvenute nel tempo, il per-
manere del livello di gratificazione/soddisfazione, l’eventuale desiderio di provare
esperienze nuove nell’ambito dell’insegnamento o della carriera dirigenziale, la
decisione di passare ad altra occupazione.
La quarta parte è dedicata alle riforme e ai processi innovativi che hanno investito
la scuola: Come sono stati vissuti i processi innovativi, cosa hanno determinato e
messo in luce le riforme, le loro ricadute sulla dinamica professionale, sull’impegno,
sulle relazioni con i soggetti presenti nella scuola, sui carichi di lavoro e sull’aggior-
namento sono gli elementi essenziali di questa parte.
L’elaborazione delle risposte che già stiamo raccogliendo ci consentirà, all’inizio del
nuovo anno scolastico, di attivare dei “focus” orizzontali (uno per ogni ordine e
grado di istruzione) e verticali di confronto. L’auspicio è che da questi incontri
emergano proposte da sottoporre alla valutazione della nostra organizzazione da
utilizzare anche nella fase del confronto politico. ◆

*Segretario Generale CISL Scuola Milano.

AA tre mesi dalla conclusione dei lavori della Commissione per la riorganizzazione
dell’istruzione Tecnica e Professionale e dalla presentazione, avvenuta a Roma il 3
marzo 2008, del Documento base “Persona, Tecnologie e Professionalità, gli Istituti
Tecnici e Professionali come scuole dell’innovazione” e dei materiali prodotti dai
gruppi di lavoro, è opportuno fare un bilancio del lavoro svolto e riflettere sulla sua
collocazione nell’attuale contesto politico determinato dall’insediamento del nuovo
governo e di un nuovo ministro della Pubblica Istruzione, Mariastella Gelmini.
L’ambito del lavoro della Commissione era finalizzato al rilancio dell’istruzione tec-
nica e professionale; non era sua compito trattare del difficile rapporto tra Stato e
Regioni nel settore dell’istruzione o della Formazione professionale. 
Sulla necessità di ridare prestigio ed efficienza alla preparazione dei giovani sul
piano tecnico e professionale il consenso è unanime, più arduo è trovare la con-
vergenza sulle modalità operative di questo rilancio. La Commissione ha dato delle
risposte, discutibili se vogliamo, ma le ha date. In primo luogo ha cercato di appro-
fondire, in riferimento alle dinamiche economiche e sociali che caratterizzano l’at-
tuale società della conoscenza, il rilievo culturale e il ruolo economico-sociale del-
l’istruzione tecnica e professionale. 
Almeno la prima parte del documento, incentrata sull’esigenza di un “nuovo uma-
nesimo della scienza e della tecnica” e sulla caratterizzazione degli Istituti Tecnici e
Professionali come scuole dell’innovazione, crediamo debba costituire un punto di

Persona, tecnologie 
e professionalità
Gli Istituti Tecnici e Professionali come scuole dell’innovazione

Antonio Giolo

la vita nella scuolariforma della scuolala vita nella scuola
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non ritorno. La preparazione tecnico-professionale va
vista e realizzata su un piano di equivalenza formati-
va rispetto a quella liceale; una equivalenza che non
va solo affermata a parole ma va garantita nei fatti da
una formazione completa che fornisca non solo abili-
tà operative ma anche strumenti culturali complessi
quali la capacità di riflettere, di progettare, di lavorare
in gruppo. 
La Commissione si è mossa anche sul terreno acci-
dentato della distinzione tra un’istruzione tecnica e
un’istruzione professionale, da un lato proponendo
una semplificazione dell’attuale frammentazione degli
indirizzi, dall’altra individuando come discrimine l’at-
tenzione della prima alle tecnologie e della seconda ai
contesti, tradotto, con i termini in inglese, rispettiva-
mente “high tech” e “high touch”. A qualcuno questa
può essere sembrata una distinzione nominalistica
inventata per confermare l’esistente o ancor peggio
per sancire una gerarchizzazione dei due indirizzi: il
primo più nobile perché teorico, il secondo meno vali-
do perché più pratico. Però chi ha letto con attenzio-
ne il documento, avrà colto lo sforzo per conferire
dignità al sapere pratico, per superare una dicotomia

tra teoria e prassi che tanti danni ha fatto alla scuola italiana e che potenti movi-
menti pedagogici come l’Attivismo hanno cercato, seppur non sempre con suc-
cesso, di mettere radicalmente in discussione. Una stretta connessione tra sapere
e saper fare esige, secondo la commissione, non solo un ampliamento dell’alter-
nanza scuola-lavoro, ma anche un rinnovamento delle metodologie didattiche, che
devono permettere agli studenti di essere protagonisti del processo di apprendi-
mento e ai docenti di uscire dallo stereotipo della trasmissione meccanica del
sapere e di assumere la funzione di animatori e organizzatori della formazione dei
giovani.
Qualsiasi ipotesi di riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale non può
né sacrificare il patrimonio storico rappresentato da molti prestigiosi istituti tecnici
e professionali che non vanno mortificati o decapitati, né sminuire il ruolo decisivo
che riveste per il futuro dello sviluppo produttivo del paese la preparazione dei gio-
vani in questi istituti. Riteniamo che, anche alla luce degli orientamenti di molte
forze del mondo produttivo, sia arduo mettere in discussione il mantenimento e il
potenziamento degli istituti tecnici. Più incerto appare il futuro dell’istruzione pro-
fessionale; qualcuno, infatti, non condivide la sua diversificazione rispetto all’istru-
zione tecnica e la sua autonomia nell’ambito dell’istruzione, e ipotizza o il suo
assorbimento nell’istruzione tecnica o l’assimilazione alla formazione professiona-
le. In ogni caso le scelte di governo in ordine all’istruzione professionale non devo-
no penalizzare gli istituti esistenti, declassandoli, ma anzi ne devono esaltare la loro
funzione. 
Però solo se realmente si riqualificano gli istituti tecnici e professionali come “scuo-
le dell’innovazione” e si supera la concezione piramidale degli indirizzi di studi, si può
imprimere alla scuola superiore una vera svolta, indispensabile per reggere la com-
petizione sul piano internazionale. In questo contesto anche una Formazione pro-
fessionale che assicuri di buon livello di preparazione professionale può svolgere un
ruolo importante visto che essa costituisce l’approdo più congeniale per un quota
consistente di ragazzi, più inclini a un sapere operativo che a uno studio teorico. ◆
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LLe innovazioni in materia di certificazione medica, laddove prevedono che la stes-
sa debba essere rilasciata “da una struttura pubblica” in caso di assenze superio-
ri a 10 giorni e, comunque, a partire dal terzo episodio di assenza per malattia nel-
l’anno, avevano suscitato non pochi interrogativi, trattandosi di disposizioni che
non appaiono di immediata e facile decifrazione (che cosa si intende per struttura
pubblica?) e ancor meno di agile praticabilità (in quali modi e con quali tempi si può
ipotizzare che avvenga il
rilascio dei certificati?).
Sollecitata dal Ministero del
Lavoro, è stata la Presidenza
del Consiglio, dipartimento
per la Funzione Pubblica, a
dissipare, prima ancora che
le preoccupazioni, ogni dub-
bio: la struttura pubblica altri
non è se non… il medico di
famiglia. Per giungere a tale
conclusione, così ci dice la
nota UPPA 45/08 diffusa il 4
luglio scorso, è sufficiente
“non utilizzare in termini
ermeneutici il solo dato strut-
turale” quando si vuole rico-
noscere il valore formale della
certificazione medica.
Lapalissiano, verrebbe da
dire: come abbiamo fatto a
non pensarci? 
Ricapitolando: la lavoratrice
e il lavoratore malati potran-
no, per i primi due episodi
morbosi o per assenze fino a
10 giorni, farsi certificare la
malattia dal loro medico di
famiglia. Per assenze più lun-
ghe, o comunque alla terza
malattia, invece… anche. Su
questo singolare modo di
legiferare potrebbe risultare
utile e opportuno un cenno di
commento, visto che c’è, da
parte del ministro per la sem-
plificazione normativa. ◆

Certificazioni mediche: 
svelato il mistero 
della “struttura pubblica”

la vita nella scuolaatti del governo
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CCon il quinto modulo, svoltosi al Centro Studi CISL di Firenze dall’uno al quattro di
aprile u.s., si è concluso il Corso Nuovi Dirigenti CISL Scuola che per un anno
(maggio 2007 - aprile 2008) ha coinvolto quarantuno partecipanti provenienti da
tutte le regioni e rappresentativi di tutti i profili professionali del comparto scuola,
espressamente indicati dalle strutture territoriali di appartenenza.
L’iniziativa ha visto la partecipazione in prevalenza di donne, dato in sintonia con le
statistiche di genere nella categoria. 
Il percorso di formazione cui questi giovani colleghi sono stati chiamati, voluto e
progettato direttamente dalla CISL Scuola Nazionale, è stato realizzato con una
inedita quanto proficua iniziativa di partenariato tra l’istituto IRSERF/IRFED, il
Centro Studi di Firenze e il Dipartimento Formazione Confederale.
Nel suo profilo generale ha ricalcato le caratteristiche del corso lungo, struttu-
rato su cinque moduli definiti monograficamente per specifici versanti di rifles-
sione tra loro correlati, ha associato alle tradizionali attività d’aula (complessiva-
mente stabilite in 140h) un impegno individuale di studio e ricerca in FAD con
un monte ore almeno pari
al lavoro d’aula; ha avuto
inoltre la caratteristica di
corso itinerante per cui
ogni modulo si è svolto in
una regione diversa
(rispettivamente: Puglia;
Piemonte; Veneto; Sicilia;
Toscana) offrendo in ciò
anche una positiva occa-
sione di interazione (in
particolare attraverso la
programmazione, tra le
attività del modulo, anche
di un “evento” aperto sia
alla partecipazione del
gruppo dirigente locale
sia delle RSU-TA) con le
strutture territoriali ospi-
tanti di CISL Scuola e di
CISL.
Espressamente pensato
per dare un sostegno ed
una possibile sponda for-
mativa al ricambio genera-
zionale che si profila pros-

La formazione dei quadri
sindacali, una pratica 
da consolidare
Dionisio Bonomo
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LL’esame di stato è ritornato alla ribalta in occasione della somministrazione di trac-
ce “inquinate” da improvvidi errori.
Una vicenda al limite del grottesco che ha offerto l’occasione per riparlare di effi-
cacia e di funzionalità del sistema scolastico.
Un incidente, quello delle tracce non attentamente controllate, che induce l’enne-
sima riflessione sulle perduranti rigidità del sistema e sulla sua scarsa permeabilità
a modelli di gestione più leggeri ed efficienti.
Da tempo noi sosteniamo che è necessario semplificare procedure, snellire pro-
cessi, alleggerire adempimenti, liberare la scuola da una burocrazia che brucia
energie e risorse meglio impiegabili.
È mai possibile che per predisporre alcuni testi per l’esame di stato vengano mobi-
litate sedi culturali, accademiche, scientifiche, commissioni impegnate per mesi?
Con il risultato, in questo caso, di testi con deficit di validazione.
Ed ancora: nell’era dello sviluppo tecnologico ed informatico è mai possibile che
migliaia di plichi postali viaggino dalla sede centrale del Ministero alle sedi periferi-
che sino alle Questure in un clima da spy-story?

La verifica conclusiva del ciclo di studi superiori è
cosa molto seria sia nei contenuti che nelle modalità
di espletamento e, per noi, rimane ancora profonda-
mente connessa alla peculiarità del valore legale del
titolo di studio da spendere come attestazione di pre-
parazione culturale e di crescita formativa.
Se ancora non è sciolta completamente l’ambiguità
della funzione dell’esame finale tra certificazione delle
competenze acquisite e verifica della maturazione
complessiva raggiunta dallo studente o meglio come
intreccio di entrambe, non può essere sminuita l’im-
portanza di questo “rito di passaggio” che deve
garantire sempre e comunque tutta l’affidabilità pos-
sibile, con meno retorica nella forma e più solidità nei
contenuti.
Allora, se questo è l’obiettivo, è necessario contare
su un lavoro collegiale di alto livello culturale e scien-
tifico, snello ma ricco delle competenze necessarie
alla redazione e validazione dei diversi testi.
E non guasterebbe guardare con più fiducia ai livelli
di professionalità presenti nella scuola ed in grado,
per l’esperienza maturata, di contribuire con grande
senso di responsabilità a scelte oculate, pertinenti,
rigorose.
Il tutto inserito in un processo radicale e coraggioso
di sburocratizzazione della macchina amministrativa.
Anche una simile evoluzione sul piano gestionale può
essere una risposta importante alla domanda di qua-
lità e serietà che il Paese continua ad esprimere. ◆

Immatura maturità
Laura De Lazzari
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scuola (con specifico riferi-
mento, tra le altre, alle
competenze contrattuali e
negoziali) ed il sistema
organizzativo del sindacato
nella scuola (segnatamente
al modello rappresentato
dalla CISL Scuola); i rispet-
tivi obiettivi formativi hanno
pertanto puntato a saper
organizzare il sindacato nel
settore scuola, saper eser-
citare la rappresentanza,
utilizzare gli strumenti di
tutela individuale e colletti-
va, valorizzare gli strumenti
di contrattazione.
A completamento della attivi-
tà d’aula, ed in parallelo al
suo svolgimento, la forma-
zione a distanza (FAD) si è
sviluppata attorno alla cen-
tralità del territorio che, fase
dopo fase, ha rappresentato
il contesto da esaminare e

studiare, conoscere nella sue dimensioni quanti/qualitative, analizzare nelle
sue interazioni, valutare nelle sue possibilità/potenzialità, qualificare ulterior-
mente rispetto alla rappresentanza sociale.
Infine attraverso uno spazio informatico (conference), appositamente predi-
sposto per il corso ed esclusivamente dedicato ai corsisti e allo staff, è stato
possibile esprimere una interazione continua e costante che in maniera privi-
legiata ha sicuramente riguardato e reso possibile il lavoro formativo in FAD
ma – al contempo – ha anche consentito e favorito, in una condizione di con-
tinuità/circolarità/intensità sinceramente impensabile in sede di progettazione,
il confronto critico e lo scambio di esperienza fra tutti i partecipanti a riprova
di un impegno di partecipazione che è stato praticamente corale e di una
armonia di relazione solare.
Fra i tanti episodi e momenti che hanno costellato il percorso formativo, ren-
dendolo particolarmente significativo nelle sue finalità generali, si vogliono
ricordare i passaggi relativi all’incontenibile emozione vissuta nell’incontro-
confronto con Ernesto Olivero al Sermig di Torino, alle testimonianze di Han
Dong Fang e Chai Changguo sindacalisti cinesi che hanno vissuto diretta-
mente le vicende di piazza Tiennamen, alla partecipazione dei quattro corsi-
sti stranieri (Albania, Romania, Tunisia e Senegal), ospiti del Centro Studi, ad
Agrigento, al suggestivo messaggio conclusivo portato da Enzo Spaltro a
Firenze.
Queste, nei tratti fondamentali, le coordinate progettuali e le linee di realizza-
zione che hanno caratterizzato un’azione formativa che, rifuggendo da ogni
tentazione ed enfasi celebrativa, può essere serenamente consegnata alla
migliore tradizione formativa della CISL Scuola Nazionale e potrà rappresen-
tare un positivo punto di riferimento per le successive iniziative che sicura-
mente verranno deliberate e realizzate.◆

la vita nell’organizzazione

simo e necessario nella realtà orga-
nizzativa della CISL Scuola e nel
suo gruppo dirigente nazionale e
territoriale, il corso – assumendo il
difficile compito di coniugare conti-
nuità ed innovazione – è stato con-
sapevolmente centrato sulla neces-
sità di aggiornare la cultura di esse-
re e fare sindacato nella scuola nella
mutata realtà sociale e culturale del
Paese.

L’asse culturale di riferimento ha riguardato
l’analisi delle dinamiche che oggi caratteriz-
zano il rapporto costituito da società –
scuola – sindacato, sia con riguardo ai pro-
fondi processi di cambiamento avvenuti,
sia per quelli ancora in atto e/o in fase di
maturazione.
I primi tre moduli, definiti secondo i binomi
società–scuola, società–sindacato, scuo-
la–sindacato, hanno avuto caratteristiche
di riflessione teorica, di acquisizio-
ne/perfezionamento di conoscenze, di
approfondimento circa gli effetti e le con-
seguenze dei cambiamenti; i corrispon-
denti obiettivi formativi generali sono stati
quelli di ricercare ed enucleare le intera-
zioni tra scuola, società e sindacato; riflet-
tere sul ruolo del sistema scolastico nella
società italiana e compararlo con i siste-
mi europei; individuare ruolo, funzioni,
compiti del sindacato nella rappresentan-
za sociale.
I restanti due moduli hanno invece pri-
vilegiato l’esame delle caratteristiche
concrete, quelle rintracciabili nell’azio-
ne pratica quotidiana, che qualificano
il profilo del dirigente sindacale nella

la vita nell’organizzazione

Insieme si cresce

Il Nuovo Corso Dirigenti CISL Scuola, che si è concluso il 4 aprile

2008 con l’ultimo incontro che si è svolto nell’incantevole sede del

Centro Studi CISL di Firenze, è stata un’occasione di costruttivo

confronto tra operatori provenienti dai vari territori della nostra bella

e problematica Italia.

Il corso, strutturato in 5 moduli itineranti svoltisi da maggio 2007

all’aprile 2008, che si è sviluppato con incontri in presenza con stu-

diosi, rappresentanti dell’Amministrazione e i vertici della CISL alter-

nati ad attività di FAD, ha visto crescere una collaborazione fattiva ed

entusiastica tra i corsisti e tra i corsisti e lo staff. Insomma si è man

mano andata costruendo quella organizzazione che il prof. Spaltro

ha definito “uno stato emotivo”. 

In qualità di corsista, all’inizio smarrita, volenterosa, ma anche un po’

diffidente, ho avuto l’opportunità straordinaria di mettermi in gioco in

un contesto di ampio respiro all’interno di un gruppo di colleghi con

cui si è intessuta una fitta rete di rapporti amicali, che si è andata rin-

saldando man mano che il corso si è sviluppato e che rimarrà al di

là del corso stesso, grazie agli scambi di esperienze, alla condivi-

sione di problemi e perplessità, alla consonanza di ideali, alla collab-

orazione nello svolgersi delle attività, ma soprattutto grazie alla cari-

ca umana fortissima e sentita da tutti.

Sul piano professionale, il corso è stato arricchente per la varietà

degli argomenti affrontati e degli strumenti che ci sono stati offerti,

per svolgere al meglio il lavoro sindacale in una realtà sempre più flu-

ida e sfuggente e proprio per questo più ricca di questioni e proble-

mi che occorre inevitabilmente fronteggiare con competenza ed effi-

cienza.

“Insieme si cresce” è, in breve, il messaggio che questo corso mi ha

dato. Insieme si cresce a livello umano, professionale e sindacale. Da

soli non si va da nessuna parte. Se noi corsisti sapremo e potremo

diffondere gli esiti della nostra positiva esperienza nei nostri territori,

la CISL Scuola potrà veramente crescere, per affrontare le sfide del

nuovo che avanza.

Carmela Iaccarino

Sensazioni …

In un sistema sociale, eco-

nomico, politico e culturale,

dove il superfluo è meno caro

e più importante del neces-

sario, dove regna l’egoismo

sociale e materiale che si

manifesta in una ricerca spas-

modica da parte di ognuno “a

chi ha di più e chi se ne frega

dell’altro”, è diventato sempre

più raro e arduo scoprire,

trovare autenticità e valore

significativo nelle cose, negli

oggetti, nelle persone e di

conseguenza nelle relazioni

che inevitabilmente contrad-

distinguono i nostri stati d’an-

imo e la nostra quotidianità. 

L’esperienza del corso di for-

mazione per Nuovi Dirigenti

sindacali CISL–Scuola mi ha

consentito indubbiamente di

acquisire un notevole

bagaglio di conoscenze e di

stimoli culturali in rapporto alla

complessità delle tematiche

trattate e all’alto profilo cultur-

ale, professionale e umano

dei relatori e di avermi dato la

possibilità di promuovere la

strutturazione di un metodo e

di un procedimento sistemati-

co nell’implementazione del-

l’attività sindacale e del “profi-

lo” di Dirigente Sindacale, ma

soprattutto l’esperienza vissu-

ta ha consolidato in me la

consapevolezza che ognuno

di noi è diverso tra i diversi e la

diversità esprime una

molteplicità di ricchezze posi-

tive e negative, culturalmente

emotive, che inevitabilmente e

inconsapevolmente con-

tribuiscono ad arricchire la

“personalità dell’altro”.

Massimiliano Montalbano
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dall’emergenza dei debiti scolastici che Gelmini, nel disegno di legge
presentato a febbraio, proponeva di cancellare (anche se poi ha corret-
to il tiro affermando che pensa “solo a correttivi”) all’impasse che riguar-
da il rinnovo del secondo biennio economico del contratto che non ha
la copertura finanziaria. In questo quadro, “note positive – ha affermato
nel suo intervento Silvano Furegon, segretario organizzativo della CISL
Scuola – è la firma della sequenza contrattuale per il personale ATA rela-
tivo al secondo biennio 2006-2007”. Il testo recepisce molte delle posi-
zioni sostenute dalla CISL Scuola e ribadisce che le risorse del “fondo
d’istituto” non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario sono riutilizzate
in quello successivo (il testo completo della sequenza contrattuale è
disponibile sul sito www.cislscuola.it).
Queste note positive si inseriscono sullo sfondo di un forte disagio
espresso dal personale che fatica a sentirsi tranquillo soprattutto nel
momento in cui un ministro come Renato Brunetta, responsabile della
Funzione pubblica, innesca una campagna di “stigmatizzazione” del
personale della pubblica amministrazione che non aiuta il confronto.
“Anche noi siamo per un’efficienza e una qualità della macchina statale
– ha spiegato Scrima – ma un conto è migliorare gli standard delle pre-
stazioni, un altro è mettere all’indice chi lavora per garantire servizi
essenziali come scuola, sanità e sicurezza”. Il Governo è partito con il
piede sbagliato e rischia di innescare una rincorsa da parte di chi, come
Confindustria, vorrebbe spostare l’ago della bilancia delle relazioni sin-
dacali. La CISL Scuola sa che i prossimi mesi saranno delicati: si rischia
uno scontro duro ma, ha assicurato Scrima, “non ci sottrarremo perché il confron-
to fa parte del nostro dna e della forza che ci viene dagli iscritti che ci scelgono non
perché siamo una casta, come dice qualcuno, ma perché tuteliamo diritti”. 
Il rischio di conflitto sociale, però, è più alto oggi perché gli ambiti della rappresen-
tanza (non sindacale ma politica) si sono ristretti. Il sindacato si deve attrezzare al
nuovo scenario politico in cui c’è una maggioranza forte che potrebbe essere ten-
tata a prendere le decisioni più per decreto che per effetto della concertazione. 
“Dalla nostra c’è il fatto che sappiamo fare sindacato – ha osservato il segretario
della CISL Scuola – siamo autonomi e siamo un’organizzazione che non perde e
non vince mai le elezioni. Noi ci confrontiamo con chi vince per tutelare i lavoratori”. 
La CISL Scuola promuove l’accordo unitario sui livelli contrattuali e sui criteri di rap-
presentanza e rappresentatività. “È un risultato storico per la nostra
Confederazione che ci dà ragione – ha osservato Scrima – anche se la scuola
mantiene la centralità del contratto nazionale perché, in Italia, ci sono oltre 10 mila
istituti e questo crea problemi di non poco conto ma siamo comunque pronti a
lavorare per affrontare il nodo della contrattazione di secondo livello nel nostro
comparto”. In questo senso, l’analisi converge con quella di Giorgio Santini, segre-
tario confederale della CISL, che è intervento all’Assemblea nazionale spiegando i
contenuti dell’accordo che si basa su tre pilastri: focalizzare la cornice del contrat-
to nazionale soprattutto rispetto all’inflazione; introdurre la scadenza della trienna-
lità in modo da rispettare le scadenze; valorizzare l’impianto contrattuale del
secondo livello. “È un accordo unitario che va declinato – ha detto Santini – e che
fa parte di un pacchetto nel quale rientrano la Piattaforma sui redditi e il
Memorandum sul Pubblico impiego”. Per il sindacato sono queste le premesse per
i confronto. Con un avvertimento. Il sindacato è disposto ad affrontare i temi di effi-
cienza e qualità delle prestazioni della pubblica amministrazione ma è pronto alle
barricate nei confronti di chi pensa di ridurre tutto alla propaganda contro i fannul-
loni e a metodi di confronto “assolutamente non condivisibili”. ◆
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IIl nuovo scenario politico che si è determinato con le ultime elezioni non deve
preoccupare un sindacato forte e autonomo come la CISL Scuola che è sempre
mosso per tutelare, al meglio, i diritti dei suoi iscritti. Nonostante questo assioma,
però, i cambiamenti che l’Italia sta vivendo vanno studiati attentamente e le politi-
che del nuovo Governo e della nuova maggioranza devono essere verificate passo
dopo passo. Una cosa è certa: la scuola non deve essere più un terreno di caccia
e scontro ideologico ma un settore strategico di investimenti programmati per
costruire un nuovo Patto sociale fondamentale allo sviluppo del Paese. “Il nuovo
scenario politico che si è determinato deve essere un’opportunità per la scuola ma
dobbiamo adoperarci per rimuovere gli ostacoli al dialogo che potranno presentarsi
nel confronto con le parti sociali”. Per la scuola e il suo personale i prossimi mesi
rappresentano scadenze importanti e molto delicate ma, dall’attenta ed esaustiva
analisi di Francesco Scrima, segretario generale della CISL Scuola, all’Assemblea
nazionale di categoria, che si è svolta a Chianciano Terme il 29 e 30 maggio scor-
si, traspare la consapevolezza del momento storico che il Paese sta vivendo e la
determinazione sul raggiungimento degli obiettivi. Il messaggio lanciato al Governo
e al ministro del MIUR, Mariastella Gelmini, è ispirato così alla massima collabora-
zione ma anche alla cautela e verifica dei provvedimenti che il neoministro dovrà
adottare. Del resto, il punto di partenza non è semplice. I nodi del comparto sono
confermati: dal problema degli organici con le regioni mobilitate e gli scioperi in
corso a quello della mancata immissione in ruolo dei precari che erano stati pro-
grammati (50 mila docenti e 20 mila ATA) dal precedente ministro dell’Istruzione;

Verso un nuovo modello
contrattuale
Riunita a Chianciano l’Assemblea Nazionale

Andrea Benvenuti

la vita nell’organizzazione

Giorgio Santini,
Segretario Confederale
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la vita nella scuolala vita nella scuolaindugi

LLa paura e la fatica eccessiva, esistenziale, sono gli indici di una città che non è di
tutti. Il disagio. Paura di non farcela, sforzo di sopravvivere. Constatazione emoti-
va che non tutti possono nella città. La città non è di tutti. Non è di tutti perchè è
di qualcuno (o di nessuno); e non è di tutti perché si vive tutto sommato tra nemi-
ci, come nemici: nella paura. La città non è di tutti: eppure promette; eppure smen-
tisce. 
Paure e fatiche ricordano che la città non è di tutti, e che tradisce la sua origine
nell’accoglienza. L’insicurezza, la violenza, l’ingiustizia, l’abbandono testimoniano
che si è nella città senza esservi fino in fondo. Si sente estraneità nella città.
L’estraneità è una percezione diffusa, anche se con gradi diversi. Ma il senso
dell‘estraneità, della non appartenenza, delle innumerevoli porte chiuse, è vasto. La
fatica di essere città, di vivere nella città, fotografa ogni giorno la situazione di una
promessa non ancora compiuta, di un progetto non ancora realizzato. 
C’è un’alternativa alla città della paura e della fatica? La paura c’è perché la città
non è di tutti, ma di qualcuno o di nessuno, il che non è poi molto diverso. Nella
città della paura si vive sul filo del chi va là, individuale e collettivo: nemici privati e
nemici pubblici che definiscono per contrapposizione le amicizie, private anch’es-
se, pubbliche anch’esse. L’alternativa ad una città della paura è la città di tutti. La
paura nella città non è più il timore del tuono o del buio; e neppure del dio, o del
sovrano, ora benigno, ora irato - paura mitica -. La paura nella città è una paura
umana: paura degli altri, e di sé con gli altri. La paura nella città è una paura del-
l’umano nel suo essere umano, diverso. Paura della difformità.
La città sarà di tutti a due condizioni gemelle: se è una città per tutti; e se è una
città partecipata da tutti.
La città per tutti è segnata da un movimento contrario tanto alla riassunzione,
quanta all’omologazione. Idea diversa, perciò, dell’unità rispetto alle gerarchie mili-
tari (o culturali), dove si intende l’essere uniti come l’esecuzione pronta di un unico
scopo, comandato, a cui tutti sono obbligati. Nella città di tutti non c’è altro scopo
se non di essere per tutti. Il movimento è così contrario all’unita del gerarca, che
riassume e concentra progressivamente; contrario anche all’omologazione. La
città per tutti porta tutti, i diversi, la moltitudine nel proprio scopo. La città per tutti
è una città che accoglie. 
La città di tutti è una città per tutti, dove ognuno sia davvero accolto, e trovi final-
mente un posto, il suo posto, nella città. Nessuna esclusione, nessuna umiliazio-
ne. Trovare il posto non è una faccenda di ordine, almeno se questo viene inteso
come la garanzia di una stabilità, di un’identità immobile. Al contrario, trovare posto
nella città è piuttosto una faccenda di dis-ordine: il coraggio di inventare, di crea-
re, di trovare spazi, di ribaltare. Avere ognuno il proprio posto nella città implica il
disordine, la molteplicità, la differenza. Implica la diversità, di modo che il criterio
della cittadinanza non sia escludente, non cada nella propria contraddizione: nel
modo del rifiuto; o nel modo dell’appiattimento.

*Filosofo, docente di Etica sociale all’Università Cattolica di Milano. Il brano 
è tratto da: “Dalla città accogliente alla città aperta”, Città Aperta Edizioni, 2005.

Una città per tutti
Franco Riva*

Acqua - Ambiente - Energia
Maria Cristina Zini*

la vita nella scuolaconcorso

Un concorso per le scuole dell’IRSEF-IRFED di Pisoia

Grande partecipazione alla terza edizione del Concorso grafico – letterario indetto dall’IRSEF-IRFED

di Pistoia. Per il terzo anno consecutivo l’Istituto ha bandito un concorso rivolto a tutti gli studenti

delle scuole della provincia. Oltre 500 i ragazzi di 25 istituti che hanno partecipato con elaborati e

grafici frutto di lavoro individuale e di gruppo sul tema “Acqua - Ambiente - Energia”, tema individuato

per l’edizione 2008.

L’obiettivo dell’Istituto è stato quello di sensibilizzare gli studenti su un tema di grande attualità, ma

soprattutto quello di mettere in risalto, in una manifestazione esterna alla scuola e con una pre-

miazione degli elaborati e dei grafici migliori, gli aspetti positivi del lavoro degli insegnanti per valo-

rizzare i loro interventi e stimolarli nella gestione di una scuola capace di progettare, di coordina-

re, di fare emergere riflessioni individuali da parte degli studenti su temi di grande rilievo.

Il concorso è stato organizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale e del Comune di

Pistoia. La premiazione è avvenuta nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia con la

partecipazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e di quanti hanno collaborato alla realizza-

zione del premio: Touring Club Nazionale, CAI Pistoia, Publiacqua, Banca Toscana e Banca di

Credito Cooperativo.

Sono stati assegnati tre premi per ogni ordine di scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,

Scuola Media di I° grado e Scuola Media Superiore) e sono stati dati premi speciali ai lavori di

gruppo. Ad ogni concorrente e a tutte le scuole è stato rilasciato un attestato di partecipazione. I

lavori più significativi sono stati esposti in una mostra allestita nella sede del Comune.

La Commissione giudicatrice era composta dai Dirigenti Scolastici Paola Cipriani, Adriana

Mazzoni, Paola Porciani e Laura Tozzi e dalle insegnanti Maria Lucchesi e Gabriella Magni.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori nel vedere la grande partecipazione di

studenti, insegnanti, genitori e Dirigenti per un’edizione che ha toccato temi significativi a cui è stata

data risposta con lavori di grande qualità che confermano l’esistenza di una “Buona Scuola” ricca

di progettualità e professionalità. 

Nell’ edizione del 2006 il concorso aveva avuto come tema “La classe è un microcosmo parago-

nabile alla società in cui viviamo con tutte le “diversità” che caratterizzano gli individui. Parlane

facendo riferimento alle tue esperienze”. Da sempre il personale della scuola con genitori e studenti

ha dato vita sul territorio ad iniziative di solidarietà ed il tema non era da intendersi come una cam-

pagna di solidarietà ma come un percorso formativo e partecipativo inserito nella proposta educa-

tiva della scuola e nelle finalità dell’Istituto IRSEF-IRFED. Nell’edizione 2007 il tema del concorso era

riferito alle aspettative per il futuro per gli studenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare alla dis-

persione scolastica e all’insuccesso per gli studenti di Scuola Media Superiore. La partecipazione

è stata crescente nelle tre edizione del premio sia come numero di studenti che come scuole.

La CISL Scuola di Pistoia ha sempre ritenuto che l’Istituto IRSEF-IRFED, attraverso la propria atti-

vità sul territorio potesse avvicinare il personale della scuola al sindacato non solo attraverso i tra-

dizionali interventi di formazione e aggiornamento, ma anche attraverso altre attività. Il successo

sempre crescente di questa iniziativa ha dimostrato che è possibile varcare il confine dell’attività

sindacale e, con un po’ di sacrificio ed un grande lavoro di squadra, rendere visibile la “buona

scuola” attraverso un’attività promossa dal sindacato.
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*Segretario Generale CISL Scuola Pistoia


