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Luci e ombre

Silvio Colombini

Non è questa prima giornata … che mi dà, in una trasparenza straniata, una sen-
sazione di proposito morto o di falsa volontà. Eppure non c’è, in questo interludio
di cose perdute, una traccia incerta di memoria inutile. È, più dolorosamente, un
tedio di stare rammentando ciò che non si ricorda, uno scoraggiamento di ciò che
la coscienza ha perso fra alghe o giunchi, in riva a non so che cosa. (F. Pessoa, Il
libro dell'inquietudine)

Luci ed ombre lasciano intravedere, in maniera diversa, la realtà stessa facendo
esplodere pensieri distinti e contrapposti, di ipotesi affascinanti e preoccupanti.
Rappresentazione del lasciare ciò che si conosce per il nuovo che, da sempre, de-
finisce il conflitto ed il turbamento interiore di scelte che aprono consapevolmen-
te strade da percorrere, scenari da vivere e confini nuovi da ri-conoscere.

“…s’era fatta tragittare in barca per quel breve tratto e poi aveva preso, a piedi, la
sdrucciola che, come tutte quelle del mio piccolo mondo, antico e moderno, non
comporta altri metodi di viaggiare; la sdrucciola graziosa e perfida che cerca ogni
mezzo di non arrivar mai dove il viandante vorrebbe.” (A. Fogazzzaro, Piccolo mon-
do antico)

La linea di passaggio dal buio dell'ombra alla luce è più netta di quel che pare ma,
di qua e di là dalla stessa, i due mondi così definiti, volontariamente si fondano
esaltandosi reciprocamente. Luci ed ombre in una composizione di chiaroscuri che
se persi annullerebbero il tutto, definiscono l'insieme. 

"Vedo che la giornata, limpida ed immobile ha un cielo positivo, di un azzurro me-
no chiaro dell'azzurro profondo. (…) Mi rendo conto che (…) nella città indefinita
dorme tuttavia una frescura sveglia. Mi rendo conto di tutto ciò, senza pensare o
volere, e non ho sonno se non come ricordo, e non ho nostalgia se non come in-
quietudine. (F. Pessoa, ibidem)

Luci ed ombre, positività e negatività … implicano una miglior capacità di analisi
delle forme e dei contenuti, per percepire l'importanza di sfumature, il significato
di particolari … e cogliere poi pienamente il nuovo tutto e … scegliere di viverlo.

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it

?COSA NE PENSI
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A proposito di “Patto” ...
oltre le dispute

1

Daniela Colturani

I n questo momento è opportuno che si concentri il nostro giudizio e si chiamino i lavoratori
a valutare costi e benefici di questo patto. È giusto inoltre ricordare a noi stessi e a tutti -

iscritti, colleghi, lavoratori, cittadini - da dove siamo partiti e dove siamo riusciti a mettere il
punto. Gli accordi sindacali si firmano sempre con controparti, con soggetti cioè che per defi-
nizione difendono interessi contrari ai nostri e spesso puntano alla nostra sconfitta, se non al-
la nostra resa. È una constatazione banale, ma mai cosi vera come in questo caso. Guardiamo
allora ai risultati, dove siamo partiti considerando che D'Amato e Berlusconi avevano comin-
ciato subito dopo il voto dello scorso anno dicendo che la concertazione era un “ferro vecchio”,
che l’art.18 era un laccio insopportabile per le imprese, che sulla riforma del mercato del lavo-
ro e sul resto il Parlamento era sovrano e avrebbe legiferato con o senza il consenso dei sin-
dacati.
Ognuno può vedere come è finita. La norma sull'art.18, su cui si è scatenata la polemica più
feroce di Cofferati e compagnia, ha valore provvisorio e sperimentale. Non apre nessuna feri-
ta nei principi costituzionali di giustizia e uguaglianza soprattutto, non cede al legislatore al-
cun potere unilaterale di decisione, lasciando le parti sociali arbitre del suo esito finale. È ben
poca cosa, un "topolino partorito dalla montagna", rispetto ai proclami e alle minacce di
Confindustria e Governo.

In mezzo ci sono stati uno sciopero generale unitario e una trattati-
va faticosa e snervante, in cui noi della CISL siamo stati i più espo-
sti e i più determinanti. Abbiamo scelto di negoziare per dare sen-
so e sbocco alla lotta, pur sapendo che non era comodo e facile da
far capire. Rischiavamo di rimanere tra due fuochi, prigionieri del-
l'antagonismo cigiellino e dell'oltranzismo padronale e liberista.
Avremmo potuto chiuderci in un rifiuto totale e lasciare fare al ma-
novratore, sfogandoci nelle piazze e dichiarando altri scioperi generali.
Ma avremmo davvero difeso gli interessi di chi rappresentiamo?
Crediamo di no, e i risultati se valutati con occhio sereno, con pa-
catezza, senza enfasi e senza le lenti delle opposte ideologie, ci
danno ragione. La deroga all'art.18 era molto più larga, e il Governo
l'aveva confermata per intero prima e dopo lo sciopero generale di
CGIL, CISL e UIL comprendeva tutti i lavoratori assunti a tempo de-
terminato, quelli del Mezzogiorno, quelli del sommerso, poteva spa-
lancare una voragine che avrebbe mutato la natura stessa dei rap-
porti di lavoro nel nostro Paese. Ora non è così. Anche la norma su-
gli scorpori selvaggi delle azienda, e sul conseguente, incontrollato
abbassamento della soglia dei 15 dipendenti, era stata brandita co-
me un’arma letale contro di noi, e come un’esigenza insopprimibi-
le per lo sviluppo economico. È andata, grazie soprattutto alla CI-
SL, in modo molto diverso. Ora è vincolante "il requisito dell'auto-
nomia funzionale al momento del suo trasferimento” secondo le di-
rettive europee. Sul tema inoltre è previsto che le parti producano
un avviso comune in coincidenza con l'esame parlamentare.
Su fisco, Mezzogiorno e, in misura minore sui temi a noi cari dell'i-
struzione, dell'obbligo formativo, dell'apprendistato e della forma-
zione permanente, portiamo a casa discreti risultati. I prossimi me-
si ci diranno - e sta a noi non distrarci e tenere alta la guardia - se



agli impegni del Governo corrisponderanno i fatti. La veri-
fica sarà rapida perché la gran parte degli adempimenti è a
breve termine.
Anche le previsioni contenute nel DPEF, decisive per la po-
litica fiscale e per il rinnovo dei contratti, saranno presto sot-
toposte al vaglio del ciclo economico e degli equilibri di bi-
lancio. Abbiamo giudicato ottimistiche le stime fatte, sia per
la crescita che per il tasso di inflazione (1,4%). Si sottova-
lutano i dati di una congiuntura internazionale e interna non
proprio favorevole, ma è davvero presto per gridare al lupo.
Giocare al catastrofismo, al tanto peggio tanto meglio, di
cattiva memoria, non è e non sarà mai il nostro gioco.
Il gioco che preferiamo è quello di trattare e non mollare la
presa, firmare accordi e poi stare all'erta perché vengano ri-
spettati.
Vogliamo concertare per essere parte in causa nelle scel-
te fondamentali che coinvolgono il futuro dei lavoratori e del
Paese. Esserci per contare, assumere responsabilità per
potere rivendicarle dagli altri, usare la nostra forza per giun-
gere a conquiste concrete. Il Patto ci dà ragione anche su
questo. Si rifà infatti all'Accordo del luglio 1993, ne riconosce
il metodo e il successo. Quella strategia politica ha contri-
buito a controllare le dinamiche del tasso d'inflazione e a
realizzare il risanamento fi-
nanziario.
Un'efficace politica dei redditi,
negoziata e concertata, rimane
lo strumento principale per da-
re stabilità, forza, equità alla
crescita. Altro che fine della
concertazione! Dispiace che
questi chiari elementi di conti-
nuità con il passato e che que-
sto rilancio del protagonismo
sindacale con un Governo di
centro-destra partito per farci
del male, non sia stato colto
dalla CGIL con la dovuta attenzione e con la necessaria con-
sapevolezza.
Dispiace che sulla valutazione fredda del merito sia preval-
so il pregiudizio politico. Sia il dissenso sul merito che il pre-
giudizio politico sono certo legittimi, ma chi, come Cofferati,
ama richiamarsi al "mestiere del sindacato" dovrebbe sa-
pere quando è il tempo di scendere in lotta e quando è il tem-
po di sedersi al tavolo. Dovrebbe sapere che gli interessi
dei lavoratori vanno tutelati sempre e comunque, quali che
siano i governi in carica e che, in democrazia, non è nel po-
tere del sindacato scegliersi gli interlocutori. Dovrebbe sa-
pere che una moratoria di cinque anni - tanto come mini-
mo o presumibilmente durerà in carica il governo Berlusconi
- non si può chiedere a nessun lavoratore perché nel frat-
tempo la vita continua, le maggioranze governano, le con-
troparti agiscono indisturbate. Se valesse il principio che
non si sottoscrivono accordi con i governi avversi perché
sono inaffidabili e non legittimati in regime bipolare, il sin-
dacato cesserebbe di esistere.
Per lo stesso principio infatti con i governi amici non si

dovrebbero fare scioperi. Cofferati, ai tempi del centro-si-
nistra, ironizzava sulla concertazione e diceva di non ca-
pire bene cosa la parola volesse significare. Salito
Berlusconi, ha sentito un amore improvviso e trascinante
per la concertazione, ne ha scoperto finalmente il miste-
ro semantico, l'ha rivendicata come un fondamento della
repubblica, salvo a chiamarsi fuori quando si è trattato di
metterla in pratica.
È troppo ovvio che su questo piano la distanza fra l'idea di
sindacato che coltiva Cofferati, e per adesso la CGIL, e
quella vissuta dalla CISL rischia di essere incolmabile e di
condurre a una prolungata incomprensione. Anche perché
dietro c'è la pretesa della CGIL di esercitare un'egemonia
senz'appello sull'intero schieramento sociale e sull'oppo-
sizione politica. Tuttavia dovremo fare ogni sforzo per non
alimentare contrasti e diatribe. Non cadiamo nell'errore di
credere che le dispute fra i sindacati, e fra questi e il mon-
do politico, siano più importanti delle tasse, degli aumenti
salariali, del controllo dell'inflazione, del lavoro per i propri
figli, della sicurezza sociale, della speranza del domani.

Non lasciamoci vincere nemmeno dall'entusiasmo sospet-
to di chi giura che questo è il migliore dei governi e degli ac-

cordi possibili. Sappiamo che
non è così. Sappiamo che il
congelamento dell'art.18 da
solo serve poco o nulla all'in-
cremento dell'occupazione. Le
ragioni della scarsa crescita
delle nostre imprese sono più
complesse, e sono più dure le
condizioni per un rilancio sta-
bile del nostro sistema econo-
mico e sociale.
Sono ragioni di poca compe-
titività interna, di familismo,
protezionismo, complicità cor-

porative e istituzionali. Queste ragioni vanno rimosse con in-
terventi che allarghino i confini del sistema, lo aprano alla
concorrenza vera basata sull'innovazione, sulla messa in
valore delle risorse umane (e quindi sull'istruzione e la for-
mazione) sulle pari opportunità fra i soggetti, sulla flessibi-
lità negoziata ecc. Tutte cose da cui questo governo è lon-
tano come altri lo sono stati prima.
Tutte cose che non possono essere comprese e sottoscrit-
te dentro un Patto ma di cui occorrerà immediatamente ri-
prendere il filo.

I lavoratori continueranno a chiedercelo e noi dovremo cer-
care di rispondere, se possibile, unitariamente. Anche quel-
lo dell'unità con la CGIL, dell'unità nel pluralismo e nell'au-
tonomia, è un filo che va ripreso. Siamo convinti che non si
sia rotto per sempre e forse è più vicina del previsto l'ora
del suo recupero.

Lavoriamo per questo, per i nostri iscritti, e per l'unità fra i
lavoratori e nel mondo del lavoro.
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Assunzioni e avvio
dell’anno scolastico
Piera Formilli

N elle settimane scorse abbiamo assistito, con forte preoccupazione e non senza prote-
stare, ad una campagna di stampa denigratoria contro la scuola pubblica statale addita-

ta a sede di sperperi, sprechi ed inefficienza.
Sono stati divulgati dati: 18.000 unità di docenti che non svolgono la loro attività nell’inse-
gnamento, 100.000 docenti in più, 2000 scuole da chiudere.
Si è offerta all’opinione pubblica una visione distorta del funzionamento del sistema e si è,
subdolamente, lasciato scorrere il messaggio che il personale è corresponsabile degli ecces-
sivi costi.
È stato un crescendo, strategicamente costruito(?), per supportare la decisione di Tremonti di
non autorizzare le assunzioni in ruolo.
È necessario ricondurre a verità alcune affermazioni.
- I 18.000 insegnanti che “non insegnano”. Sono docenti utilizzati in altri compiti sulla base
di specifiche disposizioni legislative, che vanno, ad esempio, dallo svolgimento di attività in
qualità di esperto presso la stessa amministrazione o sue emanazioni, e svolgono un ruolo di
promozione e supporto alla innovazione nella scuola a quelli che sono impegnati su progetti
complessi ed articolati, che rispondono a specifiche esigenze delle famiglie e della società. 
È vero, nell’elenco ci sono anche docenti che per motivi di salute sono dispensati dall’inse-
gnamento e utilizzati in altri compiti, spesso amministrativi, ma questo ci sembra un principio
di civiltà, per la peculiarità delle attività di insegnamento.
- I 100.000 docenti in più. Una mistificazione: non sono i docenti ad essere di troppo, ma
100.000 (il dato numerico è stato co-
municato dall’Amministrazione) sono i
posti autorizzati alla fine della scorsa
estate per far fronte al maggior numero
di classi attivate. Infatti il decreto legge
Moratti 255/01, “al fine di accelerare l’av-
vio dell’anno scolastico”, aveva previ-
sto il non adeguamento dell’organico di
diritto in fatto, che vuol dire non spo-
stare le classi preventivamente autoriz-
zate dopo la verifica effettiva delle iscri-
zioni; pertanto, per far fronte alle con-
crete esigenze di funzionamento della
scuola, si è reso necessario attivare po-
sti ulteriori.
I docenti nominati sono stati, quindi, tut-
ti impegnati in attività di insegnamento.
Sono sprechi? Forse, prima di emana-
re un decreto legge, sarebbe stato op-
portuno conoscere organizzazione e fun-
zionamento del sistema e, solo rispetto
a questo, operare scelte conseguenti.
Le 2000 scuole con un basso rappor-
to alunni/docenti.
Sono da chiudere l’istituto Serafico di
Assisi, scuola elementare speciale per

Il Ministro si è
rinviato a settembre
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ciechi pluriminorati o l’istituto per sordomuti di Roma?
Oppure è da eliminare l’unica scuola su un territorio mon-
tano o insulare?
L’elenco elaborato dal Ministro mette insieme, fuori da ogni
analisi di contesto, istituti molto diversi per caratteristiche
territoriali o per specificità educativa/formativa.
Si va, senza alcuna distinzione, da:
- istituti speciali (rivolti ad un’utenza in difficoltà o con han-
dicap);
- istituti, di riferimento per tutto un territorio comunale, in
condizione di disagio territoriale (prevalentemente com-
prensivi della fascia dell’obbligo in comuni di montagna,
piccole isole);
- istituti superiori, poco diffusi sul territorio per la specificità
degli indirizzi (uno per provincia o regione);
- istituti tecnici o professionali che erogano un elevato nu-
mero di ore settimanali (36-40h) e il che necessariamente
riduce il rapporto alunni/docenti.
Ci sentiamo di affermare che questo è più una forma di ter-
rorismo che intende celare la reale volontà di non investire
sulla scuola pubblica statale. Dov’è il “rigore” coniugato a
“equità e solidarietà” delle parole d’ordine, degli slogan,
perfino abusati attraverso i messaggi massmediatici.

Questi sono tre punti che nella campagna di stampa sono
stati chiamati a giustificazione delle mancate assunzioni.
In realtà il gap è molto più profondo, sono strategie diver-
se che entrano in conflitto: da una parte una politica sco-
lastica basata prioritariamente su operazioni di immagine
e criteri di gestione ragioneristici e contabili, che vanno dal-
la spesa per il personale a ipotesi di riforma e azzardate
sperimentazioni a costo zero, dall’altra un’attenzione al
mondo della scuola, sensibile alle richieste della società e
delle famiglie e che intorno ad esse costruisce modelli di-
dattici ed organizzativi funzionali ed efficienti.
La CISL SCUOLA è per questa seconda opzione perché ri-
tiene che:
• la scuola pubblica statale sia lo strumento fondamenta-
le per il miglioramento economico del Paese e per la cre-
scita culturale della società;
• un sistema scolastico efficiente abbia la necessità di per-
sonale stabile, partecipe e protagonista dei processi for-
mativi;
• la decisione di bloccare le assunzioni a tempo indeter-
minato nella scuola si ponga in netta contraddizione perfi-
no rispetto al contesto degli impegni assunti dal Governo
con il recente Patto per l’Italia sullo sviluppo dell’occupa-
zione;
• le scelte di una politica economica miope non debbano
penalizzare il sistema scuola, né pregiudicare i diritti di la-
voratori della scuola.

La decisione di non effettuare le assunzioni in ruolo è solo
l’assunto di una politica di risparmio che precarizza il lavo-
ro nella scuola, non garantisce una qualificata offerta for-
mativa della scuola pubblica statale e produce danni irre-
parabili, modificando gli assi culturali del sistema.
In mancanza di certezze sulle condizioni di lavoro per il per-
sonale, il nuovo anno scolastico non si avvierà in quel cli-
ma di serenità e stabilità, che è obiettivo comune e condi-
viso da tutti coloro che ritengono la scuola pubblica stata-
le patrimonio e strumento fondamentale per l'esercizio dei
diritti di cittadinanza e per lo sviluppo del Paese.

Mancano ormai poche settimane all’apertura dell’anno sco-
lastico ed ora possiamo dire, senza timore di smentita, che
la mitica data del 31 luglio, prevista dal decreto Moratti per
la conclusione delle operazioni, non ha tenuto, in partico-
lare nelle grosse realtà che rappresentano le aree di criti-
cità e quindi l’avvio dell’anno scolastico non si svolgerà
nella calma e serenità promesse.
Quindi un anno scolastico, il prossimo, che si aprirà nel
caos, oltre a quello gestionale ci saranno la rabbia dei pre-
cari e la tensione determinata da un’ipotesi di sperimenta-
zioni di una riforma che in realtà è ancora solo un d.d.l.,
senza approvazione di alcun soggetto istituzionale e che
vede contrari perfino gli stessi partner di Governo del
Ministro.
Sembra proprio la bocciatura, a settembre, di una politica
scolastica miope, che mette a rischio un patrimonio di espe-
rienze consolidate e nega i diritti dei lavoratori.
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Con il 1° settembre prossimo entreranno ufficialmente in vigore le disposizioni contenute nel
D.L.vo 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli
enti locali) ed in particolare, per la scuola e la formazione professionale, gli artt. da 135 a 147. 
Per comune memoria, essendo ormai trascorsi più di 4 anni dalla pubblicazione del Decreto,
ne richiamiamo l'oggetto, consistente nella "programmazione e gestione del servizio sco-
lastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche…", da intender-
si come "…l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e conti-
nua erogazione del servizio di istruzione".
Dopo il protagonismo giuridico-amministrativo esercitato dalle Amministrazioni locali e re-

gionali tra il 1998 e il 1999, in occasione delle operazioni di "dimensionamento ottimale" (?)
delle istituzioni scolastiche disciplinate dal D.P.R. 233/98, il primo adempimento tra quelli tra-
sferiti alle Regioni, e da queste direttamente gestito, ha riguardato la determinazione del ca-
lendario scolastico, con l'individuazione della data di inizio delle lezioni, risultata così mol-
to variegata, essendo ricompresa in un arco temporale che va dal 9 settembre della Lombardia
al 19 della Puglia.
Nell'elencazione delle funzioni e dei compiti trasferiti alle Regioni, alle Province e ai Comuni -
alcuni dei quali particolarmente importanti e delicati - il D.L.vo 112/98 ha dovuto tener conto
sul piano formale e sostanziale del vincolo delegante contenuto nell'art. 1, comma 3, lett. q)
della legge 59/97 che ha espressamente escluso dal trasferimento "istruzione universitaria,
ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e stato giuridico del personale".
La legge 59/97 e i successivi provvedimenti delegati si muovevano nell'ambito del cosiddet-
to federalismo a costituzione invariata, all'interno cioè di un atteggiamento culturale, politico
e istituzionale molto attento alla salvaguardia del valore unitario e nazionale dell'istruzione e

della formazione quale insostituibile fondamento e presidio del-
la comune identità del Paese, o meglio della Repubblica "una e
indivisibile", come solennemente affermato dall'art. 5 della no-
stra Costituzione.
Ma proprio nel momento in cui entra ufficialmente in vigore, il
D.L.vo 112/98 dovrà essere oggetto di un'attenta verifica circa
la coerenza dei sui contenuti con il nuovo assetto delle compe-
tenze istituzionali ridisegnate dalla legge 3/2001 che, modifi-
cando il Titolo V della Costituzione, ed in particolare l'art. 117,
ha tracciato una nuova e più incisiva distinzione tra compiti del-
lo Stato e quelli delle Regioni, da cui discende una inedita map-
pa dei rispettivi poteri fortemente orientata a favore delle auto-
nomie locali, che vedono così notevolmente accresciuto l'am-
bito delle proprie potestà in materia scolastica, non solo ammi-
nistrative ma anche legislative, sia esclusive che concorrenti.
Resta allo Stato la legislazione esclusiva sulla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ci-
vili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale e le norme generali sull'istruzione (art. 3, comma
2, lett. m) e n)) .
L'"istruzione", invece, "salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con l'esclusione della istruzione e della for-

Si comincia con il calendario
... ma dove si finirà?
Mario Guglietti

L'incerto destino
della scuola
tra “federalismi”,
decentramento
e devoluzione
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mazione professionale", passa a legislazione concorren-
te (art, 3, comma 3), regime giuridico che assegna alle
Regioni la potestà legislativa, "…salvo che per la determi-
nazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazio-
ne dello Stato" (ibidem, ultimo periodo).
Insomma, un bel rompicapo per la dottrina e la giurispru-
denza ma, soprattutto, per gli organi amministrativi e di go-
verno, sia nazionale che regionali, chiamati a legiferare in
materia di "istruzione", dovendo preventivamente discernere
le "norme generali" di competenza dello Stato dai "prin-
cipi fondamentali" che, pur riservati ugualmente allo Stato,
costituiscono soltanto la "cornice" entro la quale potranno
dispiegarsi le varie legislazioni regionali.
E il primo concreto esempio di questo nuovo non agevole
intreccio di competenze è rinvenibile nella stesura del te-
sto del Disegno di legge delega sulla riforma degli ordina-

menti scolastici, all'esame del Parlamento, il cui titolo ha do-
vuto necessariamente conformarsi all'evoluzione del det-
tato costituzionale ed il cui stesso contenuto ha dovuto ri-
spondere ad una nuova dialettica interistituzionale con la
Conferenza Unificata Stato/Regioni che reclama, a buon
diritto, un proprio ruolo di protagonismo e visibilità nei pro-
cessi di riforma del sistema scolastico e formativo.
Come se tutto ciò non bastasse, nel Paese, nel Governo e
nella maggioranza parlamentare sta prendendo corpo un ul-
teriore avanzamento del processo federalistico che tende
a conferire maggiori poteri alle Regioni in materia di scuo-
la, sanità e polizia locale. Del Disegno di legge in materia
abbiamo già riferito nel precedente numero di Scuola e
Formazione e ad esso rimandiamo, senza omettere di ri-
segnalarne l'obiettivo, consistente nella esplicita devolu-
zione a legislazione esclusiva delle Regioni dell’organiz-
zazione scolastica, della gestione degli istituti scola-

stici e di formazione, nonché della definizione della par-
te dei programmi scolastici e formativi di interesse spe-
cifico della Regione, rendendo così sempre più residuale
il ruolo del "Centro".
Siamo ben lontani dalle garanzie fornite dalla "Bassanini";
si marcia infatti spediti verso un deciso assetto federalisti-
co del Paese, del tutto in coerenza, per la verità, con il pro-
gramma elettorale della coalizione politica alla quale il "po-
polo sovrano" ha affidato il governo del Paese.
Se si aggiunge, inoltre, che altrettanto speditamente gli
Uffici Scolastici Regionali stanno esercitando con sempre
maggiore decisione ed autorevolezza le competenze am-
ministrative e gestionali trasferite a seguito dell'ampio de-
centramento realizzato attraverso le deleghe della
"Bassanini", emerge un sistema istituzionale che individua
nel livello regionale il vero snodo di attuazione e gestione

delle politiche scolastiche e formative, e in quanto tale, se-
de nevralgica di implementazione e sviluppo delle relazio-
ni sindacali, sia categoriali che confederali.
Ma quale sarà, allora, l'effettivo ruolo delle istituzioni sco-
lastiche cui l'art. 21 della legge 59/97 ha conferito autono-
mia e soggettualità giuridica e che la legge di modifica del
Titolo V ha elevato a rango costituzionale? 
Una riflessione, quest'ultima, che fatalmente ci pone pres-
santi interrogativi anche sul ruolo del sindacato e, soprat-
tutto, sul rapporto tra il Nazionale e le sue articolazioni or-
ganizzative di livello regionale e di istituzione scolastica
(RSU e Terminali Associativi). 

La sfida è iniziata ormai da tempo. E se qualcuno non se
ne era ancora accorto, la vicenda tuttora non sopita degli
organici avrebbe dovuto richiamarlo brutalmente alla realtà
dei fatti.
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batte il liberismo di governo 
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POLITICA DEI REDDITI
GLI OBIETTIVI
· Stabilità e forza alla crescita economica
· Raggiungimento dell’equilibrio della finanza pubblica nel rispetto del
Patto di stabilità definito dal Consiglio d’Europa
· Salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni
· Innalzamento del tasso di occupazione

POLITICHE FISCALI
· Si riducono le tasse per lavoratori e pensionati con redditi compresi da 0 a 25mila euro (all’incirca 50 milioni di lire) con van-
taggi individuali, rispetto a oggi, che vanno dalle 500mila al milione di lire circa all’anno.
· Vengono destinati a questa riduzione delle tasse 5,5 miliardi di euro (vale a dire 11mila miliardi di lire).
· Sono accolte le richieste della Cisl sul recupero di progressività (le aliquote sopra i 25mila euro non cambiano), sulla priorità al-
la famiglia e ai carichi familiari e sui trasferimenti per chi non gode di sgravi fiscali, sull’innalzamento della soglia esente, sulle
spese di produzione del reddito.
· Sono rinviati a ulteriori negoziati i punti controversi della riforma che il sindacato ha contestato.
· Viene messa sotto controllo l’imposizione fiscale nazionale, regionale e comunale con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale
complessiva.

TRE CASI TIPICI DI RIDUZIONE 
DI IMPOSTA PER IL 2003

CASO 1
Livello di reddito imponibile di 9mila euro (18 milioni di lire cir-
ca), tipico delle categorie operaie nei settori maggiormente in-
teressati dal provvedimento sull’emersione del lavoro irregola-
re (servizi ed edilizia) 
La riduzione di imposta è di almeno 500 euro (circa 1 milio-
ne di lire) su base annua, pari a circa il 40% per i lavoratori
senza carichi familiari e a percentuali maggiori per i lavora-
tori con carichi familiari
CASO 2
Livello di reddito imponibile di 17,5mila euro (quasi 34 milio-
ni di lire), corrispondente a una buona retribuzione imponibile
nel settore industriale 
La riduzione di imposta è di almeno 250 euro (circa 500mila
lire) su base annua, pari a circa il 7% per i lavoratori senza
carichi familiari e a percentuali maggiori per i lavoratori con
carichi familiari
CASO 3
Livello di reddito imponibile di 7,5mila euro (15 milioni di lire
circa), corrispondente a una pensione superiore al minimo per
circa mille euro (quasi 2 milioni di lire)
La riduzione di imposta è di almeno 250 euro (circa 500mila
lire) su base annua, pari a più del 50% per i pensionati senza
carichi familiari e a percentuali maggiori per i pensionati con
carichi familiari

LA POLITICA DELLA CONCERTAZIONE PAGA

· 5,5 miliardi di euro destinati alla riduzione del prelievo fiscale per i redditi fino a 25mila euro
· 700 milioni di euro annui per incrementare l’indennità di disoccupazione
· zero tasse per i pensionati con la pensione minima
· investimenti per l’occupazione nel Mezzogiorno
· immutate le tutele garantite dall’art. 18

EFFETTI DELL’ACCORDO SUI MINIMI C

LAVORATORE E PENSIONATO IRPEF ACCORDO

SENZA CARICHI FAMILIARI 2002 IRPEF 200

Impiegato servizi di pulizia

(10.646,44 € annui) 1.488,95 1.007,09 

(20.614.000 £ annue) (2.883.000) (1.950.000

Operaio piccola industria edilizia

(8.893,50 € annui) 1.066,48 490,12 

(17.220.000 £ annue) (2.065.000) (949.000)

Pensionato al minimo

(516 € al mese) 225,69 0,00 

(un milione di lire al mese) (437.000) – 

Altro pensionato con

9.000 € annui 1.024,65 521,62 

(17.426.000 £ annue) (1.984.000) (1.010.000

ESEMPLIFICAZIONI SPECIFICHE PE



MERCATO DEL LAVORO
L’OBIETTIVO
· Realizzare un circolo virtuoso tra sostegno al reddito,
orientamento e formazione, impiego e autoimpiego
GLI STRUMENTI
I SERVIZI PER L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
· Riordino delle regole del collocamento mediante il raffor-
zamento dell’Anagrafe del lavoratore.
· Diffusione dei servizi all’impiego anche con il coinvolgi-
mento del Terzo settore.
· Gestione dell’incontro domanda-offerta, bisogni forma-
tivi, selezione e ricollocazione.
· Programmi formativi con frequenza obbligatoria per
quanti percepiscono l’indennità di disoccupazione e veri-
fica dello stato di disoccupazione.
LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
· Incremento della tutela economica al lavoratore disoccu-
pato:
– primi sei mesi: 60% della retribuzione percepita al mo-
mento del licenziamento
– terzo trimestre: 40%
– quarto trimestre: 30%
LO SVILUPPO DELLA BILATERALITÀ
· I settori sprovvisti di ammortizzatori sociali, nei casi di so-
spensione temporanea dell’attività lavorativa, utilizzeran-
no risorse contrattuali incentivate da sgravi fiscali e affidate
al sistema degli Enti bilaterali.
ARTICOLO 18
· Nelle aziende che, facendo nuove assunzioni, superano
la soglia dei 15 dipendenti non si applica il reintegro ma
resta in vigore la norma della giusta causa e l’indennizzo
in caso di licenziamento ingiustificato.
In queste aziende sarà applicato lo Statuto dei lavoratori.
· La misura è temporanea e reversibile.
· La sperimentazione è di durata triennale; al termine sarà
attivata una verifica congiunta tra Governo e Parti socia-
li.
· Le eventuali iniziative legislative conseguenti a questa
sperimentazione saranno definite sulla base di un neces-
sario avviso comune tra le Parti sociali.
· È stata cancellata la modifica proposta dal Governo che
scardinava l’art. 18 perchè ne prevedeva l’esclusione nei

casi di trasformazione da contratto a termine in contratto
a tempo indeterminato. Tale modifica avrebbe escluso dal-
la tutela la quasi totalità dei nuovi assunti.
EMERSIONE DAL NERO, RECUPERO CONTRIBUTIVO
· Con delibera Cipe il lavoratore ha ottenuto la coper-
tura, fino al 66% del costo, del recupero contributivo de-
gli ultimi 5 anni.
· La copertura finanziaria sarà garantita da un fondo
appositamente costituito e alimentato da contributi e tas-
se pagate dalle imprese che emergono.
RAMO DI AZIENDA
· Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferi-
mento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese e di
stabilimenti.
· Previsione del requisito della autonomia funzionale del
ramo di azienda nel mandato del suo trasferimento.
· Adeguamento della disciplina vigente alle norme comu-
nitarie.
· Regime particolare di solidarietà nei cambi di appalto.

POLITICHE PER IL MEZZOGIORNO
L’OBIETTIVO
· Lo sviluppo del Mezzogiorno come priorità assoluta nel-
l’ambito della politica economica
GLI STRUMENTI
· Destinazione di risorse aggiuntive per investimenti pub-
blici e incentivi alle imprese e al lavoro.
· Rilancio della programmazione negoziata e regionaliz-
zazione dei Patti territoriali con recupero del finanziamento
dei Patti già istruiti.
· Impegno del Governo per l’attuazione degli investimenti
produttivi nel Sud anche per orientare i processi di “delo-
calizzazione produttiva”, attraverso adeguati finanziamenti
inseriti nel contratto di programma, con il concorso delle
Parti sociali.
· Cumulabilità del credito di imposta e della Tremonti bis a
vantaggio dei nuovi investimenti.
· Realizzazione, con procedure rapide, delle infrastrutture
per viabilità, trasporti, logistica, reti idriche ed energeti-
che.

I TAVOLI APERTI

Politica dei redditi L’incontro di settembre sarà dedicato alle misure da trasferire nella leg-
ge finanziaria 
Politiche sociali Entro il mese di luglio si aprirà un tavolo dedicato alle politiche sociali 
Fisco Tavolo di confronto per l’attuazione progressiva dell’intera riforma fiscale 
Mezzogiorno Tavolo dedicato al monitoraggio dell’attuazione delle azioni definite 
Statuto dei lavori Convocazione entro l’anno delle Parti sociali per dare avvio all’esame
dello Statuto dei lavori 
Processo del lavoro Verifica congiunta Parti sociali-Governo per individuare possibili rifor-
me del processo del lavoro
AVVISI COMUNI

Lavoro sommerso Predisposizione di un avviso comune, tra le Parti sociali, per la regola-
zione delle condizioni contrattuali e salariali per l’emersione del lavoro sommerso.
Conciliazione e arbitrato Le Parti sociali avvieranno un confronto per produrre un avviso
comune su conciliazione e arbitrato così da favorire la soluzione delle controversie di la-
voro.
Trasferimento ramo di azienda Le Parti sociali sono impegnate a produrre un avviso co-
mune per la modifica della delega.

CONTRATTUALI

O DIFF. VAR. %

03 2003-2002 2003-2002

-481,85 -32,4%

0) (-933.000)

-576,37 -54,0%

) (-1.116.000)

-225,69 -100,0%

(-437.000)

-503,03 -49,1%

0) (-974.000)

ER I BASSI REDDITI



L’INTESA RAGGIUNTA
TRA SINDACATO, GOVERNO
E ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

rafforza le garanzie per i lavoratori
avvia nuove possibilità di realizzare tutele a 
chi oggi non ne ha
garantisce ai giovani le tutele dei padri
onora le ragioni delle lotte unitarie

IL SINDACATO DELLA CONCERTAZIONE HA:

modificato la politica del governo
ottenuto 5,5 miliardi di euro per i redditi fino
a 25 mila euro
elevato l’indennità di disoccupazione al 60%
dell’ultimo salario
difeso e garantito l’articolo 18
conquistato il confronto sulle politiche sociali

© 2002 Cisl Nazionale
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ROMA - “Duecento scuole? Troppe. Si ri-

schia di bruciare la riforma prima che sia ap-

provata dal Parlamento. Glielo avevo det-

to, limitatevi a poche scuole, quelle che

hanno le condizioni per sperimentare sul

serio la riforma, altrimenti sarà un boome-

rang”. Daniela Colturani, segretario nazio-

nale della Cisl-scuola, usa toni molto criti-

ci. 
Colturani, come giudica il piano della

Moratti?
“C’è un aspetto inquietante. Riguarda il

maestro unico, o prevalente, secondo la di-

zione del ministero. Se la riforma non è al-

tro che un piano per tagliare gli organici

non passerà”.

Perchè parla di taglio degli organici?

“Con il maestro che dovrebbe avere 21 del-

le 27 ore settimanali salta il team. E salta

un terzo dei 25 mila maestri in servizio: si-

gnifica che scompaiono 80 mila posti di

lavoro. Ma non è tempo di furbizie. La ca-

tegoria contro una misura del genere darà

battaglia con il sostegno di tutti i sindaca-

ti”. 
Se i maestri saranno in allarme la rifor-

ma sarà in pericolo?

“Certamente, nessuno sarà disposto a fare

"karakiri" e a sperimentare un progetto che

in prospettiva prevede la riduzione dei po-

sti di lavoro. La Cisl inviterà alla disobbe-

dienza civile, la Cgil assumerà altre inizia-

tive, così tutti gli altri. La riforma non la

attueranno se non verrà fatto salvo l’orga-

nico”. 
Ma studi internazionali dicono che la

qualità delle nostre elementari è scadu-

ta. Pare che la colpa sia dei troppi mae-

stri che ruotano intorno ad una classe.

“Non è così. I team hanno funzionato e han-

no arricchito la scuola italiana. Perché i

bambini dovrebbero tornare nelle mani dei

tuttologi? Abbiamo dimenticato i danni fat-

ti dai maestri "sbagliati"?”.

L’idea di sperimentare la riforma le pa-

re positiva?

“A un mese dal via, mi sembra positiva so-

lo se resta nei limiti di un test. E se viene

impostata con criteri di flessibilità, parten-

do dalle motivazioni delle singole scuole,

altrimenti diventa un’operazione di imma-

gine senza nulla di sostanziale”. 

Colturani (Cisl): “Non è tempo di furbizie” 
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P er una valutazione complessiva dell'iniziativa, ad integrazione delle prime durissime cen-
sure della Segreteria Generale esplicitate nei comunicati stampa sarà necessario atten-

dere il testo del Decreto, che dovrà tradurre in termini giuridico-amministrativi l'insieme dei "vin-
coli organizzativi" esposti nelle indicazioni nazionali per i piani di studio, relative alla scuola
dell'Infanzia ed alla scuola elementare.
Infatti i "vincoli organizzativi" della sperimentazione, se rigidamente mantenuti nel decreto au-
torizzativo, mettono a rischio alcuni aspetti fondamentali a garanzia della qualità dell'offerta
formativa della nostra scuola elementare: la pluralità degli interventi didattici, la pari dignità tra
docenti del team, la contemporaneità da cui ricavare adeguati e indispensabili spazi di pro-
grammazione, sede non solo di progettazione educativa, metodologica e didattica, ma anche
di elaborazione di modelli e stili educativo-professionali condivisi, estensibili con i necessari
adattamenti anche alla scuola dell'infanzia.

Su queste scelte si è realizzata la massima coincidenza tra le aspirazioni e le tensioni culturali e professionali degli insegnanti
e le battaglie del sindacato in materia di politiche contrattuali e di riforma. Questo patrimonio di esperienze professionali non
potrà essere disperso e azzerato in nome di una nuova organizzazione del lavoro scolastico ispirata a logiche di natura ra-
gionieristica, essenzialmente miranti al risparmio e non alla qualità e che, sotto il pretesto dell'innovazione ripropongono di
fatto modelli obsoleti che le scuole hanno da tempo rifiutato. La responsabilità di definire l'articolazione degli impegni ora-
ri dei docenti, nel rispetto dei vincoli contrattuali anche in relazione all'assolvimento di compiti diversi del cosiddetto "lavo-
ro d'aula", per noi deve rimanere competenza esclusiva delle scuole e non può essere imposta dall'alto, e tantomeno at-
traverso una sperimentazione.
Nei primi giorni di settembre il CNPI è chiamato ad esprimersi (atto propedeutico all’emanazione del decreto) sul progetto
nazionale di sperimentazione che sarà declinato, negli aspetti e nei profili caratterizzanti, con specifico provvedimento mi-
nisteriale.
Considerato che tutta la materia è all’esame del Parlamento i componenti il CNPI saranno chiamati ad operare valutando
gli aspetti politici dell’operazione e le responsabilità specifiche del Ministro.
Tanto premesso, proponiamo le prime considerazioni.

RIFLESSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA

ASPETTI DI MERITO – Indicazioni nazionali per i "Piani di studio personalizzati" sulla scuola primaria
In assenza di curricoli definiti ai sensi dell'art. 8, DPR 275/99 (sempre che l'articolo mantenga la sua validità alla luce della
modifica del titolo V della Costituzione - Legge 3/2001, art. 3, c. 2, lettere "m" e "n"), la sperimentazione propone il seguente
percorso, definito nelle indicazioni:
1) definizione degli obiettivi generali del processo educativo;
2) definizione degli obiettivi specifici di apprendimento;
3) passaggio dagli obiettivi specifici agli obiettivi formativi;
4) passaggio dagli obiettivi formativi alle unità di apprendimento;
5) costituzione, con le unità di apprendimento, del piano di studio personalizzato di ciascun allievo;
6) compilazione, utilizzando la documentazione ricavata dal Piano di studio, del portfolio delle competenze individuali.

Osservazioni
Già di per sé questo percorso potrebbe rappresentare, da solo, il possibile oggetto vero delle sperimentazioni; infatti, ela-
borare i nuovi "Piani di Studio" alla luce delle Indicazioni (prescrittive) e delle Raccomandazioni (indicative) e compilare il
"portfolio" rischia di rendere residuale tutti gli altri aspetti della sperimentazione (anticipi, insegnante prevalente, ecc.), che
invece vengono declinati e enfatizzati tra i vincoli organizzativi.
Il riferimento all'art. 13, circa il contributo delle scuole alla definizione degli obiettivi specifici di apprendimento, prevede la
riorganizzazione di percorsi didattici secondo modalità fondate su "obiettivi formativi e competenze".
Nel documento proposto, invece, c'è scarsa chiarezza nei concetti di "obiettivi formativi" e "competenze" e le indicazioni

Prime riflessioni
sulla sperimentazione
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fornite interferiscono con l'autonomia didattica dei docen-
ti. Sembra un lavoro ripreso da una rivista didattica per do-
centi, trattandosi di veri e propri "piani di lavoro" con la pre-
senza dei contenuti (argomenti), che non dovrebbero rien-
trare tra le "competenze" del Ministro. Tale impostazione
crea imbarazzi tecnico/scientifici, considerata la prescritti-
vità delle indicazioni.
Al contrario, nelle "Raccomandazioni" ci sono elementi che
andrebbero messi nelle "indicazioni" e ricompresi tra gli
OBIETTIVI GENERALI. Ad esempio, i concetti relativi alla
valorizzazione delle differenze, andrebbero "indicati" in mo-
do forte, per motivi di ordine etico/pedagogico/valoriale.
Analogamente, tra gli obiettivi generali, andrebbero ribadi-
te in modo forte i principi relativi alla valorizzazione/ricono-
scimento dei bambini con handicap e stranieri (la previsio-
ne, tra i vari laboratori, di quello di recupero, "LARSA", non
risolve il problema giacché la gestione degli stessi risulterà
molto problematica, come illustreremo più avanti, tanto da
renderlo irrealizzabile).
Tra gli obiettivi generali andrebbe ribadita l'educazione al-
la cittadinanza, educazione che compare soltanto a pag.
38 del documento. Tra l'altro tale "educazione" espressa
sotto forma di "obiettivi specifici" sarà di difficile "valuta-
zione" in quanto non equiparabile ad altre discipline sotto
il profilo valutativo della misurazione.
• Confuso appare anche il passaggio dal "pre-disciplina-
re", per i primi anni di scuola, al "disciplinare", così come
confuse appaiono le definizioni di pluri/inter/transdiscipli-
nare.
• L'idea di "competenza", su cui si è tanto discusso in que-
sti tempi, è solo accennata.
• Si ha l'impressione di voler giustificare, sotto il profilo epi-
stemologico, la validità delle indicazioni ricorrendo al lin-
guaggio filosofico e proponendo una terminologia com-
plessa e di difficile comprensione ("ontologia", "gnoseolo-
gia", "ologramma").

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Si propone la sperimentazione nella prima classe, non te-
nendo conto dell'inevitabile coinvolgimento anche di do-
centi delle classi successive e con la modifica, pertanto, di
situazioni modulari o di tempo pieno consolidate. E cosa
avverrà negli anni successivi? D'accordo: la durata previ-
sta è di un anno, ma gli alunni che escono dalla prima ri-
torneranno ai programmi dell'85 e ai moduli della Legge
148/90? Sembra inverosimile!
• La proposta dell'insegnante prevalente, alla luce della
specificità dei compiti che gli vengono attribuiti in aggiun-
ta alle 21 ore settimanali di insegnamento "frontale" (che
diventano 18 nei bienni successivi) prefigura una vera e pro-
pria "figura di sistema" e comporta una serie di problemi
professionali (di competenza del parere del C.N.P.I.) e sin-
dacali (che ci riguardano più direttamente come CISL
SCUOLA):
• ricolloca l'organizzazione didattica della scuola elemen-
tare alla fine degli anni '80, azzerando 15 anni (3 di speri-
mentazione e 12 di attuazione effettiva della Riforma 148/90),

riproponendo le primissime esperienze attuative della leg-
ge 820/71 (attività integrative) che non hanno niente a che
vedere neanche con l'ipotesi dell'organizzazione cosiddet-
ta "stellare", che pur qualcuno intenderebbe attribuire alla
stessa legge 148/90;
• mette in discussione le competenze disciplinari acquisi-
te dai docenti in questi anni, il ritorno all'insegnante "tutto-
logo" e riporterebbe ad una situazione di genericità forma-
tiva e superficialità didattica. Si metterebbe seriamente in
crisi un modello professionale ormai interiorizzato dagli in-
segnanti, imponendo un nuovo processo di riadattamento;
• mette in discussione i molteplici riferimenti sul piano af-
fettivo/emotivo/interpersonale da parte dei bambini e la lo-
ro identificazione nei modelli comportamentali;
• comporta un sovraccarico di lavoro sul piano didattico e
sul piano burocratico-amministrativo, con conseguente pre-
sumibile poca attenzione ad aspetti legati alle personaliz-
zazioni/differenziazioni didattiche.
• Viene omesso qualsiasi riferimento esplicito al momento
della programmazione collegiale, che invece ha qualificato
fino ad ora tutto il lavoro del team docente.
• La parcellizzazione degli interventi (degli insegnanti "non"
prevalenti) rende inefficace qualsiasi tipo di intervento di-
dattico loro assegnato con la conseguente induzione di fe-
nomeni di "deresponsabilizzazione" e, quindi, di disagio/de-
motivazione/disaffezione. E a chi sarà affidata la scelta e l'in-
dividuazione del prevalente? Agli organi di democrazia sco-
lastica ovvero ad atti unilaterali di sovranità dirigenziale?
• Le ore di contemporaneità previste sono pochissime, qua-
si inesistenti e attribuite non a tutti gli insegnanti residual-
mente coinvolti nella classe. In questo modo le attività di
laboratorio rischiano di rimanere virtuali anche a causa del
difficile reperimento tra le risorse professionali disponibili,
competenze specialistiche. Ma è credibile una prospettiva
di far riferimento alle reti di scuola? Ci sembra di intravedere
notevoli difficoltà organizzativo-funzionali con ripercussio-
ni sui trattamenti contrattuali. 
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E anche qui ritorna ancora una volta il problema delle ri-
sorse per compensare e retribuire eventuali impegni ecce-
denti.

RIFLESSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

Precisazioni iniziali 
La sperimentazione per risultare scientifica, reale, leggibi-
le, trasferibile nelle varie realtà ed essere quindi assunta a
riferimento per scelte ordinamentali e di sistema, deve te-
ner presente possibilmente tutte le variabili in gioco (età dei
bambini, risorse di organico, disponibilità degli EE.LL. alla
fornitura di strutture e servizi di supporto …. ecc.)
Quindi la possibilità concessa alle scuole di aderire in tut-
to o in parte al progetto nazionale, potrebbe comportare
l’avvio di sperimentazioni parziali che, pur se significative e
apprezzate non dovrebbero essere prese in considerazio-
ne nella tabulazione dei dati perché rischierebbero di fal-
sare i risultati. Occorre, perciò, molta cautela e, soprattut-
to, un supplemento di riflessione nel momento in cui di-
sporremo del Decreto autorizzativo.
Analogamente a quanto evidenziato nella parte relativa al-
la scuola elementare, il documento prescrittivo (Indicazioni)
tende a confondere obiettivi e finalità.
Il termine “obiettivo” viene usato con un diverso significa-
to rispetto all’uso pedagogico finora fatto dai docenti. Se non
c’è chiarezza sui termini usati, diventa difficile “trasforma-
re gli obietti specifici di apprendimento indicati come tra-
guardo di sviluppo per tutti i bambini del Paese in obiettivi
formativi adatti per i singoli bambini”.
A tal proposito segnaliamo che gli Orientamenti 1991 sono
presentati come “Raccomandazioni”, di conseguenza si tra-
sformano in una guida alle “Indicazioni” che hanno invece
carattere prescrittivo. il tutto lascia dedurre (e temere) che
le “Indicazioni” diventeranno, a tutti gli effetti, il nuovo do-
cumento programmatico delle scuole dell’Infanzia.

Vincoli organizzativi delle “indicazioni”
Evidenziamo qui di seguito alcune principali problematiche
legate all’avvio della sperimentazione, relativamente ai vin-
coli organizzativi.
- Organici: si rileva una palese contraddizione tra l’organi-
co aggiuntivo previsto nella proposta di sperimentazione
con le “Indicazioni” che ribadiscono esplicitamente che l’or-
ganico sarà assegnato secondo la vigente normativa.
Problema: come è noto esistono ovunque liste di attesa.
Risulta quindi incomprensibile come ad organici invariati si
possano accogliere bambini con meno di 3 anni ovviamente
solo a seguito dell’accoglienza di quelli che ne hanno già ma-
turato il diritto o perché frequentanti o perché in lista di at-
tesa.
- Laboratori: le esemplificazioni relative agli “angoli” ed ai
“laboratori” contrastano con le strutture edilizie di troppe
scuole sacrificate in spazi ristretti ed inadeguati. Esiste dun-
que un problema di investimenti per interventi sulle strutture
edilizie e sui locali.

- Tempo scuola: oggi la scuola aperta nelle attuali 36 setti-
mane (dalla seconda di settembre all’ultima di giugno) per
otto ore giornaliere prevede un curricolo massimo di 1.440
ore annue. Si fatica perciò ad immagina come poter con-
cretamente organizzare un’offerta formativa di 1.600/1.800
ore annue secondo una delle opzioni suggerite dalle
“Indicazioni”.
Errore di calcolo o ipotesi “convittuale”?
L’eccesso di variabili legate al monte ore, all’età dei bam-
bini, alle esigenze delle famiglie, alle condizioni socio-am-
bientali, alle convenzione con gli EE.LL. richiede tempo di-
steso per la progettazione delle iniziative e non ammette
improvvisazioni, cosa che invece sarà inevitabile data la ri-
strettezza dei tempi previsti dal progetto sperimentale.
- Formazione in servizio: la formazione dei docenti respon-
sabili dei laboratori e del docente coordinatore dell’équipe
pedagogica, richiede innanzitutto risorse adeguate e tem-
pi di espletamento. Si prevede inoltre una figura professio-
nale del tutor che, fermo restando il protocollo d’intesa con
gli enti locali per questa nuova funzione, richiede risorse
aggiuntive per la retribuzione dei nuovi impegni. Il proble-
ma generale che attraverso la sperimentazione si propone
una vera e propria figura di sistema, con la prospettiva di una
diversificata carriera professionale, è già stato evidenziato
nella prima parte di questa Nota. Qui si solleva il problema
relativo ai criteri ai quali dovrà attenersi il collegio dei do-
centi per individuare i docenti cui affidare le predette nuo-
ve funzioni.

L’ipotesi di costruire piani individualizzati per ogni allievo è
suggestiva ma contrasta sul piano della concreta realizza-
bilità con gli attuali rapporti alunni/sezioni, tanto da diveni-
re una pratica inapplicabile. Se vi si aggiunge l’impegno di
creazione e aggiornamento del “portfolio” c’è il rischio di
burocratizzare la scuola dell’infanzia, cucendole attorno un
apparato formale che non riuscirebbe comunque ad argi-
nare i rischi delle pericolose derive a cui potrebbe essere
esposta. Sempre in merito al portfolio, sarebbe comunque
opportuna maggiore chiarezza sull’uso del documento, sul-
le modalità di impostazione e documentazione e sulle com-
petenze di chi ha la responsabilità di elaborarlo ed infine su
ruoli e confini tra scuola e famiglia in materia di valutazio-
ne. La valutazione infatti presenta un’ambiguità di fondo e
non sono chiare le distinzioni tra valutazione formativa, som-
mativa e di processo.

Riflessione conclusiva: come ritenere attuabile la genera-
lizzazione nella scuola dell’infanzia di un modello speri-
mentale sostanzialmente tarato sulle scuole comunali fun-
zionanti nel nord del nostro Paese e pesantemente condi-
zionato dalle disponibilità degli EE.LL.? Si rischierà di mar-
care ancora una volta le differenze che segnano il destino
sia dell’utenza, per la possibilità offerta o meno di usufrui-
re di un servizio qualificato e generalizzato, sia per gli inse-
gnanti che, a seconda del territorio o dell’area di servizio,
vedranno aprirsi o meno prospettive di valorizzazione e svi-
luppo della professionalità.
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N onostante i tanti annunci, che confondono le idee ai non addetti ai lavori in quanto non
distinguono il deciso dal proposto o dal solo pensato, il 2002/03 sarà ancora un anno

scolastico di transizione e, quindi, di riflessione, nonostante la precipitosa decisione ministe-
riale di avviare la sperimentazione dei contenuti del disegno di legge sulla riforma scolastica
ancora in discussione in sede parlamentare.
È una inaspettata decisione, che pone sul tappeto una serie di problemi – a nostro avviso cer-
tamente non ininfluenti – sullo stato degli atti della scuola dell’infanzia, nel più ampio e artico-
lato contesto della scuola primaria e della riforma proposta dal Ministro Moratti.
Una constatazione preliminare è, però, doverosa e d’obbligo: per la scuola materna, divenu-
ta scuola dell’infanzia, si modificano i nomi, cambiano suonatori e direttori d’orchestra, ma la
musica è sempre la stessa!
L’impegno per la scuola dell’infanzia, al di là delle affermazioni solenni e altisonanti contenu-
te in importanti documenti ufficiali, buon ultimo il Rapporto della Commissione Bertagna con
quanto ne sta seguendo, è ritenuto – e di fatto è – puramente residuale per il semplice fatto
che quella dell’infanzia non è, convintamente, ritenuta Scuola. Siamo fermi, con qualche ap-
pena percettibile mutamento, al settecentesco “badatoio”, attualizzato – è solo una fortuita coin-
cidenza?- dal dibattito aperto sul problema delle “badanti” a proposito dell’applicazione del-
la legge Bossi-Fini sull’ingresso in Italia degli extracomunitari.
La legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della Scuola Materna Statale, non è stata mai total-
mente applicata ed è rimasta l’eterna incompiuta, perché chi di competenza non ha mai dato
seguito a quanto disposto con l’art. 24,c. 1 della legge medesima, che così testualmente reci-

ta: “Su proposta del Ministro della P.I., di concerto con il Ministro del
Tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge il Regolamento di esecuzione.”
Detto “Regolamento” non è stato mai emanato e la Scuola Materna
Statale non solo non è mai assurta a dignità di grado scolastico au-
tonomo, ma è stata sempre ancella e subordinata alle elementari, tran-
ne rarissime, esemplari eccezioni utili a confermare la classica re-
gola. Ora questa Organizzazione Sindacale, che ha dedicato ai pro-
blemi della scuola dell’infanzia, anche di recente, un convegno, for-
temente partecipato e ricco di contenuti (L’infanzia e la sua scuola:
ritorno al futuro, Roma 6 marzo 2002), ha il fondato dubbio che, mu-
tatis mutandis, si sia imboccata una analoga strada e che, dopo il
cicaleccio estivo, le cose non resteranno come prima, ma saranno
peggio.
In tale convinzione siamo stati confermati dalla lettura sia delle
“Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative
nelle scuole dell’infanzia” (abbiamo riportato le maiuscole e le minu-
scole così come sono usate nel testo ufficiale), che sono di carattere
prescrittivo, che delle “Raccomandazioni per lo svolgimento delle at-
tività educative e didattiche nelle scuole dell’infanzia del sistema na-
zionale di istruzione”, che hanno, invece, valore indicativo.
Sui contenuti dei due documenti esprimiamo tante riserve.
I sostanziali elementi di novità (i vari moduli orari annuali), le nuove fi-
gure professionali, le diverse articolazioni della funzione docente (il
docente coordinatore dell’équipe pedagogica di plesso, il docente tu-
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tor del bambino ecc), le nuove responsabilità relative all'i-
scrizione alla scuola elementare prima dei sei anni di età, la
marcata collegialità da esplicare “ai diversi livelli della sezione,
dell’intersezione, della scuola e del circolo” (e perché non
anche, come viene auspicato, dell’istituto comprensivo?)
non possono prescindere da un intervento radicale che fi-
nalmente definisca gli aspetti organizzativi e funzionali del-
la Scuola dell’Infanzia, ossia i suoi Ordinamenti.
La CISL SCUOLA, già una decina di anni fa quando era an-
cora SiNaScEl- CISL, elaborò e presentò, dopo ampia e ap-
profondita discussione, una articolata proposta ordina-
mentale. Siamo convinti che comportarsi diversamente, an-
che al di là delle migliori intenzioni, significa costruire sulla
sabbia, vuol dire riproporre la negativa esperienza della
mancata emanazione del “Regolamento di esecuzione” del-
la legge n. 444/1968, regolamento che, allora come oggi, si
cominciò ad applicare, parzialmente e saltuariamente, sul-
la base delle numerose “bozze”, che, con il pretesto di con-
sultazioni formali e/o informali, venivano fatte circolare, pro-
babilmente ad arte.
Alla Scuola dell'Infanzia interessa che sia da subito avvia-
to un serrato confronto sugli Ordinamenti della Scuola
dell’Infanzia, orario di servizio dei docenti compreso (quan-
do e come, infatti, si può esplicare la collegialità all’interno
di un Istituto Comprensivo perdurando gli attuali, fortemente

diversificati, orari di servizio, fra l’altro sensibilmente diffe-
renziati anche nella loro articolazione interna?). Una preci-
sa richiesta in proposito è contenuta nella piattaforma uni-
taria per il quadriennio contrattuale 2002-2005, varata nel-
la recente assemblea di Bellaria.
Non solo: come verranno accolti e collocati nelle sezioni
bambini con esigenze e capacità tanto diverse considera-
ta la possibilità di anticipare l'età di ingresso a due anni e
mezzo? Ci può essere un solo docente – e come, quando
e da chi formato per tali novità! – responsabile di sezioni
con bambini dai 2 anni e mezzo ai 5/6 anni di età?
I problemi sono tanti e grossi. Hanno bisogno di essere chia-
ramente e approfonditamente discussi in modo contestua-
le agli ordinamenti, la cui definizione è e resta, a nostro av-
viso, pregiudiziale sotto ogni punto di vista, contratto di la-
voro compreso. L’ennesima sperimentazione non può di-
ventare alibi per rinviare ancora la definizione di Ordinamenti
specifici.
Per la CISL SCUOLA gli Ordinamenti sono la priorità per la
Scuola dell’Infanzia. La CISL SCUOLA chiede al Ministro di
assumere su questa priorità precisi impegni operativi.
È in gioco, infatti, il futuro della Scuola dell’Infanzia: questa
è l’ultima occasione per riconoscerla definitivamente come
Scuola. Diversamente è farla precipitare nell'area dell'assi-
stenzialismo. Ma allora parliamo di altro!

8 Settembre:
giornata internazionale
per l’alfabetizzazione
In occasione della giornata internazionale per l’alfabetizzazione può essere utile riflettere
sulle parole di Paolo VI che, nella “Populorum Progressio (1967)” diceva: 
“La crescita economica è legata innanzitutto al progresso sociale ch’essa è in grado di su-
scitare e l’educazione di base è il primo obiettivo d’un piano di sviluppo. La fame d’istru-
zione non è in realtà meno deprimente della fame di alimenti: un analfabeta è uno spirito
sotto alimentato: saper leggere e scrivere, acquistare una formazione professionale è ri-
prendere fiducia in se stessi e scoprire che si può progredire insieme con gli altri. (…) l’al-
fabetizzazione è per l’uomo un fattore primordiale d’integrazione sociale così come di ar-
ricchimento personale e per la società uno strumento privilegiato di progresso economico
e di sviluppo. (…..)
Lo sviluppo è il nuovo nome della pace”.
Per tutti noi che operiamo nel settore educativo è ben chiaro che privare una persona del
diritto allo studio deve essere considerato come una violazione dei diritti umani, ma pro-
prio per questo dobbiamo essere attenti e pronti a sostenere anche dure vertenze perché
ciò si realizzi.
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Il Consiglio Generale Nazionale della CISL SCUOLA riunito a Roma l’11 luglio 2002, assu-
me la relazione del Segretario Generale e i contenuti del dibattito ed esprime apprezza-
mento per il positivo risultato raggiunto, con la sottoscrizione del “Patto per l’Italia –
Contratto per il lavoro”, con il Governo e le parti imprenditoriali.
Il risultato conseguito riconferma la validità dei contenuti degli Accordi del dicembre 1992
e del luglio 1993 e, riaffermando il valore della concertazione e della politica dei redditi, ri-
definisce strumenti e prassi di controllo della dinamica inflattiva per perseguire gli obietti-
vi del risanamento finanziario e del rilancio del nostro Paese nel contesto europeo ed in-
ternazionale.
I risultati raggiunti su fisco, mercato del lavoro, Mezzogiorno, articolo 18, frutto delle lotte
e della mobilitazione dei lavoratori, connotano positivamente l’accordo nei suoi contenuti
e nel suo significato politico e, senza dare avalli preventivi, rendono possibile la ripresa del
confronto su tutte le tematiche, a partire da quelle contrattuali, anche in relazione alla de-
finizione della Finanziaria 2003.
Inoltre per ciò che attiene all’art. 18, il Consiglio Generale Nazionale sottolinea l’importan-
za del risultato in quanto è stata fortemente contenuta la posizione iniziale del Governo e
delle parti datoriali che puntava ad una radicale destrutturazione del sistema di tutela del
lavoro dipendente.
Sul fisco il Consiglio Generale Nazionale, mentre ritiene positivo aver conseguito sgravi fi-
scali sui redditi medio-bassi, esprime ancora una posizione critica sull’impianto struttura-
le del progetto di riforma governativo.
La scelta della CISL di praticare la via negoziale che ha permesso di definire il "Patto", è la
conferma della piena autonomia sindacale, valore costitutivo e fondativo della nostra or-
ganizzazione che ha, come sempre, caratterizzato e sostenuto l’azione nel confronto con
Governo e parti datoriali ai tavoli della trattativa.
Esprime, perciò, forte preoccupazione per le strumentalizzazioni che stanno lacerando il mon-
do del lavoro perché ritiene che il rispetto delle posizioni delle singole organizzazioni sin-
dacali deve continuare a rimanere caratteristica praticata di democrazia e pluralismo, oltre
che elemento di forza del movimento sindacale italiano, patrimonio da difendere soprat-
tutto in questo momento di tensione.
Il Consiglio Generale Nazionale sottolinea l’importanza di sviluppare una forte azione di
pressione vertenziale al fine di garantire le migliori condizioni per una sempre più qua-
lificata offerta formativa della scuola pubblica statale.
Nel denunciare la pericolosa tendenza alla precarizzazione del mondo del lavoro della scuo-
la, che ostacola la continuità formativa e disattende aspettative di stabilizzazione occupa-
zionale di migliaia di persone da anni impegnate nella scuola, il Consiglio Generale Nazionale
rivendica l’immediata determinazione del contingente di assunzioni a tempo indeter-
minato di personale docente ed ATA, per garantire il regolare e sereno avvio del prossimo
anno scolastico.
Il Consiglio Generale Nazionale, nel riconfermare le posizioni critiche già e più volte espres-
se dalla CISL SCUOLA in merito al progetto di riforma del sistema scolastico e forma-
tivo, ritiene indispensabile che si riapra il confronto sui temi della riforma e che si eserciti
una vigile attenzione affinché i contenuti programmatici del DPEF si traducano in effettivi
e consistenti investimenti finanziari, tali da aprire una nuova stagione contrattuale che
persegua la concreta valorizzazione delle professionalità del mondo della scuola impegnato
nei processi di riforma.
Il Consiglio Generale Nazionale della CISL SCUOLA, infine, impegna tutte le sue strutture
ad attivarsi con opportune iniziative di informazione e dibattito fin dalla ripresa dell’attività
scolastica, perché gli iscritti e la categoria discutano consapevolmente dei risultati nego-
ziali e degli impegni circa la loro gestione, evitando contrapposizioni preconcette ed ideo-
logiche che indeboliscono l’azione sindacale confederale e non sono coerenti con la ne-
cessità di impegno e coesione fra tutte le organizzazioni sindacali.
Approvato all’unanimità, con 4 astenuti.



www.cislscuola.it

DICHIARAZIONE STAMPA DI DANIELA COLTURANI

SEGRETARIO GENERALE CISL SCUOLA

Esprimiamo profondo dissenso oltre che incredulità e sconcerto per il proposito del MIUR - appreso

dalla stampa e maturato quindi al di fuori di qualsiasi preventiva informativa alle parti sociali - di pro-

muovere e sostenere una sperimentazione nazionale che di fatto anticiperebbe fin dal prossimo anno

scolastico l'attuazione della riforma, tuttora oggetto di un dibattito parlamentare difficile e controverso.

Seguivamo e seguiamo con attenzione e interesse lo sviluppo di questo dibattito presso la 7ª Commissione

Permanente del Senato, auspicando che si potesse pervenire a scelte condivise e sostenute dal più

ampio consenso, convinti come siamo che la riforma del sistema scolastico e formativo - dispiegando

i suoi effetti su più legislature - non può essere oggetto di automatiche revisioni ad ogni eventuale cam-

bio di maggioranza. La scuola non tollera l'ossessiva riproposizione di "punto e a capo".

Aggirare la sovranità del Parlamento attraverso una iniziativa sperimentale che, peraltro, fa anche ri-

ferimento ad un ordine del giorno che ci risulta ancora non votato in Commissione, configura a nostro

avviso una forzatura politico-istituzionale che rischia di compromettere qualsiasi possibilità di ulterio-

re dialogo tra le forze politiche.

Esiste inoltre un oggettivo problema di tempi.

Non ci sembra ragionevole proporre un'iniziativa sperimentale in un periodo che coincide con

la chiusura delle scuole. I Collegi dei docenti non possono essere chiamati a decidere -

con la necessaria responsabilità professionale solo ai primi di settembre e con pochissimi

giorni a disposizione prima dell'avvio delle lezioni - un nuovo assetto organizza-

tivo e funzionale delle sezioni e delle classi che comporta anche una redi-

stribuzione dei carichi di lavoro individuali e delle responsabilità peda-

gogiche, metodologiche e didattiche di ciascun docente.

Altrettanto vale per la predisposizione da parte degli Enti Locali

dei servizi di supporto organizzativo e funzionale.

In sostanza, un'iniziativa che riteniamo inaccettabi-

le sotto il profilo del metodo, destinata ad acui-

re difficoltà, preoccupazioni e disagi di cui

le scuole non hanno in questo mo-

mento certamente bisogno.
Roma, 30 luglio 2002

DICHIARAZIONE DI DANIELA COLTURANI

SEGRETARIO GENERALE CISL SCUOLA.

Nonostante le reazioni negative, alcune delle quali all’interno delle stesse forze politiche di maggioran-

za, si va pervicacemente avanti . 

Intese  con  alcune  regioni, sperimentazione nazionale per scuole dell’infanzia  ed elementari,  intro-

durranno  surrettiziamente  già da settembre  i contenuti di una  riforma peraltro, in questo momento

bloccata in  Parlamento.

Da sempre sostenitori per storia e per cultura dell’innovazione educativa e didattica, e quindi anche del-

le sperimentazioni, non possiamo però esimerci in questo caso dal denunciare limiti oggettivi che pos-

sono condizionare e compromettere pesantemente gli esiti della sperimentazione stessa. 

Una sperimentazione  per sua  natura e per essere credibile  non sopporta  improvvisazioni e casua-

lità. I tempi ristretti sicuramente non consentiranno una completa informazione sul progetto di speri-

mentazione sia nei confronti dei genitori sia per i collegi dei docenti che dovranno deliberare la even-

tuale  adesione della scuola. 

Risulta infatti difficile comprendere come sia possibile la riapertura delle iscrizioni nel mese di agosto

per favorire gli anticipi nella scuola dell’infanzia dove, peraltro,  a seguito del contenimento degli orga-

nici, esistono quasi ovunque liste di attesa; e nella scuola elementare dove gli ultimi tagli all’organico

hanno  di fatto ridimensionato in molte realtà tempo pieno e insegnamento della lingua straniera. 

Ulteriori elementi di perplessità riguardano l’assoluta mancanza di risorse, indispensabili per il conte-

stuale avvio di piani di formazione del personale nonché per i legittimi riconoscimenti economici rispetto

ai previsti nuovi carichi di lavoro.

E’ una corsa insensata contro il tempo e contro la volontà stessa del Parlamento che, saggiamente, si

è dato tempi più distesi di riflessione  e decisione.

Esigiamo dal Ministro e dal Governo analogo rispetto per gli alunni, le famiglie e gli operatori scolasti-

ci.

Roma, 1 agosto 2002




