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Dedicato a …
(Silvio Colombini)
“… si avvicinava sempre più, ad ogni pagina che voltava, a quello che considerava il fatto più importante della sua vita; ma il giornale non ne preparava l’annunzio, non ne registrava i preliminari. Tra tutte quelle notizie che non lo toccavano in
alcun modo, la sola che lo riguardasse sarebbe affiorata ad un tratto, senza preavviso, come affiora alla superficie, dalle profondità del mare, un pesce saltando dietro un’esca.” (Alberto Moravia, Il conformista).
… così in alcuni giorni si sfogliano i giornali, si ascoltano i notiziari radiotelevisivi,
con la speranza di trovare, di sentire quel che si vorrebbe leggere ed ascoltare:
l’inversione dell’attuale trend di una politica scolastica segnata da pressappochismi ed improvvisazioni, investimenti sulla scuola, un nuovo modo di affrontare il
lavoro nella scuola, un dibattito rinnovato sulla professionalità, … ma poi ci si sveglia e la scoperta vera è che tutto è come ieri, se non peggio … e dal di dentro si
fa strada una voglia di lasciare lì tutto …
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“voltando di colpo le spalle a tutte le preoccupazioni militari e statali, si immerse
in una vita tranquilla e uniforme, nella misura in cui lo lasciavano in pace le passioni che gli ribollivano intorno, come se tutto ciò che stava accadendo o sarebbe accaduto nel mondo della storia non lo toccasse minimamente” (Lev Tolstoj,
Guerra e pace)
… eppure in questo peggio, che diventa situazione segnata da una sempre più
diffusa indifferenza se non addirittura da una vera e propria disaffezione, tante
persone, ogni giorno, con l’esempio e l’attenzione, interpretano il mandato, la delega che è stata loro data ed il ruolo che, sul posto di lavoro, è stato loro democraticamente conferito, rendono vitale l’organizzazione, costruiscono legami di
gruppo dove circola fiducia e si respira identità … e diventano la conferma vera
dell’insostituibile funzione del sindacato.
“Non un sindacato neutrale o asettico, ma un sindacato che esprima fino in fondo la sua autonoma politicità, i suoi valori e il suo progetto. Quest’idea di sindacato s’incardina in una visione pluralista di società, una società che si basa sul
principio d’associazione, partecipazione, sul ruolo dei corpi intermedi e, soprattutto, sulla capacità di rappresentanza autonoma di valori e di progetti … ” (Savino
Pezzotta)
Dunque un sindacato che è sempre più appartenenza e non solo strumento di
lotta, una forma concreta di partecipazione, un cantiere dinamico e in divenire di
idee e speranze. Un sindacato organicamente composto da tutti e dove tutti trovino il loro spazio decisionale, un sindacato che sappia contrattare anche i bisogni soggettivi del lavoratore e, se non soprattutto, della persona, nella convinzione che si ha diritto certamente ad una migliore retribuzione ma anche all’aria non
inquinata, alla non aggressione, al riscatto umano, anche, insomma, alla dignità.
E , ancora, un sindacato che sappia parlare non solo di giustizia sociale ma anche di giustizia morale, che, oltre i nostri salari, tuteli le nostre aspirazioni, che sia
spazio di relazioni e di professionalità …
“il sindacato è chiamato, nell’ambito delle sue specifiche competenze, ad essere
coscienza critica dello stesso potere politico: non tanto in senso conflittuale, come lo poteva essere in tempi passati, quanto piuttosto come giusta espressione
su tale potere, e questo in continuità e in tempo reale” (Dionigi Tettamanzi,
Arcivescovo di Milano).
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A scuola..., vita che riprende
Elaborare la tragedia, superare lo sgomento e l’angoscia che ha provacato, riprendere di nuovo l’esperienza del vivere insieme, per affrontare anche il dolore di quell’attimo che “ci ha separato per tutta la vita”, rendersi conto che la vita donataci, pur tragicamente cambiata, è ancora tutta da vivere … questa la nuova unità didattica da proporre subito, ... anche sotto una
tenda.
Un appello, quello della mamma di Luigi che non può lasciarci indifferenti, una forza, quella
delle insegnanti che hanno saputo dare coraggio, sostenere e confortare, nonostante il dolore, lo spavento, il grido disperato “Signore dov’eri?”, le domande senza risposta, quei piccoli spersi nel buio e nella polvere di una scuola trasformata, da una forza ignota e devastante,
in un ambiente sconosciuto e pericoloso.
“… quando una mamma manda il figlio a scuola deve pensare che l’ha mandato nel luogo più
sicuro che ci sia” : parole meditate e severe del Presidente Ciampi che devono diventare un
impegno immediato per controlli veri, un capillare lavoro di prevenzione, indirizzare tutte le
scelte politiche ed economiche che non devono mai far correre il rischio di cancellare il futuro, … il mondo che ci è dato è per i nostri figli perché sia dei loro e così via …
parole che hanno immediatamente bisogno di fatti concreti ma soprattutto coerenti se vogliamo che questo triste destino possa cambiarne tanti già annunciati e denunciati, se desideriamo che la tragedia non continui ed operi speranza per il loro ed il nostro futuro.
Quelle parole della madre e quella condivisione composta di un dolore che in giorni di santi e
di morti quasi per sbaglio hanno invaso il campo della nostra vita reclamano pensieri ed un
parlare e ragionare insieme senza morbosità e volti stravolti, per trovare, in tutto, e dare, a tut-

LA CISL SCUOLA TUTTA, A NOME DEL SUO SEGRETARIO NAZIONALE DANIELA COLTURANI, PARTECIPA
AL DOLORE DEI FAMILIARI DELLE VITTEME DELLA IMMANE SVENTURA CHE HA COLPITO GLI ALUNNI, I DOCENTI, IL PERSONALE ATA, IL DIRIGENTE SCOLASTICO ED ESPRIME LA SUA SOLIDARIETA’
ALLA COMUNITA’ DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
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ti, quella speranza che è della vita che continua.

Il più bel monumento sta nelle azioni di coloro che sono chiamati a continuare.
La loro forza si è vista quando hanno chiesto di potere, da subito, riprendere la scuola, per stare vicino a quei bambini e
quei ragazzi di cui hanno avuto cura e per cui hanno trepidato. Hanno saputo “non voltare pagina”, hanno voluto stare “sulla pagina” e continuare la storia, la loro storia.
Noi non possiamo che essere vicino a loro, con il nostro dolore, con la compassione, nel lavoro di tutti i giorni, con il nostro fare memoria, memoria come presente del futuro perché …”anche da frammenti si può costruire”.
Riprendere la scuola è la quotidianità di un impegno per grandi e bambini, di un lavoro … è riprendere la vita.

Cgil, Cisl e Uil Scuola hanno definito di donare la somma
di 15.000 euro all’istituzione scolastica di San Giuliano di
Puglia, così tragicamente colpita dal sisma di giovedì scorso, 31 ottobre.
La scuola, nell’espressione della sua autonomia funzionale, potrà così destinare tale somma al ripristino della strumentazione didattica andata perduta.

CGIL-CISL-UIL SCUOLA
invitano il personale della scuola ad offrire almeno il
corrispettivo di un’ora di lavoro a sostegno delle
iniziative di solidarietà nei confronti della comunità
molisana.

A seguito delle situazioni di emergenza conseguenti
alle calamità naturali che hanno duramente colpito
la regione Molise e la provincia di Catania
Cgil, Cisl, Uil Scuola e Snals hanno
inviato, al Ministro Moratti una nota unitaria per
sollecitare l’emanazione di disposizioni urgenti che
consentano:
• di adottare soluzioni idonee a garantire la validità
del corrente anno scolastico;
• la ripresa, al più presto, delle attività didatticoeducative con la più ampia accoglienza degli
alunni;
• l’attenuazione delle difficoltà dei lavoratori della
scuola (di “ruolo” e “supplenti”) che, a vario titolo,
sono coinvolti nelle conseguenze dei recenti e
tragici accadimenti.
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Cultura dei diritti umani
Simonetta Fichelli (*)

al secondo anno di svolgimento il Progetto di formazione e ricerca-azione: “Educazione alla cittadinanza e alla
solidarietà: cultura dei diritti
umani” promosso e coordinato
dalla Direzione generale per la
formazione e l’aggiornamento del
personale della scuola del MIUR.
L’azione si propone di contrastare il disagio giovanile , in
tutte le sue problematiche, con interventi riferiti all’Educazione
alla cittadinanza. Essa è stata attuata in collaborazione con
le seguenti Direzioni Regionali scolastiche: Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Veneto, scelte per le significative esperienze elaborate dalle scuole negli anni scolastici passati e in quanto particolarmente interessate da
flussi migratori presenti in specifiche aree territoriali.
L’ipotesi progettuale prevede un intervento di formazione
per docenti e una ricerca-azione con gli alunni sull’educazione alla cittadinanza e cultura dei diritti umani, come snodi multidisciplinari dei piani di studio e non come discipline aggiuntive.
Le istituzioni scolastiche saranno individuate nell’ambito di
reti orizzontali e verticali in base a criteri legati a variabili
economiche, sociali e culturali, privilegiando le scuole che
abbiano già realizzato iniziative relative ai diritti umani, all’educazione alla cittadinanza e alla legalità, scuole situate
in zone a rischio ed aree depresse, scuole sedi di centri territoriali per l’educazione degli adulti. In ogni caso il concetto di reti strutturate su aree territoriali deve considerarsi funzionale alla continuità didattica, curricolare e organizzativa
dell’intervento e, nello specifico, alla messa in rete delle opportunità e dei collegamenti con le altre istituzioni ed agenzie del territorio.
Tra gli strumenti tecnici di costituzione e gestione della rete si segnalano i protocolli d’intesa, i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma.
Il completamento del primo anno di attività, anche con iniziative complementari svolte dalle Direzioni Regionali scolastiche in collaborazione con le regioni, ha prodotto ampio
consenso da parte di tutti i soggetti coinvolti: Scuole, Regioni,
Enti locali, Università, Fondazioni, Istituti culturali e la
Commissione nazionale italiana dell’Unesco.
Le reti di scuole, le istituzioni e le agenzie del territorio sono impegnate sui seguenti obiettivi:
• ricercare una comune analisi antropologica e culturale per
la conoscenza, l’approfondimento e la gestione dei diritti
umani previsti dalle carte internazionali;
• creare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione che vedano gli studenti protagonisti di model-

li di comportamento di solidarietà agita;
• acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale) per la diffusione della cultura della cittadinanza.
Le tematiche principali sono:
• identificazione dei diritti umani e dell’infanzia; adozione di
un diritto umano; laboratori curriculari integrati multidisciplinari.
• descrizione e confronto di idee, valori, strumenti interpretativi, modelli di comportamento sui diritti umani rispetto a
società e culture diverse.
• acquisizione di competenze sociali, consapevolezza, senso e significatività alla cultura della solidarietà agita, contestualizzata a tutti i livelli della vita organizzata: modello di rete sociale tra scuola, enti locali, regioni, ONG, ONLUS.
Per la validità dei risultati verificati e per la valenza pedagogico-educativa nel considerare il tema della cittadinanza nel
quadro delle risposte che la scuola è chiamata ad elaborare, il progetto è in via di ampliamento perché si prevede l’estensione anche ad altre Direzioni Regionali scolastiche.
La valenza sociale del tema, per la sua trasversalità, vede
necessariamente coinvolti più soggetti istituzionali e sociali in un momento storico-politico che pone al centro dell’attenzione il tema della pluralità delle cittadinanze e della
cittadinanza europea in particolare.
Tutto ciò deve collegarsi alla valenza pedagogico-educativa che si ricava dal considerare il tema della cittadinanza nel
quadro più generale delle urgenze riferite al mondo giovanile e delle risposte che la scuola, conseguentemente, è
chiamata ad elaborare.
La scuola, infatti non può rinunciare al suo ruolo di educazione ai valori, scelti e condivisi con le famiglie, in quanto è
il luogo istituzionalmente preposto alla formazione e all’educazione.
Il disagio giovanile, la disaffezione verso le norme, il senso
del distacco e l’apatia, le domande di senso e significato dei
ragazzi chiedono alla scuola una riflessione sulla necessità
imprescindibile di lavorare insieme: occorre fare educazione e formazione nelle istituzioni e con le istituzioni; il decreto legislativo 112/98 pone, d’altra parte, la scuola in un
sistema integrato dove è necessaria la piena collaborazione tra tutte le parti interessate nella condivisione delle scelte e delle deleghe.
La formazione alla cittadinanza si pone quindi come saper
dire, saper fare, saper essere cittadini nel confronto costruttivo e nel rispetto verso se stessi e gli altri per una società futura più solidale e umana.

È

(*) Dirigente scolastico
comandato presso MIUR Direzione Generale per la Formazione
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Le novità del privato
Elio Formosa

l 17 ottobre 2002 le OO.SS.
CGIL-CISL-UIL Scuola,
SNALS e SINASCA hanno firmato il CCNL AGIDAE 20022005, già siglato lo scorso 19
luglio. La decorrenza contrattuale è fissata al 1° gennaio
2002, fatta eccezione per alcuni articoli che entrano in vigore a partire dal 1° settembre 2002.
Molte le novità regolamentari,
normative ed economiche. In previsione di un decentramento amministrativo della scuola sul livello regionale, a seguito
della legge n. 59/97 e del successivo decreto legislativo 112/98,
sono stati ridefiniti il livello di contrattazione regionale e di istituto, anche al fine di poter migliorare le condizioni economiche del personale dipendete in funzione di finanziamenti regionali alle scuole.
Il contratto, inoltre, regolamenta part time, contratto a tempo
determinato, congedi parentali e maternità. Sull’orario di lavoro sono stati riconfermati gli articoli relativi all’istituto delle
70 ore annue che permette una significativa riduzione dell’orario di lavoro del mese di luglio ed un aumento delle ferie
estive pari a 26 giorni lavorativi. Viene, altresì, confermato
l’impegno a definire diritti e tutele del personale assunti con
CO.CO.CO.
Tutto il personale dipendente è stato inquadrato, nel rispetto
dei livelli già definiti nel precedente CCNL, nelle tre aree delle attività ATA, della docenza e della direzione. Attraverso il
CCNL si è attribuito un più ampio e significativo potere agli
organi collegiali, che hanno così competenze su tutte le questioni didattiche.
Sul versante economico si è raggiunto un significativo risultato: retribuzioni incrementate dell’8% sul livello nel biennio
2002-2003. L’adeguamento economico, previsto con la retribuzione di settembre 2002, è stato rimandato ad ottobre o,
per ragioni tecniche al mese di novembre. Lo slittamento dà
diritto al recupero delle somme maturate a partire dal mese
di settembre e non corrisposte. Le parti, inoltre, hanno ritenuto di dover approfondire l’ipotesi di introdurre la carriera
economica orizzontale in rapporto alle professionalità individuali acquisite e da acquisire dal personale dipendente.

I

ne figure dirigenziali e l’eccessivo numero dei livelli di inquadramento. In conclusione l’ipotesi sottoscritta riprende, anche al fine di omogeneizzare i contratti della scuola non statale, le risoluzioni definite nel CCNL AGIDAE.
Nel complesso un risultato soddisfacente sotto tutti gli aspetti.
L’intesa rivisita ed aggiorna l’articolo sull’orario settimanale
di lavoro, in funzione di una più corretta ed uniforme applicazione, precisando che non è comunque applicabile il “monte
ore annuo”.
Il testo siglato, inoltre, prevede:
• l’estensione del diritto al recupero delle tre ore settimanali
oltre l’orario delle 32 ore in tutti i periodi di non attività, e lo
rende fruibile anche dagli educatori di asilo nido;
• l’incremento delle retribuzioni sul livello VI dei docenti di
scuola materna di poco superiore ai 92 euro (180.000 delle
vecchie lire) nell’arco del biennio 2002-2003;
• la revisione, verso l’alto anche degli scatti di anzianità;
• la rivalutazione dei primi tre scatti maturati rispettivamente
nel 1980, 1982 1984 ai valori attuali.
Le parti si incontreranno in sede tecnica, con la delegazione
AGIDAE e con quella FISM, per la rilettura e l’aggiornamento degli allegati contrattuali (Contratti di solidarietà, riallineamento, igiene e sicurezza, tentativo obbligatorio di conciliazione) entro il mese di novembre.

Il CCNL FISM 2002-2005, invece, è stato siglato il giorno 18
ottobre dopo una trattativa che, nella fase finale, ha rischiato
la sospensione se non addirittura la rottura del tavolo. La questione controversa, sulla quale comunque si era già raggiunta una intesa, riguardava la poco chiara definizione di alcu-

Consulta
Testi e tabelle
www. cislscuola.it
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Precari per sempre?
Piera Formilli

l testo della legge delega, “Norme generali sull’istruzione…” elaborato dalla 7a Commissione
del Senato per il dibattito in aula, ha introdotto alcune interessanti novità all’art. 5 sulla formazione iniziale.
Viene previsto che la laurea in scienze della formazione primaria sia titolo valido per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, in analogia a quanto già definito per le specializzazioni
della scuola secondaria.
Si prevede, inoltre, che i docenti specializzati per il sostegno possano accedere ai corsi SSIS
o di scienze della formazione primaria in relazione al titolo di studio posseduto, per conseguire
l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento. L’accesso è consentito anche in soprannumero e
il percorso di studi è abbreviato in relazione ai crediti formativi riconosciuti.
Registriamo la nuova attenzione del Parlamento sul reclutamento nella scuola, ma dobbiamo
registrare anche una buona dose di superficialità e parzialità nell’individuazione delle questioni
e nella loro soluzione.
Gli emendamenti introdotti risolvono infatti alcuni problemi aperti ma ne accentuano molti altri.
Andiamo con ordine:
• il riconoscimento della laurea in scienze della formazione primaria, quale titolo d’accesso per
l’inserimento nelle graduatorie permanenti, colma un’ingiustizia che vedeva un vantaggio attribuito agli specializzati SSIS in termini di accesso alle graduatorie permanenti e negato nel
settore della scuola primaria (materna ed elementare), ma sicuramente esporta anche in questa categoria il conflitto sviluppatosi nella scuola secondaria nell’ultimo anno tra “precari storici”, vincitori dei concorsi ordinari, e specializzati SSIS;
• l’accesso ai corsi universitari dei docenti specializzati sul sostegno ai fini del conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento è definito sulla base di criteri non omogenei; agli uni (scuola secondaria) si attribuiscono crediti che danno comunque l’accesso al secondo anno di corso (equivalente ad uno sconto del 50% del percorso), per gli altri (scienze
della formazione primaria) la valutazione dei crediti è rimessa alla discrezionalità delle Università
senza una minima garanzia, con possibili decisioni discriminanti e sperequanti tra le diverse
facoltà universitarie.
Ma forse, andando a scavare, i problemi più grossi il d.d.l. li determina per quello che non
affronta.
La scelta di prevedere il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità solo attraverso la formazione universitaria, sicuramente si colloca nel nuovo contesto di rinnovamento della formazione
iniziale, ma prescinde da una lettura realistica del possibile nuovo approccio al sistema e non
tiene conto di alcuni elementi storici.
Per quanto riguarda i corsi destinati ai docenti già specializzati per il sostegno va sottolineato che:
• siamo di fronte ad un’utenza che in molti casi ha già esperienza di anni di lavoro;
• i corsi universitari sono costosi, dislocati nei capoluoghi di regione, difficilmente raggiungibili se si deve conciliare la frequenza con l’attività lavorativa;
• non sono attivati per tutte le classi di concorso anzi, sono attivati solo per poche, quelle più
comuni;
• non esistono formule adattabili agli insegnanti tecnico pratici o a quelli d’arte applicata. A queste categorie, che registrano un forte numero di specializzati per il sostegno, non viene offerta alcuna opportunità, non ci sono corsi di formazione universitaria destinati ad insegnanti diplomati della scuola secondaria e non sono stati mai indetti, ormai a memoria d’uomo, concorsi ordinari ad essi destinati. Fatto, questo, che li accomuna, del resto, a numerose altre
classi di concorso.
Per cui ad intere categorie di personale viene negata ogni opportunità.

I
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Un provvedimento, quindi, che ricerca alcune soluzioni, ma
in un quadro frammentato per mancanza di visione globale.
Sul piano più generale, il progetto di un nuovo sistema di
reclutamento qualitativamente valido, che elimini il formarsi del precariato nella scuola è condivisibile, purché non si
“eliminino” anche i precari già esistenti.
La formula di una formazione specialistica e programmata
finalizzata all’insegnamento, come previsto appunto dall’art. 5 del d.d.l., non può prescindere dal contesto concreto della realtà del precariato in Italia.
Mentre, leggendo il testo dell’articolato, sembra che venga avanti un sistema che fa tabula rasa del passato e che
non cerca neanche di costruire un ponte, una transizione.
Quando si cambia profondamente bisogna tessere un legame tra il vecchio e il nuovo; senza una fase graduale di
transizione si rischia di negare l’ultima opportunità a chi è
da “anni in lista d’attesa”.
Il passaggio tout court al sistema di formazione universitario a numero chiuso lascia sulla soglia tutti quei docenti già
inseriti nelle graduatorie d’istituto di terza fascia, non abilitati o non idonei.
Si definisce così una nuova categoria: i precari per sempre.
È preoccupante questa insensibilità, questa mancanza di
attenzione.
Non si possono affrontare le questioni del Reclutamento
nella scuola, questioni che attengono alla vita di persone
che da anni si impegnano nel servizio formativo, in modo
non organico, approssimativo, quasi estemporaneo con
una logica che sembra più rispondere a pressioni lobbistiche che ad un disegno complessivo di funzionalità, con il
rischio di disperdere, tra l’altro, un prezioso patrimonio di
esperienze.
Intanto, nel corso dell’esame in commissione Istruzione al

Senato del decreto legge 212/02 “Misure urgenti sulla scuola…”, si è aperto un dibattito sulla costituzione delle graduatorie permanenti, sono stati proposti emendamenti per
sanare il conflitto SSIS/precari su cui il Governo, rappresentato dal sottosegretario Aprea, ha puntualmente espresso parere contrario.
Alla fine è stato approvato all’unanimità solo un ordine del
giorno che impegna il Governo “ad assicurare parità di trattamento nell’attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro
che abbiano conseguito l’abilitazione a seguito di superamento dell’esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione”.
Finalmente in Parlamento è approdato il conflitto
SSIS/precari.
Un passo avanti, un credito che la CISL SCUOLA chiederà
al Ministro di onorare in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie permanenti.
Va sottolineata, però, una sorta di schizofrenia che si rileva da queste vicende: gli stessi parlamentari, nella stessa
sede, la 7a Commissione Cultura del Senato, affrontano
questioni parallele - reclutamento e precariato - sotto forma di emendamenti a due distinti provvedimenti (il decreto legge e il d.d.l. di riforma) che trattano materie sicuramente
affini, ma non specifiche.
Come abbiamo già detto la complessità e l’importanza delle questioni richiederebbe un impegno organico, gli interventi estemporanei e frammentati producono norme di difficile attuazione e gestione che possono solo alimentare ulteriormente i conflitti, di cui la scuola non ha proprio bisogno. Credo che sia ormai improcrastinabile una seria riflessione a tutto campo.
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esperienze

La scuola dell’infanzia
che vorrei
Ornella Comuzzo (*)

L

“

... e tu come
vorresti
la tua scuola?

”

(*) Insegnante
di scuola dell’infanzia
e Supervisore del
tirocinio c/o Facoltà
di Scienze della
Formazione
dell’Università di
Udine

’importante non è evidente, ma nasce dal superamento dell’evidenza, da uno sforzo che
viene dal profondo di guardare oltre la superficie delle apparenze.

Oltre le apparenze, c’è anche la scuola dell’infanzia. Una scuola che ospita da sempre saperi
di lungo respiro, che portano a pensare le cose non solo come sono oggi, ma come sono state e come cambieranno, indipendentemente dal loro utilizzo immediato o prossimo venturo.
Non è una scuola pre-alfabetica, ha un suo alfabeto, conosce il bambino e ha cose da dire
sui bambini e per i bambini.
Non è la scuola del bambino ad una dimensione, dove l’aspetto cognitivo è l’unico da sostenere e privilegiare.
È il luogo dove i bambini fanno e rifanno con le proprie mani e il proprio corpo esperienze di
esplorazione, per conoscere ed imparare a decifrare i messaggi complessi della nostra società.
È il posto in cui si possono intessere relazioni positive, si impara a superare i conflitti costruendo
così la propria identità in un clima sereno, tollerante e rispettoso dei tempi di ognuno, senza
fretta ed improvvisazioni.
È questa la scuola che vorrei, è la scuola di oggi, com’è nell’agire di tutti noi che in essa operiamo da anni. Forse per questo abbiamo la piena consapevolezza di come una “buona” scuola dell’infanzia dia l’avvio alla rielaborazione simbolica delle conoscenze e dei vissuti, favorisca
lo sviluppo di autentiche forme di socializzazione e di documentazione delle esperienze, accresca tutte le modalità di comunicazione e di espressione.
Questa scuola ha un patrimonio di competenze, di professionalità, di conoscenze e di pratiche educative che abbiamo conquistato e consolidato soprattutto in questi ultimi vent’anni.
Abbiamo faticato a farla diventare scuola, le abbiamo dato connotati culturali e cognitivi precisi, investendo le nostre professionalità, facendo esperienze di ricerca per darle sempre maggiore significatività ed incisività. Ora è evidente, bisogna fare ancora qualche passo avanti.
Dobbiamo poter operare con un numero di bambini inferiore a quello attuale, per garantire
un’effettiva realizzazione della progettazione educativa e per sostenere i processi di conoscenza di tutti i bambini, attraverso interventi mirati alle loro esigenze. La scuola dell’infanzia
infatti, è un laboratorio di convivenza umana, un luogo in cui ogni bambino è risorsa per sé e
per gli altri.
Occorre poi poter fruire di spazi, ambienti e strutture adeguati, sia dal punto di vista della
quantità che della qualità. I bambini in questo modo diventano protagonisti dell’azione educativa e, nel contesto in cui agiscono, costruttori ed esploratori di significati.
Una scuola autentica ha bisogno anche di un orario di funzionamento adeguato alle esigenze
di benessere psicofisico del bambino e di un tempo-scuola che consenta di superare le
connotazioni assistenzialistiche che per anni l’hanno caratterizzata.
Nella scuola che vorrei, dovrebbero anche aumentare le ore di contemporaneità dei docenti,
per consentire il lavoro in piccoli gruppi e realizzare attività di tipo laboratoriale.
In questa scuola, che promuove apprendimenti più che impartire insegnamenti, che ha carattere
fondativo e che è scuola vera, anche se “diversa”, la figura dell’ insegnante ha connotati ben
precisi. È un autentico professionista della formazione, che si mette nell’ottica della ricerca e
del cambiamento, per concepire il proprio ruolo all’interno di un processo di co-educazione
che lo coinvolga assieme ai bambini e al contesto di appartenenza.
La scuola che vorrei richiede certamente degli investimenti in termini di risorse umane e materiali, perché una società che non investe sull’infanzia non crede nel proprio futuro.
… vorrei che venga riconosciuta a tutti i livelli la specificità della scuola dell’infanzia, la sua piena autonomia culturale e professionale e l’importante ruolo educativo e formativo che assume
per tutti i bambini dai tre ai sei anni e per le loro famiglie. Se è lecito ancora sognare e sperare
vorrei che da questi convincimenti qualcuno incominci a trarre le logiche conseguenze!
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945.904

i bambini iscritti alla scuola
dell’infanzia nell.a.s. 2002/2003

10 anni fa erano

840.404

le sezioni erano
oggi sono

2.508.219

16
8 2

181.567

in meno di 10 anni fa
le classi oggi sono

37.012
3.891 in più

sono gli alunni della scuola
elementare del corrente a.s.,

137.947

di cui il 22,18%
è a tempo pieno
oggi sono

sono le classi
di scuola media

80.855
112.936

nell’a.s. 1992/1993 gli alunni
della scuola media erano

notizie
in breve

in meno

in meno di quelle di 10 anni fa

sono le classi di scuola
secondaria superiore,

gli alunni oggi
sono

97.755

1.955.683 255.222
8.363
2.560.113
2.489.044
a fronte dei

gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola
dell’obbligo, il 2,32% della popolazione scolastica di
riferimento.

del 1992/1993

(fonte MIUR)

SUPPLENTI E MATERNITÀ

e sentenze, di qualsiasi magistratura, devono sempre essere preventivamente e seriamente
analizzate e non utilizzate in maniera superficiale.
Nel caso specifico il Consiglio di Stato (VI Sezione), con la decisione n. 2479/2002 ha respinto un appello dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione (dando ragione, quindi, alla docente
ricorrente) avverso una sentenza del TAR Veneto, che aveva ritenuto illegittima la mancata corresponsione della retribuzione - nell’anno scolastico 1989/1990 - ad una supplente nominata
quando la stessa si trovava in astensione obbligatoria. La vicenda si riferisce ad una situazione
contingente derivante dalle norme vigenti all’epoca (a.s. 1989/90, appunto).
Omettendo per ragioni di spazio l’analisi e la disamina giuridica della sentenza (rimandando per
questo al nostro sito Internet www.cislscuola.it, tema “Assenze e permessi”) ci preme precisare
che il CCNL del 4.8.1995 ha regolamentato - nel comma 16 dell’articolo 25 - la situazione giuridica del personale assunto nel corso dell’astensione obbligatoria o interdizione, disponendo l’applicazione della legge n. 1204/71, con la precisazione che “nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l’assunzione del servizio, allo stesso è garantita, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza assegni”, riprendendo con ciò quanto
già affermato dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.
La pronuncia del Consiglio di Stato, adesso, sia pure nei suindicati limiti temporal-giuridici, solleva sicuramente un problema, in quanto pone in evidenza l’esigenza di dare alla lavoratrice madre “non di ruolo” una maggiore tutela sotto il profilo
del rapporto di lavoro.
Questa tematica, pertanto, dovrà essere affrontata in sede di rinnovo contrattuale, sia pure tenendo conto delle compatibilità finanziarie, per giungere ad una soluzione che dia la più ampia soddisfazione possibile alle aspettative di tutte le lavoratrici della scuola.

L
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Autonomia da rinforzare
Silvio Colombini

da almeno una ventina d’anni che si tenta di riequilibrare il rapporto centro-periferia nei
sistemi scolastici. Durante questo periodo, in molti paesi europei si sono aperti cantieri di lavoro, che sono tuttora in corso, per riformare l’organizzazione e la gestione dell’apparato scolastico, ridistribuendo tra i vari livelli dell’amministrazione la responsabilità del funzionamento e delle scuole” (Norberto Bottani, Insegnanti al timone?).

“È

La realizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche se in Italia può efficacemente definire una “riforma incompiuta”, cosa rappresenta negli altri paesi europei tuttora interessati da
riforme scolastiche imperniate sulla decentralizzazione del sistema e dei livelli decisionali?
L’analisi dell’organizzazione dei diversi sistemi scolastici, utilizzando come parametri dell’osservazione la determinazione della durata della scuola, la gestione del personale, l’utilizzo delle risorse finanziarie e l’insegnamento, permette di testare il livello di autonomia diffuso nelle
diverse aree del grande paese europeo.
Un primo dato: in tutti i paesi dell’UE, dell’AEL/SEE
o in pre-adesione sono molto poche le differenze
decisionali tra il livello primario e secondario d’istruzione.
Fanno nettamente eccezione la Francia, dove il
potere decisionale varia in base al livello d’istruzione, il Lussemburgo e l’Austria dove le scuole
secondarie inferiori dispongono di maggiore autonomia rispetto alle scuole primarie, dove le decisioni sono prese frequentemente insieme alle autorità territoriali competenti.
Le scuole hanno più autonomia, generalmente,
nell’organizzazione degli orari che nella determinazione del volume totale, in giorni e/o ore, di lezione per anno.
L’esperienza italiana, recentemente ritoccata, che
vede coinvolti, per le rispettive competenze, il MIUR
e la Regione, nella determinazione del calendario
delle lezioni, e che lascia una discreta autonomia,
alle istituzioni scolastiche, relativamente al numero delle ore settimanali per disciplina (nel ciclo primario), sulla durata dell’ora di lezione e sulla ripartizione settimanale delle lezioni stesse, si confronta con quella tedesca, olandese ed austriaca dove
le scuole dispongono di autonomia, ancorché limitata, in materia di determinazione del numero di
giorni di lezione per anno ma non partecipano alle
decisioni relative alla quantità totale di ore di lezione annuali, e con quella della comunità fiamminga
in Belgio, delle scuole irlandesi, dei Paesi Bassi,
portoghesi ed inglesi che distribuiscono le ore di
lezione tra le materie che il programma nazionale
9
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indica come obbligatorie.
Le scuole di un po’ tutti i paesi dell’UE, dell’AELS/SEE (con
eccezioni per Irlanda, Lussemburgo, Belgio e Liechtenstein)
e dei paesi in pre-adesione dispongono di maggiore autonomia per quanto concerne l’organizzazione dell’orario settimanale o giornaliero.

personale; in Finlandia, Svezia e Norvegia gli insegnanti sono assunti dai Comuni.
Nella maggior parte dei paesi in pre-adesione, le scuole dispongono di una completa autonomia per quanto riguarda
l’assunzione del personale docente mentre a Cipro le scuole non hanno alcuna autonomia in materia di gestione del
personale docente.

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse finanziarie,
le scuole hanno poca autonomia in materia di gestione di
budget importanti mentre sono più libere nell’amministrare (eccetto che in Germania, Francia, Lussemburgo e
Portogallo) i propri costi di gestione.
Solo nella Comunità fiamminga del Belgio, in Grecia,
Spagna, Irlanda, Austria, Regno Unito, Liechtenstein e
Norvegia le scuole possono prendere anche decisioni, in
accordo con la competente autorità, relative ad investimenti immobiliari.
Tra i paesi in pre-adesione nella Repubblica Ceca, in
Lettonia, nella Repubblica Slovacca ed in Estonia le scuole hanno il controllo totale del proprio budget.

Le scuole un po’ ovunque hanno in genere una considerevole autonomia in materia di scelta di libri di testo e dei
metodi didattici. Tuttavia in Germania, Spagna,
Lussemburgo, Islanda e Liechtenstein gli insegnanti scelgono i libri di testo da adottare tra quelli di un elenco o in
base a criteri stabiliti dalle autorità competenti ed in alcuni di questi paesi i metodi didattici vengono definiti sulla
base di raccomandazioni e suggerimenti delle autorità competenti. In quasi tutti i paesi in pre-adesione i metodi didattici vengono stabiliti dalle scuole, i libri di testo, invece,
vengono scelti previa consultazione con le autorità competenti tranne che in Estonia dove le scuole possono decidere quali testi non inclusi nell’elenco approvato dal
Ministero dell’Educazione adottare.
A Cipro, invece entrambe le questioni vengono gestite dalle autorità competenti.
Un’autonomia, tutto sommato, davvero da rinforzare un po’
ovunque.

La gestione del personale docente è raramente di competenza delle scuole dell’UE e dell’AELS/SEE.
Rappresentano eccezioni la Comunità fiamminga del Belgio,
i Paesi Bassi, l’Inghilterra ed il Galles perché le scuole sono responsabili dell’assunzione e della gestione del proprio

Definizione anno scolastico e organizzazione dell’orario

Utilizzo delle risorse finanziarie

Gestione personale docente

Scelta libri di testo e dei metodi didattici
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Fare e disfare è tutto
un lavorare
Rosetta Mazziotta

el leggere i più recenti provvedimenti legislativi, approvati e in corso di approvazione, mi è
tornato con prepotenza alla mente un vecchio adagio: fare e disfare è tutto un lavorare!
Lo sforzo primario di Governo e Parlamento pare sia teso tanto a costruire il nuovo quanto ad
abrogare, modificare e/o integrare, cambiandone, ovviamente, senso e significato, ciò che era stato precedentemente costruito.
Il tutto viene fatto alla luce del sole, senza ricorrere all’espediente escogitato per la famosa tela
da Penelope, in una rincorsa, senza tempo e senza fine, verso … l’ignoto. Certo è un lavoro utile per il bilancio annuale, con cui si dà dimensione essenzialmente quantitativa dell’attività svolta: un decreto legge e la legge di conversione valgono per due atti “legislativi”, come a dire paghi due e prendi uno!
Pensieri così sorgono, per esempio, rileggendo il seguente passaggio della legge-delega n. 137 del 6/7/2000 che, all’art. 7
aveva “delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi e modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell’art. 21, comma 15 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.”
Il citato comma 15 - lo riportiamo per memoria - così testualmente recita: “Entro il 30 novembre 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
Se, dunque, i “principi e i criteri direttivi” cui attenersi restano gli stessi in base ai quali è già stato emanato il totalmente
inapplicato D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233 “Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell’art. 21 ...”, che
senso ha tornare a dissodare un terreno già abbondantemente dissodato?
Perché, invece di insistere sempre sullo stesso tema, non si è colto l’occasione per far ampliare la delega, di cui all’art. 21
della legge n. 59/97, per procedere al riordino anche dei rimanenti organi collegiali (quelli cosiddetti professionali e quelli
delle Istituzioni Scolastiche)?
Rivedere competenze, funzioni e composizione di questi ultimi organi di partecipazione alla gestione della scuola è indispensabile
per restituire la certezza del diritto ora dispersa fra regolamento sull’autonomia, nuovo regolamento per la gestione amministrativa e contabile, presenza delle R.S.U. e nuove attribuzioni degli Enti locali, per non andare oltre.
L’armonizzazione delle competenze e l’eliminazione di sovrapposizioni e contraddizioni sono decisioni non più ulteriormente
procrastinabili.
In questo quadro, visto l’annullamento dei distretti scolastici ormai prossimi all’estinzione per svuotamento interno durante
una lunga prorogatio, che non terminerà neppure togliendo a essi il personale da tempo assegnatogli (come previsto dal
progetto di finanziaria per il 2003), bene ha fatto il CNPI a definire e pubblicizzare un pronunciamento, deciso di propria iniziativa, con cui indica al Ministro dell’Istruzione non tanto un’articolazione territoriale e/o delle rinnovate competenze per gli
organi collegiali da ridisegnare interamente, quanto valori, principi e criteri cui ispirarsi e attenersi nei decreti da emanare,
possibilmente senza attendere la scadenza dei diciotto mesi.
La CISL SCUOLA sollecita il Ministro dell’Istruzione non solo “a partire bene” (lo scrivevamo oltre un anno fa nel n. 17/1 settembre 2001), ma a non indugiare oltre, se non si vuole nei fatti, al di là delle petizioni di principio e delle parole, chiudere
miseramente una stagione - per tanti versi esaltante - di democrazia scolastica, che può rifiorire con strumenti e modalità
nuove di esercizio.
Con la speranza che la fretta non sia cattiva consigliera!
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Formare competenze
informatiche
Dionisio Bonomo

olo in questi giorni le istituzioni scolastiche, via intranet, hanno ricevuto la C.M. n.55 del
maggio scorso che trasmette il Piano nazionale di formazione delle competenze informatiche
e tecnologiche del personale della scuola (TIC). Il progetto, risposta alle indicazioni dell’eEurope varato a Lisbona nel marzo 2000, che s’inserisce nell’ambito del Piano d’azione italiano per la Società dell’Informazione, è finanziato con i proventi delle licenze UMTS e dovrebbe
avviarsi nel Gennaio 2003.

S

L’iniziativa è rivolta a 200.000 docenti (circa il 20% del comparto) di tutti gli ordini di scuola ed è
stata aperta, su nostra espressa richiesta, al personale ATA con riferimento ai percorsi C.
Tre i percorsi formativi previsti con riferimento al livello di alfabettizazione informatica posseduta dai corsisti:
Percorso

Personale coinvolto

Obiettivi formativi

Percorso A

personale non alfabetizzato
(di cui 180 mila docenti)

Formazione di base
generalizzata
Uso del computer nella didattica e nella
gestione della scuola

Percorso B

personale alfabetizzato
(di cui 15 mila docenti)

Formazione di esperti per l’uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella
didattica

Percorso C

personale esperto e specialisti
(di cui 5 mila docenti)

Formazione di responsabili delle infrastrutture tecnologiche nelle scuole

L’alto profilo progettuale rappresenta un contributo innovativo che potrà indurre esiti positivi anche nella formazione del personale. Conseguentemente riteniamo che si debba perseguire l’obbiettivo dell’allargamento della platea fino a prevedere, pur nella gradualità dell’investimento che
va comunque implementato, l’accesso a tutto il personale, a partire dai docenti.
Ora è importante che siano attivate, ai diversi livelli, le procedure di informazione (preventiva e
successiva) ed il confronto di merito rispetto ai criteri d’uso delle risorse, alle modalità operative ed alle condizioni di fruibilità. Si tratta di investire anche sul piano organizzativo: l’informazione, l’impiego delle risorse, la dislocazione territoriale delle sedi, il coinvolgimento di Agenzie
ed Enti esterni qualificati ed accreditati impegneranno, infatti, il livello regionale della nostra organizzazione nell’individuazione delle modalità gestionali del Piano stesso.
Parimenti il coinvolgimento degli organi collegiali e delle RSU, secondo la prassi di scelte operate nel consenso, può garantire che l’adesione volontaria dei docenti produca risultati spendibili in un contesto di cooperazione e di partecipazione solidale che deve continuare a caratterizzare l’ambiente educativo e formativo.
La CISL SCUOLA ha costantemente riaffermato, nel confronto, la necessità di adottare, a livello nazionale, un modello omogeneo di certificazione del percorso formativo che attesti l’esperienza. Quanto al suo riconoscimento e spendibilità come credito, sarà materia del negoziato contrattuale, giacché intreccia strategie professionali e retributive. Per ora è importante
acquisire la formale e riconosciuta certificazione.
L’ottimizzazione delle risorse non deve far trascurate le possibili integrazioni e sinergie con altre iniziative elaborate a livello territoriale e finanziate dalle Regioni o da soggetti locali. La ricchezza e la varietà delle esperienze territoriali può diventare una risorsa preziosa per rispondere alle reali esigenze dei docenti e delle scuole, recuperare, tra l’altro, il patrimonio progettuale, organizzativo e strumentale esistente.
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Una partenza ...
con il piede sbagliato
Mario Guglietti

’avvio della sequenza contrattuale per la definizione
dei criteri generali per la retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, avvenuto l’11
ottobre scorso al MIUR, ci ha
messo di fronte, ancora una
volta, all’impreparazione organizzativa dell’Amministrazione rispetto ai metodi, alle
procedure ed alle risorse necessari alla gestione corretta, concreta e produttiva della “valutazione”.
Inevitabile conseguenza di ciò, la riproposizione di proposte tanto improvvisate e pasticciate quanto velleitarie e inaccettabili.
Intendiamoci: la responsabilità dei “risultati del servizio”, di
cui i dirigenti scolastici rispondono al Dirigente Generale
Regionale e che sono valutati tenuto conto della “specificità
delle funzioni”, è un elemento costitutivo della professionalità
della dirigenza pubblica, in qualsiasi settore essa venga esercitata. Per questa ragione, contrattualmente, abbiamo cercato di costruire un “sistema” e un “costume” valutativo serio, trasparente ed efficace, cioè in grado di contemperare il
perseguimento di obiettivi di qualità del servizio con le indispensabili condizioni di garanzie e tutele del personale dalle
quali il sindacato non può derogare.
In questo senso, riteniamo di poter affermare senza presunzione (anche perché frutto del contributo responsabilmente offerto da tutte le Delegazioni trattanti), che l’art. 27 del CCNL
della V Area della dirigenza scolastica abbia sostanzialmente raggiunto questo scopo.

Con grande senso di responsabilità e realismo, in sede di presentazione dei risultati dell’indagine (avvenuta a Roma il 15
ottobre scorso), è stato chiarito che, dato il carattere non
scientifico del campione, affidato alla libera adesione delle
scuole, i risultati non sono da considerarsi attendibili da un punto di vista statistico ma estremamente utili per “testare lo strumento”. Ciò dimostra con quanta prudenza istituzionale ed attenzione organizzativa ci si debba accostare alle problematiche valutative. Riferiamo questa circostanza, non allo scopo
di eludere, ritardare o intralciare l’avvio delle procedure di valutazione dei dirigenti scolastici, bensì per sostenere la necessità di predisporne tutte le condizioni di contesto contrattualmente definite.

L

Non siamo d’accordo sulla protrazione indefinita di disposizioni transitorie che non giovano alla pienezza istituzionale
ed alla serietà professionale dell’esercizio dirigenziale; ma
non possiamo - proprio nel rispetto dei suddetti principi - accettare formule e procedure a carattere provvisorio che non
risultino già chiaramente e programmaticamente orientate alla messa a regime delle scelte contrattuali.
La sequenza contrattuale avviata l’11 ottobre è partita, a nostro giudizio, con il piede sbagliato, proprio perché nelle intenzioni dell’Amministrazione, non abbiamo scorto una strategia di collegamento chiaro e plausibile tra la proposta transitoria e le soluzioni a regime.
Anche se le risorse economiche per la retribuzione di risultato sono obiettivamente modeste, ma a maggior ragione proprio per questo, non è lontanamente ipotizzabile la previsione di trattamenti diversificati per fasce di incremento percentualizzato della retribuzione di risultato legate agli esiti di
una valutazione ancora istituzionalmente fragile e organizzativamente aleatoria ed evanescente.
Noi proporremo, previa verifica unitaria eventualmente allargata agli altri soggetti rappresentativi, un percorso sperimentale (privo quindi di effetti retributivi divaricanti, salvo i
casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti) che, circoscrivendo uno specifico campo di espletamento dell’articolata funzione dirigenziale scolastica, la cui individuazione
deve avvenire con la “partecipazione” dell’interessato, individui strumenti trasparenti e condivisi - a partire dall’autoanalisi e avendo a riferimento le procedure definite dall’art. 27
del CCNL - in base al quale verificare la coerenza tra obiettivi e comportamenti.

Ma per la costruzione sia del “sistema” sia del “costume” un ruolo decisivo deve essere giocato dall’Amministrazione proprio in
base agli impegni discendenti dal proprio ordinamento e dagli atti autonomamente assunti, oltreché contrattualmente ribaditi.
A oltre un anno dalla effettiva chiusura del CCNL, non ci risulta che alcuna delle azioni previste dal comma 2 del citato
art. 27 (meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta
dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire
correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili) siano state effettivamente messe in
campo e pubblicizzate.
Lo stesso “Progetto Pilota 1” sulla valutazione del sistema
scolastico italiano, affidato al Gruppo di lavoro presieduto dal
prof. Giacomo Elias, nella predisposizione delle linee di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio scolastico, ha ritenuto di dover utilizzare
il primo anno di indagine per la sola messa a punto della macchina organizzativa.

Diversamente, rischieremo di perdere un altro anno, non per colpa nostra, in defatiganti dispute negoziali, con il rischio di indebolire il prestigio professionale dei dirigenti scolastici e l’autorevolezza contrattuale dei soggetti rappresentativi, proprio in
coincidenza della trattativa per il quadriennio 2002/2005.
13
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FIRMATO IL CCNL

l 25 ottobre 2002 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale per la Formazione
Professionale: una premessa, 68 articoli, 6 allegati, la descrizione dei profili professionali e l’accordo relativo alla quota salariale.
Le modalità di erogazione della stessa quota salariale saranno definite in contrattazione decentrata mentre la quantità è determinata dal valore dell’inflazione reale maturata nel periodo gennaio 1998/settembre 2001 e non corrisposta per ritardato rinnovo contrattuale.
Nell’ultimo confronto del 24 e 25 ottobre scorso sono stati ritoccati alcuni punti rispetto ai
contenuti del testo siglato anche tenendo conto dei documenti finali della consultazione dei
lavoratori e del dibattito sviluppatosi nel coordinamento nazionale. Riportiamo le variazioni
più significative:
• a tutto il personale inquadrato nei primi quattro livelli è corrisposta un’indennità non riassorbibile pari a quella prevista dal precedente CCNL (’art.18, lettera C, comma 6) e che era
corrisposta solo al personale in servizio all’1° giugno 1996;
• sono stati riportati due commi dell’accordo del 5 luglio 2001 inerenti l’inflazione reale del
2002 da corrispondere a gennaio 2003 e l’inflazione programmata di un semestre del 2003
da corrispondere a giugno dello stesso anno;
• dal 1° gennaio 2003 al personale dell’ex 5B l’indennità ad personam di 135,00 euro, previste nel testo siglato, sarà sostituita da tre incrementi di progressione economica orizzontale
per una somma pari a 150,00 Euro
• sono state apportate variazioni in aumento relativamente alle aree funzionali nel percorso
E2 e ridotte da 100 a 60 gli eventuali resti di crediti non cumulabili negli anni successivi;
• è stata demandata alla contrattazione regionale anche la sperimentazione di nuove figure professionali non previste dai nuovi profili e perciò anche del relativo livello di inquadramento.
Si avvia ora la stagione della contrattazione decentrata per realizzare i punti importanti e decisivi di questo contratto relativi a: organizzazione del lavoro, fondo incentivi, progressione
economica orizzontale e la definizione della ”una tantum” da corrispondere (non legata ai
punti della contrattazione decentrata prevista dal contratto).

I

notizie
in breve

[

verbale d’intesa tra le OO.SS. e Associazioni FORMA e CENFOP
testo del CCNL (1.1.1998 - 31.8.2003)
in www.cislscuola.it

]

COCOCO: PRIME REGOLE

Il 30 settembre 2002 è stata firmata l’intesa - tra MIUR e OO.SS. - per regolare le condizioni di lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori impegnati nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti co-co-co)
L’accordo si compone:
• di un Verbale d’intesa nel quale le parti concordano sull’esigenza di monitorare e verificare la materia definendo, al tempo stesso, un quadro di regole, tutele e diritti per detto personale;
• dell’Intesa vera e propria (di validità biennale a partire dall’1.1.2003) che si configura come riferimento di quadro per la stipula dei singoli contratti da parte dei Dirigenti scolastici.
I punti più rilevanti dell’Intesa riguardano:
• la forma e il contenuto del contratto;
• l’individuazione di tutele in caso di malattia, infortunio, maternità, congedi parentali;
• la partecipazione dei collaboratori a forme di aggiornamento professionale;
• l’assicurazione della fruizione dei diritti sindacali, comprese forme specifiche di rappresentanza
dei lavoratori;
• l’avvio di forme stabili di relazioni sindacali con il Ministero.
14
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Iscritti e assicurati
Ricordiamo che tutti gli iscritti alla CISL SCUOLA hanno diritto gratuitamente alle seguenti polizze assicurative

Polizza infortuni in servizio e in itinere:
L’assicurazione garantisce il pagamento di un capitale e vale esclusivamente per gli infortuni che l’assicurato subisca durante l’orario di servizio, durante il percorso casa/lavoro e viceversa, durante i trasferimenti da un istituto scolastico all’altro
e durante lo svolgimento di visite guidate e gite scolastiche le quali abbiano per conseguenza la Morte o una Invalidità permanente.
Gli iscritti alla CISL SCUOLA hanno diritto alla copertura assicurativa fino alla somma pro-capite di: Euro 25.822,84 (Lit.
50.000.000) per invalidità permanente e di Euro 17.043,08 (Lit. 33.000.000) per caso morte.
Franchigia: non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 5% della totale.
In caso di sinistro l’assicurato deve, entro 10 giorni, darne avviso scritto mediante il modulo reperibile presso la tua struttura territoriale. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di infortunio è necessario far pervenire la documentazione richiesta.

Polizza responsabilità civile rischi diversi:
La garanzia assicurativa copre la responsabilità civile personale degli iscritti alla CISL Scuola, sia del settore pubblico che
privato, siano essi di ruolo che non di ruolo, nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi, comprese le gite scolastiche e ogni altra attività deliberata dagli organi collegiali e/o dalla Direzione dell’Istituto Scolastico e dei Centri di Formazione Professionale di appartenenza, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
Gli iscritti alla CISL SCUOLA hanno diritto alla copertura per i seguenti massimali:
Euro 516.456,90 (Lit. 1 miliardo) per danni a persona
Euro 516.456,90 (Lit. 1 miliardo) per danni a cose e/o animali
con il limite, per ogni sinistro, Euro 516.456,90 (Lit. 1 miliardo), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. La garanzia comprende i danni subiti dagli alunni dei quali gli assicurati siano responsabili della vigilanza.
La garanzia si estende ai danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di inottemperanza e/o violazione delle prescrizioni della Legge 626/94.
Inoltre la garanzia è estesa al personale Direttivo e ai Coordinatori amministrativi per i danni patrimoniali cagionati agli Istituti nonché alla Pubblica Amministrazione fino alla concorrenza di Euro 129.114,22 (Lit. 250.000.000), per sinistro per anno
e per persona assicurata.
Franchigia: Le garanzie vengono prestate con una franchigia fissa di Euro 258,23 (L. 500.000) per ogni sinistro.
Sono a carico dell’UNIPOL le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto dei massimale stabilito per il danno a cui si riferisce la domanda.
In caso di sinistro chiamare il numero verde 800-993388, un operatore provvederà a comunicare il numero attribuito al sinistro. Successivamente deve essere inviata la eventuale documentazione con il modulo reperibile presso la tua struttura
territoriale.

Ricovero per infortunio:
A tutti gli iscritti alla CISL SCUOLA è garantita la copertura per tutti gli infortuni occorsi sul lavoro e nel tempo libero, 24 ore
su 24 e in tutto il mondo e in caso di ricovero a seguito di infortunio, hanno diritto ad un’indennità giornaliera di Euro 25,82
(Lire 50.000), a partire dal quarto giorno di degenza e per un massimo di 90 giorni. Inoltre è previsto un rimborso del 50%,
con un massimo di Euro 129,11 (Lire 250.000) per evento, delle spese effettivamente sostenute per acquisto o noleggio di
apparecchi terapeutici necessari a seguito di infortunio indennizzabili.
In caso di sinistro entro 30 giorni dalla data di dimissione dall’istituto di cura pubblico o privato è necessario inviare il modulo specifico reperibile presso la tua struttura territoriale.
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Affitto agevolato
a stipula di un contratto d’affitto “convenzionato” assicura vantaggi fiscali sia al proprietario dell’immobile che all’inquilino.
La Legge 9 dicembre 1998, nº 431, nello stabilire nuove modalità di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione, ha previsto la possibilità per le parti di stipulare contratti d’affitto definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni sulla base di appositi accordi stabiliti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, che provvedono insieme alla definizione di contratti-tipo.
Gli accordi sollecitati dalla legge hanno la finalità principale di calmierare i prezzi degli affitti,
andando incontro alle esigenze dei cittadini meno abbienti.
I proprietari d’appartamenti che accettano questo tipo di contratto, in cambio di un sacrificio
sui canoni, beneficiano di alcune agevolazioni (ma solo nelle zone d’Italia dichiarate “ad alta
tensione abitativa”, cioè quelle in cui il problema della casa è più grave):
• l’imposta di registro dovuta per la prima registrazione e per quelle annuali successive viene
ridotta e calcolata sul 70% del canone di locazione anziché sul totale (Agevolazione questa
che riguarda anche l’inquilino)
• Il reddito locativo da dichiarare nella denuncia dei redditi è ulteriormente ridotto del 30 % (È
necessario che il proprietario indichi nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione
del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione
delle imposte sui redditi e dell’ICI)
Nelle locazioni in genere il reddito imponibile ai fini IRPEF da dichiarare è pari all’85% del canone effettivo (Esempio: Euro 500,00/mese = Euro
6.000,00/anno: si scomputa il 15% (Euro 900,00) e
si dichiara Euro 5.100,00.
Con i contratti agevolati spetta un’ulteriore riduzione dell’imponibile pari al 30% (Euro 1.530,00) e quindi il reddito da dichiarare ammonta a Euro 3.570,00

L

Questa pagina è curata
dal Caaf Cisl Nazionale.
Per informazioni
800-249307
o www.caafcisl.it

• la durata del contratto è più breve, cioè tre anni
+ due (anziché i quattro + quattro del contratto “libero”)
• L’ICI da pagare ai Comuni può essere ridotta se il
Comune avrà deliberato in tal senso.
Da parte loro gli inquilini, oltre ai vantaggi derivanti da
un canone di locazione più basso rispetto ai prezzi
di mercato, possono usufruire altresì di alcuni benefici fiscali, ma a condizione che abbiano adibito l’immobile locato ad abitazione principale. Per tutti è previsto uno sconto del 30% sulla base imponibile (cioè
sul canone annuo complessivo) su cui si calcola l’imposta di registro. Per gli inquilini più deboli sono previste ulteriori agevolazioni: chi ha un reddito basso,
infatti, può chiedere una detrazione d’imposta al
momento di fare la dichiarazione dei redditi. Questa
detrazione vale € 495,80 se il reddito dell’inquilino
non supera gli € 15.493,71 all’anno, scende a €
247,90 se li supera rimanendo sotto gli €30.987,41,
e non è più prevista se il reddito supera questo limite. Infine, se l’inquilino possiede i requisiti richiesti dal
comune di residenza potrà usufruire di un contributo per
l’affitto.
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Panorama sindacale
Innovazione tecnologica nelle scuole
Con la Lettera Circolare n. 114 del 24 ottobre 2002 avente per oggetto “Infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di accesso al sistema informativo. Indicazioni esercizio finanziario 2002” il MIUR fornisce indicazioni - di carattere sia tecnologico sia organizzativo/finanziario conformi alla Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione per il 2002.
La circolare si propone di realizzare i seguenti obiettivi:
• incrementare l’accessibilità per studenti, docenti e personale della scuola alle risorse tecnologiche
interne, anche attraverso una migliore organizzazione ed il potenziamento delle stesse e tenuto conto delle esigenze relative all’autoformazione e formazione a distanza del personale della scuola
• incrementare l’utilizzo dell’informatica per innovare in modo concreto la didattica, non solo nell’ambito delle materie scientifiche, ma comprendendo anche discipline umanistiche e letterarie
• favorire l’accesso ai servizi in rete telematica da parte di tutte le componenti scolastiche.
Consulta anche il nostro sito Internet www.cislscuola.it, tema “Tecnologie didattiche”

Estero - Pubblicazione delle “Graduatorie permanenti”
Il Ministero degli Affari Esteri ha prorogato la data di pubblicazione delle “Graduatorie permanenti” finalizzate alla mobilità
professionale del personale docente ed ATA verso le istituzioni scolastiche all’estero.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate il 15 novembre 2002 sul sito Internet dello stesso Ministero.
Tutto e di più sul tema “Estero” (sezione “In primo piano”) nel nostro sito Internet www.cislscuola.it
Assunzioni su posti di sostegno
La C.M. n. 68/2002 - nel disporre l’assunzione provvisoria fino al 31 ottobre dei docenti non specializzati - impediva, agli
aspiranti con migliore posizione in graduatoria, di lasciare una supplenza breve già conferita per accettare quella su posti di
sostegno,formalmente temporanea ma sostanzialmente di durata annuale.
Il MIUR - riconoscendo pienamente valido il principio, con forza e da tempo, sostenuto dalla Cisl Scuola - ha diramato al riguardo la FAQ n. 49 del 17.10.2002 nella quale si afferma l’inapplicabilità della sanzione connessa all’abbandono di supplenza (prevista dall’art. 8, comma 3, del D.M. 25.5.2000, n. 201) nei riguardi degli aspiranti cui ne viene offerta una su posto di sostegno vacante.
Nei temi “Personale supplente” e “Reclutamento e precariato” della sezione “Circolari” del nostro sito Internet
www.cislscuola.it altre notizie in materia

Dirigenti scolastici. Precisazione sui decreti di inquadramento
Con la nota prot. n. 2349 del 21 ottobre 2002 il MIUR - a seguito di quesiti pervenuti in materia - precisa che nelle premesse dei “decreti di ricostruzione di carriera ed inquadramento” (portati ad esempio nella circolare 99/2002) ove è fatto riferimento al “decreto di inquadramento nel ruolo regionale dei dirigenti scolastici” deve intendersi il “decreto di preposizione dei capi d’istituto alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e personalità giuridica”, adottato a seguito della C.M.
n. 193 del 3.8.2000 e della nota prot. n. 10320 del 30.8.2000.
Nel nostro sito Internet www.cislscuola.it, “Dirigenti scolastici”, tante altre notizie in materia
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