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Dichiarazione di Francesco Scrima
Segretario Generale Cisl Scuola

Fin dal primo apparire della C.M. 84/2005 la CISL Scuola aveva manifestato perplessità e riserve sulle scelte operate dal MIUR sia sul piano culturale e pedagogico sia su quello professionale, organizzativo e didattico. 
Riferendoci all'introduzione del Portfolio quale strumento pensato e imposto prescrittivamente nell'ambito della procedura valutativa, certificativa e orientativa, commentavamo sinteticamente "… è di scena il surreale".
Intervenendo più recentemente sullo stesso argomento, senza mezzi termini abbiamo pubblicamente denunciato questo strumento come "un momento di impoverimento e di umiliazione della scuola italiana", senza la ben che minima attenzione da parte del MIUR dei seri problemi suscitati dalla CM 84 sul funzionamento organizzativo delle scuole nonché sull'incidenza dei nuovi oneri cartacei e burocratici imposti ai docenti, fuori da qualsiasi definizione pattizia del rapporto di lavoro.
Abbiamo detto chiaramente e senza esitazione "NO ai MODI, NO ai TEMPI" ministeriali di introduzione del Portfolio, formalizzando contestualmente la richiesta al MIUR di un intervento emendativo e correttivo della CM 84, fondato sul riconoscimento effettivo dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole e della professionalità e responsabilità dei docenti, rinviandone pertanto l'applicazione, anche in relazione alla mancata emanazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
Di fronte a materie così importanti e delicate quali la valutazione, la certificazione e l'orientamento, pur riconoscendo l'esigenza di linee guida nazionali per una loro gestione sostanzialmente unitaria, noi ribadiamo che il MIUR non possa e non debba imporre la compilazione di modelli prestampati, la cui eventuale costruzione motivata e responsabile non può che essere affidata ai Collegi dei Docenti.
Ma la frettolosità, l'improvvisazione e l'arroganza autoreferenziale del MIUR ancora una volta - come abbiamo avuto già modo recentemente di affermare - "ha partorito gattini ciechi", imponendo alla scuola impegni ciechi oltre che inutili. 
Perché stupirci più di tanto, quindi, se il governo della scuola riformata, quella che nella propaganda governativa "Cresce insieme a te", sempre più frequentemente in questi ultimi tempi passa nelle mani del giudice amministrativo, del giudice ordinario e del giudice costituzionale?
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