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eFORMAZIONE

Note a margine di un concerto speciale (*)
(Silvio Colombini)

Sinfonia dal nuovo mondo, … quasi un sogno: i suoni nascono, puliti, da un’at-
tenzione toccabile di volti e corpi che pare impossibile riescano a dare quel toc-
co, quel colpo, quel pizzicato richiesti da un cenno di mano, di testa o da uno
sguardo che, da solo, capta gli occhi di tutti, dalla concentrazione e, soprattutto,
da un silenzio non più conosciuto, abituati come siamo ormai ad un rumore di
fondo che ci accompagna sempre e che ci ostiniamo a leggere come ritmo della
nostra vita.

Il rumore adesso è solo un ricordo lontano, cancellato da suoni raffinati e ispirati
sostenuti da violini, clarinetti, bassi, arpe e percussioni che si fondono in sinfonia
e fanno orchestra.

“Homo mundus minor” (Boezio)

Un nuovo mondo dove le persone si scoprono nella loro diversità e insieme nel-
lo stesso percorso, si sostengono nella fatica di un giorno che ormai sembra non
trascinarsi più verso la notte, ma va in cerca di una luce che è alba e tramonto in-
sieme, che è sfumature che solo oggi si percepiscono e sanno, sollevando l’e-
sperienza dell’umano mortificato e ferito, scontornare e risvegliare il vero nella
bellezza di ogni realtà.

“Tutti siamo deboli nella congiuntura difficile. Tutti possiamo farci forza l’un l’altro.
L’opera dell’educazione è appunto l’esercizio paziente ed affettuoso di una cura
che mira a far crescere in ciascuno di noi anche le risorse destinate a consolida-
re questa tenacia, quando verrà il momento: ossia la capacità di non rinnegare,
anzi di custodire ancor più gelosamente, ciò che è degno della vita dell’uomo. In
ogni circostanza.” (Pierangelo Sequeri, Rivista liturgica n°1/2003)

Non immaginavo che tutte le certezze su cui ho fondato la mia vita potessero es-
sere sconvolte. Mi ritrovo faccia a faccia con i miei limiti. Scopro, nello stesso
tempo, una nuova ricchezza interiore e valori che mi portano più vicino al senso
stesso della vita. Posso così restituire un senso alle cose: ho, ora, un nuovo mo-
do di guardare l’umanità che è, e può diventare, strumento ed occasione di ri-
scatto morale per ognuno.

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto.” (Terenzio, Heautontimoroumeneos,
V, 1, 25)

(*) Concerto eseguito dall’Orchestra sinfonica ESAGRAMMA, formata da giovani musicisti porta-
tori di handicap psicomentale e musicisti professionisti, a chiusura della Conferenza Nazionale
“Insieme a Scuola per cambiare il mondo” (Milano 10 marzo 2003).

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it

?COSA NE PENSI
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Il personale scolastico, con una percentuale di adesione che è andata oltre il 60%, ha sa-
puto dare una risposta inequivocabile ed un sostegno deciso alle rivendicazioni che sono

state poste alla base della giornata di sciopero generale della scuola proclamato, per il 24 u.s.,
dai sindacati scuola di CGIL-CISL-UIL e dallo SNALS.

Tre istituzioni scolastiche su quattro, con una distribuzione abbastanza omogenea su tutto il
territorio nazionale, sono state costrette alla sospensione del servizio e gli operatori, unita-
mente agli studenti, hanno dato luogo a partecipate manifestazioni di protesta.

Con una articolata programmazione organizzativa Milano, Napoli, Roma, Bologna, Firenze,
Venezia hanno registrato la presenza, alle rispettive manifestazioni, delle segreterie naziona-
li; a queste si sono aggiunte le altre, innumerevoli iniziative che sono state organizzate in se-
de territoriale e nei principali capoluoghi di provincia.  

Tutte le manifestazioni hanno avuto una caratteristica costante, hanno espresso una corale
volontà: dire BASTA alle politiche scolastiche di questo governo.

La coincidenza temporale tra l’esplodere della guerra in Iraq e lo svolgimento della giornata
di mobilitazione della scuola, da prima programmata, ha permesso al mondo della scuola di
esprimere pubblicamente il suo “comune sentire” verso quella cultura della pace che è, nei
suoi tratti più significativi, la cultura stessa della scuola italiana. 

Invocare e battersi per la pace è un dovere morale oltre che civile e
politico ed è giusto parlarne ma è ancora più urgente invocarla a vo-
ce  forte e decisa, così ci ha ricordato nei giorni scorsi Papa Woity-
la, quando la guerra minaccia le sorti dell'umanità, perché solo la
pace è la strada utile a costruire una società più giusta e solidale,
perché mai la violenza e le armi potranno risolvere i problemi degli
uomini. 

In questo modo, e per questi motivi, i cortei che hanno percorso
le strade delle città hanno visto sfilare le bandiere dei sindacati
scuola insieme a quelle della pace; i comizi che sono seguiti han-
no sistematicamente coniugato la preoccupazione per l’avvio del-
la guerra  con le richieste di tutela della scuola pubblica e statale
italiana.

“Non consegneremo le sorti della scuola né a questo né ad altri go-
verni”, “non consentiremo che la scuola si trasformi in feudo politi-
co di sindaci e assessori regionali. Vogliamo una scuola che sia na-
zionale nei suoi obiettivi, nei suoi principi generali, nel suo disegno
culturale.
Una scuola che formi ed educhi cittadini aventi pari dignità, eguali
diritti, identiche opportunità che sia fattore di crescita civile e ga-
rantisca libertà e uguaglianza. Una scuola che contribuisca a rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei

24 marzo:
una risposta forte della scuola
Daniela Colturanied
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cittadini alla vita del paese e alla costruzione del suo futu-
ro. Questo ci impone il nostro patto di democrazia".

Sono riferimenti forti che condensano, nel loro significato
esplicito e diretto, l’importanza e la portata dei motivi dello
sciopero, della mobilitazione della scuola e per la scuola.

Alla rilevanza delle proteste categoriali relative alla chiusu-
ra del contratto scaduto da quindici mesi, allo scorrimen-
to delle graduatorie per le immissioni in ruolo ed alla desti-
nazione di investimenti e di risorse per la valorizzazione del
personale, si sono sommate le rivendicazioni, più genera-
li, che guardano alla necessità di difesa e di tutela della
scuola pubblica, della sua presenza, della sua qualifica-
zione, del mantenimento della sua insostituibile funzione
nella costruzione della identità nazionale. 

Sono le contestazioni forti contro le scelte di politica sco-
lastica perseguita attraverso gli interventi amministrativi e
governativi che, in maniera progressiva e pesante, stanno
muovendo nella direzione di:
• operare sistematici tagli agli organici oltre ogni pensa-

bile ipotesi di “razionalizzazione”; 
• allargare inopinatamente l’area del precariato, limitando

le condizioni e le prestazioni  di lavoro;
• ridurre le risorse che sono necessarie al funzionamen-

to ordinario della scuola;
• puntare, in termini sempre più evidenti ed allarmanti, al-

la destrutturazione dell’intero sistema scolastico.

L’infausto disegno di “devolution” tanto caro a questa com-
pagine governativa cerca,  nei fatti ed attraverso i suddet-
ti provvedimenti, il modo di una sua strisciante e subdola
anticipazione/realizzazione che prevarica gli stessi proces-
si di elaborazione legislativa, mortifica la democrazia par-
lamentare, si sottrae al confronto ed al controllo della opi-
nione pubblica, altera - quando non la inficia del tutto - la
possibilità di una adeguata valutazione sulle conseguenze
dirompenti di una trasformazione così radicale del nostro
assetto sociale e statuale.

La valenza “politica” dello sciopero pone anche con la do-
vuta evidenza la questione della riforma che, approvata de-
finitivamente al Senato in un contesto di “blindatura” che
ne ha impedito qualsivoglia possibilità di modificazione, at-
tende ora di essere “riempita di contenuti”.

La definizione dei decreti attuativi che, dalla stessa legge
di riforma, sono stati delegati al governo si profila carica di
incognite e – per quanto ci riguarda – traduce due almeno
precisi motivi di grande preoccupazione:
• l’ampiezza della delega medesima;
• la totale mancanza delle risorse economiche conside-

rato che  la copertura finanziaria per i decreti, contrav-
venendo a quanto previsto in caso di legge che comporta
una nuova spesa, non è stata prevista contestualmen-
te al varo della legge.  

La politica scolastica portata avanti da questo governo, a
distanza di due anni e nonostante gli “accattivanti mes-
saggi mediatici”, si sta materializzando una direzione ed un
orientamento che risultano sicuramente poco favorevoli al-
la scuola pubblica statale del nostro paese. Alle parole, usa-
te in ogni circostanza, di attenzione e premura; fanno ri-
scontro fatti concreti che con disinvolta incoerenza produ-
cono e penalizzano invece la scuola statale.

Il nostro impegno è di contrastare questo modo di proce-
dere e difendere, autenticamente e coerentemente, le sor-
ti della scuola. 

Siamo scesi in piazza per condurre una lotta, che è di pro-
gresso e di civiltà, di difesa del nostro lavoro. 

La qualità della scuola - mai tanto invocata e mai tanto tra-
dita - comincia quindi con la qualità delle condizioni di chi
la scuola la vive e la soffre dal di dentro. Ma questo  Go-
verno non sa mettere a punto ancora la trattativa per il con-
tratto della scuola, non capisce, o forse rifiuta di capire,
che un buon contratto è anche la premessa di qualunque
discorso di rinnovamento.

Non ci rassegniamo quindi e siamo orgogliosi della nostra
funzione civile e sociale,  perché siamo e ci sentiamo pro-
tagonisti di democrazia.

Ci hanno provato in passato e non ci sono riusciti. Anche
stavolta non ci fermeranno. Col vostro aiuto, andremo avan-
ti per la nostra strada fino in fondo e lo sciopero del 24 mar-
zo è stato la prova che la scuola vuole e sa reagire.
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Da sempre la società ha preteso e dettato norme di comportamento per l’azione degli in-
segnanti e da sempre gli insegnanti sono stati sensibili alla valenza e ai problemi etici

connessi al loro compito.
Il giusto, il corretto, il doveroso sono sempre stati definiti in termini di Leggi, Ordinanze,
Regolamenti e Circolari che segnavano al linea di demarcazione fra ciò che era lecito e ciò
che non era lecito, fra ciò che era ammesso e ciò che non lo era, fra ciò che veniva consen-
tito e ciò che veniva riprovato, sanzionato, punito.
C’è anche da osservare che, progressivamente, parte di queste indicazioni di carattere norma-
tivo e orientativo, sono state definite o assunte anche attraverso lo strumento dei Contratti
Nazionali di Lavoro che così hanno via via precisato, accanto alle condizioni di garanzia e di tu-
tela della professione, anche i profili di responsabilità e di impegno del personale della scuola.
Va evidenziato a questo proposito che proprio l’ambito e la modalità di una contrattazione
collettiva hanno permesso e permettono di mantenere congiunta l’attenzione alla condizio-
ne di lavoro con l’attenzione alla qualità del servizio, e perciò di stringere il discorso dei dirit-
ti con quello dei doveri. La cosa non è impropria e di poca importanza se si pensa che la qua-
lità delle prestazioni di ogni professionista è, almeno in parte, legata e conseguente alle con-
dizioni in cui il professionista viene messo ad operare ed al livello di riconoscimento e di gra-
tificazione che gli viene assicurato.
Va anche sottolineato che lo strumento contrattuale, proprio per il suo carattere di aggiorna-
bilità e la sua natura patrizia, ha rappresentato uno strumento dinamico e flessibile per ade-
guare il quadro degli obblighi, degli impegni, delle competenze, delle “virtù” degli insegnan-

ti (lasciateci usare questo termine) alle esigenze via via varian-
ti e crescenti della società e del sistema scolastico.
Chi non riconosce che in tutti questi anni i sindacati (i sindaca-
ti confederali in particolare e noi fra questi in posizione spesso
di avanguardia) hanno lavorato per le Riforme e per il migliora-
mento della scuola, oltre che dei suoi operatori, o è senza me-
moria, o è ideologicamente e pregiudizialmente ostile ad una
forma matura e saggia di democrazia e di partecipazione, o agi-
sce secondo disegni personali e politici che non è difficile indi-
viduare e che hanno ben poco di disinteressato e di nobile.
Da questo punto di vista l’opera e la funzione del sindacato è
stata, oltre che di tutela, anche di sollecitazione e di “educa-
zione” della categoria. Quante delle Riforme (intendiamo dire
delle Buone Riforme) che si sono attuate dagli anni sessanta
ad un decennio fa avrebbero attecchito e dato frutto se il sin-
dacato non vi si fosse impegnato modificando e superando al-
cuni atteggiamenti di quella parte della categoria che era restia
a trasformarsi, ad impegnarsi nel nuovo, a non adagiarsi sulla
comoda e rassicurante routine dell’abitudine e dell’acquisto?
La funzione “pedagogica”, oltre a quella rivendicativa del sin-
dacato è una caratteristica che va rivendicata con orgoglio e
non si può permettere che si faccia scempio di questa storia e
si dimentichi la passione e l’anima delle tante persone che, fa-
cendo sindacato, hanno costruito anche una parte rilevante del-
la bontà e del valore della scuola di questo Paese.

Il sindacato e l’operazione
“codice deontologico”
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Giancarlo Cappello (*)

* Dirigente scolastico 
componente del gruppo di
lavoro del MIUR 
per il Codice Deontologico
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Proprio per le cose dette, per quella funzione di animazio-
ne e di sviluppo culturale e professionale della categoria
che abbiamo ora ricordato, stupisce che il tema del Codice
Deontologico venga brandito da alcuni come spada per col-
pire il sindacato, metterlo all’angolo, umiliarlo. Questa ten-
tazione o questa volontà già esplicita di alcuni è ben visibi-
le e viene anzi il sospetto che, per alcuni, la vera finalità del-
l’operazione Codice Deontologico sia quella di mortificare,
ridimensionare, contrastare la funzione e la vitalità del sin-
dacato. Il clima politico generale può ben prestarsi a que-
sti calcoli e a questi disegni. 
La prospettiva del Codice Deontologico non può essere il
suono di tromba per una battaglia contro il sindacato an-
che perché la CISL SCUOLA un Codice non lo contrasta,
anzi lo vuole e con ragioni, finalità, animo e volontà più lim-
pide ed oneste di tanti nuovi e presuntuosi sbandieratori. 
Che questo clima antisindacale cerchi oggi di cavalcare an-
che il tema del Codice, appare da mille segnali. Anche in al-
cune parti del Documento che il Ministero ha fatto uscire
come Materiale della Commissione “Tonini-Sacchetto”, la
cosa è visibile. Preme allora dire che anche il Ministero sba-
glia se crede di usare il progetto del codice senza e contro
il sindacato; sarebbe un atto di miopia politica, prima e ol-
tre che di insopportabile arroganza.
Ci siamo soffermati su questo aspetto della Questione
Codice perché questo è oggi il punto politico più delica-
to, quello su cui si gioca la partita della rappresentatività
e della rappresentanza assegnate agli interpreti della ca-
tegoria. 

I punti su cui ragionare per affrontare la questione sono:

- Il rapporto fra Stato Giuridico e Codice Deontologico;
- Il rapporto fra Leggi, Contratto, Codice di Comportamento

dei Pubblici Dipendenti, Codice Deontologico degli in-
segnanti e/o di tutti gli operatori scolastici;

- La definizione dei Luoghi e dei soggetti, dei tempi e del-
le strutture con funzione di rappresentanza che potran-
no essere definite per la costruzione, la custodia, l’ap-
plicazione del o dei Codici.

Per ora ci preme dire:

1. Una riflessione e un lavoro sul Codice Deontologico de-
gli Insegnanti trova sensibile e pronto il sindacato. Il te-
ma del Codice si impone anche in considerazione del-
lo stato di disorientamento, incertezza e contradditto-
rietà con cui, nel tempo attuale, la Società si presenta e
si rivolge alla scuola e agli insegnanti. Incertezze e dif-
ficoltà che investono e mettono pesantemente in crisi
alcuni aspetti della professionalità docente, in partico-
lare in tema di rapporti con l’utenza.

2. Se fra le funzioni e le finalità del Codice c’è anche quel-
la di contrastare la massificazione, la burocratizzazione,
la proletarizzazione della Funzione Docente, crediamo
che questo sindacato abbia più di altri soggetti le carte
in regola per stare ai tavoli in cui contrastare questi fe-
nomeni.

3. I confini tra Diritto, Contratto, Etica e Deontologia sono
confini incerti e permeabili e c’è bisogno di raccordare
questi diversi ambiti.

4. Per non “incartare” ancora di più la scuola e la profes-
sione serve chiarire, ripensare e coordinare gli ambiti e
gli strumenti che governano e orientano le attività dei
docenti: Leggi, Stato giuridico, Contratto, POF,
Regolamenti di Istituto, Carta dei Servizi, ecc.

5. Il tema del Codice va inquadrato e condotto in paralle-
lo a più ampie politiche di miglioramento del Pubblico
Servizio scolastico e della Professionalità dei Docenti.

La materia per discutere c’è ed è materia non estranea al-
la cultura e all’impegno sindacale.
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LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 
"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione

e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di cia-
scuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della coopera-
zione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia del-
le istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze co-
stituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle compe-
tenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del-
l'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza uni-
ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei depu-
tati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dal-
la data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i de-
creti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in
materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa in-
tesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta gior-
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N onostante avvertiamo, come tutti, l’urgenza di uscire in fretta da un intollerabile, troppo
lungo periodo di stallo e di incertezza nella organizzazione pedagogico-didattica e negli

assetti ordinamentali della scuola, della formazione professionale e dell’università italiana, ri-
teniamo un vero peccato l’intempestiva approvazione della legge-delega sulla riforma del si-
stema formativo, che partendo dal prossimo mese di settembre, disattenderà o, quanto me-
no, non potrà utilizzare a pieno, stante i tempi, i risultati della sperimentazione attualmente in
atto.
La conoscenza delle difficoltà e dei problemi incontrati e delle strategie adottate dalle 250 isti-
tuzioni scolastiche statali e paritarie, che hanno aderito alla proposta di sperimentazione, sia
pure in modo affrettato e fra condizionamenti - spesso soltanto ideologici - di ogni genere, sa-
rebbe stata particolarmente utile, nella fase di elaborazione e di stesura (che sta avvenendo
proprio in questi giorni) dei primi provvedimenti attuativi.
Va detto immediatamente, onde sgomberare il campo da pregiudizi e da equivoci, oltre che da
interpretazioni riduttive, che la riforma non può limitarsi alla possibilità di anticipare le iscrizio-
ni - e, quindi, la frequenza - alle Scuole dell’Infanzia e/o Elementari (e, per effetto del naturale
trascinamento, anche alle Scuole Medie inferiori e superiori, sia pure con qualche anno di re-
spiro!). Sarebbe una banalità!

Come una banalità è l’affermare che soltanto da ora in poi si avrà lo studio dell’inglese e del-
l’informatica sin dalla prima classe delle Scuole elementari. Non siamo, infatti, all’anno zero e
fare simili affermazioni significa non conoscere la Scuola italiana e quanto in essa si realizza

Scuola dell’infanzia:
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ni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano pro-
grammatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema sco-
lastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di plurali-
smo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica,
al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli
studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sporti-
ve degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento soste-
nute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tec-
nico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica su-
periore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di

cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione
e di formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicu-
rate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di svi-
luppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, ade-
guate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e mo-
rale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della co-
scienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità na-
zionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per alme-
no dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica en-
tro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professiona-
le, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a
norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati in-
terventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzio-

con incredibili sacrifici e con grande professionalità.
E quando parliamo di Scuola italiana ci riferiamo anche a
quella dell’Infanzia, la quale, come dimostrano le ormai tan-
te sperimentazioni assistite, i progetti dalle più diverse e
fantasiose denominazioni, già da tempo va ripensando e
rimodulando la propria organizzazione e introducendo, in mo-
do intenzionale e adeguato all’età e alle potenzialità dei
bambini che la frequentano, il primo approccio sia alla co-
noscenza e all’uso delle lingue comunitarie che dell’infor-
matica, avendo avuto come valide apripista le indicazioni
fornite dagli “Orientamenti” del 1991, che restano uno dei
migliori documenti ministeriali prodotti nella seconda metà
del secolo appena decorso. Tanto è vero che le “indica-
zione” e le “raccomandazioni”, fornite negli ultimi mesi dal
MIUR, non hanno fatto altro che sintetizzarle (male!) le pri-
me e/o parzialmente, aggiornarle, le seconde: un ulteriore
intervento di aggiustamento e di snellimento potrebbe es-
sere, ora, effettuato sulla base delle esperienze condotte,
senza anacronistici e dannosi ideologismi e senza inutili
prevenzioni, ma con rigore scientifico e apertura al dialo-
go, al confronto critico e costruttivo.

Abbiamo detto che le uniche novità non sono legate solo
all’anticipo dell’età di iscrizione, anche se ci rendiamo con-
to, però, che con esso si ha il primo impatto e che è in sua
conseguenza che bisognerà ripensare funzione, ruolo e or-
ganizzazione della Scuola dell’Infanzia - e non solo, nella
logica della continuità! - e ridefinire competenze, respon-
sabilità e limiti degli Enti e delle Istituzioni che dovranno
concorrere e farsi carico del suo funzionamento (pensiamo

alle Regioni, ai Comuni e allo Stato). Per non parlare degli
operatori scolastici, docenti innanzitutto, ma anche colla-
boratori, personale amministrativo, assistenti dalle diverse
denominazioni, oltre che dei dirigenti e delle altre figure,
che dovranno essere introdotte (quando? a spese di chi?),
dal profilo professionale tutto da definire e da preparare
presso enti formativi ancora da individuare.

Il chiamare in causa - giustamente! - le Regioni e gli Enti lo-
cali in genere, se non si pensa a un mero intervento assi-
stenziale, presuppone un chiarimento di ruoli e di compiti
a livello legislativo, prima, e a una puntuale ridefinizione
delle responsabilità e delle competenze, dopo, nella fase ap-
plicativa. Gli uni e le altre da attuare in modo urgente, con
la previsione di sanzioni (e di eventuali supplenze) per gli ina-
dempimenti.

Tali riflessioni sono dettate da una semplice e realistica con-
statazione su quanto sta capitando in ordine al delicato e im-
portante problema dell’Educazione degli Adulti (EDA) e del-
le altre competenze trasferite dal governo centrale agli en-
ti locali, di cui al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, che resta in-
comprensibilmente ma realmente negletto e inapplicato.

Per accogliere, adeguatamente e positivamente, i bambini
di due anni e quattro mesi (smettiamola con la favola dei
due anni e mezzo!), si dice che occorrono locali nuovi e/o
radicalmente ristrutturati, arredi diversi dagli attuali, e altre
figure, educative, di sistema, cui affidare incombenze a og-
gi non previste, in quanto non necessarie. In particolare, le
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ne e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei
termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo do-
vere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo
34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'artico-
lo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti le-
gislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlati-
vamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano program-
matico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuo-
la dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che compren-
de il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione pro-
fessionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e al-
lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale
delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva egua-
glianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsa-
bilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica
e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servi-
zi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infan-
zia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gra-

dualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono
i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche
in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della du-
rata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della dura-
ta di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuo-
la primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola se-
condaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orienta-
mento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato
altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è pre-
visto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scola-
stico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle di-
versità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acqui-
sire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime siste-
mazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'al-
fabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua
italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nel-
lo studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di va-
lorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tem-
po, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola
secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizza-
ta alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche at-
traverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informa-

sezioni dovranno essere formate con un numero di bambi-
ni ridotto rispetto a quello attuale, già troppo alto (le sezio-
ni possono arrivare, infatti, fino a trenta bambini, con
buona pace di chi si ostina a sostenere in modo sacro-
santo, che quella dell’infanzia è Scuola a tutti gli effet-
ti - e non asilo! - e che le insegnanti in essa impegna-
te non sono educatrici né, men che meno, badanti,
ma, come si legge nell’art. 5 della appena approvata
“legge Moratti”, docenti con pari dignità, in quanto
formati anche con corsi di studio di pari durata e im-
portanza, rispetto ai colleghi di tutte le altre scuole
di ogni ordine e grado).

Allora non ci si dovrà preoccupare solo dei duen-
ni e/o dei treenni, (è questo il messaggio che vo-
gliamo lanciare, l’assunto principale su cui avvia-
re una seria e responsabile riflessione), ma ri-
pensare la scuola per i bambini della seconda in-
fanzia nella sua interezza, ivi comprese eventuali
revisioni delle “indicazioni”, delle “raccoman-
dazioni”, della formazione iniziale e in servizio
dei docenti e di tutto il personale e del com-
plessivo assetto pedagogico-didattico e orga-
nizzativo, orario di funzionamento, settimana-
le e giornaliero, e della integrazione dei bam-
bini in situazioni di handicap compresi.

Questa è la sfida che ci attende per i pros-
simi anni! Dal suo esito dipenderà la defini-
tiva consacrazione della Scuola dell’infan-
zia come Scuola o la sua involuzione assi-

stenzialistica e, quindi, la sua regressione ad asilo, sala di
custodia, badatorio. Con quel che ne consegue in ordine al-
lo stato giuridico del personale in essa impegnato.

I VOTI DEL PARLAMENTO
La legge - delega è stata approvata al Senato (1^ lettura) il 13 no-

vembre 2003 Votazione finalepresenti: 218votanti: 217astenuti: 3maggioranza: 109hanno votato sì: 124
hanno votato no: 90
- 5 ordini del giorno accettai dal Governo senza votazione

La legge - delega è stata approvata dalla Camera (2^ lettura) il 18

febbraio 2003 Votazione finalepresenti: 248votanti: 244astenuti: 4maggioranza: 123hanno votato sì: 238
hanno votato no: 6- 33 ordini del giorno accettati dal Governo, senza votazione (5 dopo “rifor-

mulazione”)
4 accolti come raccomandazione dal Governo, senza votazione

La legge - delega è stata approvata al Senato, in via definitiva, il 12

marzo 2003 Votazione finalepresenti: 250 votanti: 249astenuti: 2maggioranza: 125 hanno votato sì: 146
hanno votato no: 101
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tiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione cultu-
rale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contem-
poranea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica
in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensio-
ne sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competen-
ze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istru-
zione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e for-
mazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato,
il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e pro-
fessionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessio-
ne critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di
giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale am-
bito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso
delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei
e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal com-
pimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si posso-
no conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, lin-
guistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze
umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indiriz-
zi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata
quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in
un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità ca-

ratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà
accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istru-
zione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della forma-
zione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, vale-
voli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di pre-
stazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispon-
denza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso al-
l'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dal-
l'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche con-
seguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazio-
ne professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito cor-
so annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere,
come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno
del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante
apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una prepa-
razione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi

U na cosa sembra certa: la “legge Moratti”  troverà immediata applicazione nella
scuola elementare già a partire dal prossimo anno scolastico 2003/2004. 

Sono già evidenti i segnali di una macchina organizzativa che si sta preparando a
questo evento. L’annuncio, da parte del Ministro dell’Istruzione, della riapertura del-
le iscrizioni (pare immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge approvata definitivamente con la terza lettura da parte del Senato il 12 marzo
scorso), la nota n. 63 del 17 marzo 2003 che, prorogando il termine delle operazioni
preordinate alla definizione degli organici della scuola elementare, prevede la neces-
sità comunque “di una riconsiderazione di talune operazioni relative allo specifico set-

tore per effetto dell’applicazione dell’anticipo delle iscrizioni previsto dalla riforma degli ordinamenti scolastici”, la nota mi-
nisteriale n. 5036 del 13 marzo 2003 sull’adozione di libri di testo che limita la validità della scelta dei libri per il prossimo
1° ciclo alla sola prima classe, la chiusura del contratto integrativo annuale concernente la formazione del personale do-
cente e ATA per l’esercizio finanziario 2003 che assegna alla contrattazione integrativa a livello regionale la previsione di fi-
nanziamenti specifici per il personale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria impegnato nella fase di avvio della rifor-
ma, costituiscono i primi elementi di riscontro di un cambiamento ormai in atto.

La “Legge-delega” riorganizzando il sistema educativo di istruzione e di formazione istituisce il “primo ciclo che compren-
de la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado” (cfr. art.2, comma 1, lettera d) e definisce in cinque anni la du-
rata della “scuola primaria, articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali” (cfr. art. 2, comma 1, lettera f). Inoltre il primo ciclo, e quindi la prima classe della scuola primaria, si rac-
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Dalla scuola elementare 
alla primaria... ma come?
Silvio Colombini
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segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati
che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lett. g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze for-
mative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inse-
rimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei ser-
vizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rila-
sciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni for-
mative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'in-
tesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di stu-
dio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e for-
mazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo
su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà
locali.

Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità 

del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli

apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del com-
portamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di for-
mazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequenta-
te; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fi-
ni del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didat-
tica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei do-
centi nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qua-
lità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e si-
stematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità com-
plessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in
funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la strut-
tura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si
svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove pre-
disposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del cor-
so ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giu-

corda con la scuola dell’infanzia, “promuove, nel rispetto del-
le diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il
fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità
di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far
apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione
in almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua
italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo, dei suoi fenomeni e
delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orien-
tamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fon-
damentali della convivenza civile” (cfr. art. 2, comma 1, let-
tera f). La legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 2
aprile 2003, prevede che alla scuola primaria si iscrivano,
per l'a.s. 2003/2004, bambini/e che compiono i 6 anni di età
entro il 31 agosto 2003 (cfr. art. 2, comma 1, lettera f) o en-
tro il 28 febbraio 2004, limite quest'ultimo che sarà gra-
dualmente portato al 30 aprile dell'anno scolastico di riferi-
mento (cfr. art. 7, c. 4); abolisce l’esame di quinta, sostitui-
to dalla valutazione del “secondo periodo didattico” per il pas-
saggio al “primo periodo didattico” (il biennio) della scuola
secondaria di primo grado, che si conclude con un esame
di Stato il cui superamento consente di accedere al siste-
ma dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale (cfr. art. 2, comma 1, lettera f).

Dal testo della legge emergono immediatamente, oltre la
scelta operata dal legislatore, in linea con quasi tutti gli al-
tri Paesi dell’Ocse, per l’aggettivo “primaria” (che le
Indicazioni nazionali per i piani di studio argomentano dal
punto di vista culturale, gnoseo-epistemologico, sociale,
etico e psicologico), forti elementi di discontinuità organiz-

zativa con l’attuale scuola elementare quali:
- l’avvio del “diritto all’istruzione ed alla formazione per

almeno dodici anni” e non più dell'obbligo scolastico di
nove anni;

- l’età di accesso: 6 anni al 31 agosto, con possibilità di
iscrizione anticipata per il prossimo anno scolastico per
coloro che compiono i sei anni entro il 28 febbraio 2004
e di iscrizione posticipata al successivo anno scolasti-
co per coloro che li compiono tra il 1° settembre ed il 31
dicembre;

- il superamento dell’organizzazione per cicli con la for-
mula 1+2+2;

- il non collegamento con la scuola secondaria di primo
grado;

- l’abolizione dell’esame terminale di quinta.

A fronte della scelta di dare il via, con il prossimo anno sco-
lastico, alla nuova scuola primaria riteniamo urgente che si
apra un apposito tavolo di concertazione (peraltro previsto
dall’accordo del 5 febbraio 2002) per garantire alle famiglie
ed ai lavoratori della scuola una sicurezza di impianto e di
funzionalità del nuovo sistema e che l'offerta formativa con-
tinui ad essere corrisposta secondo profili culturali alti e,
dal punto di vista organizzativo, il più rispondenti alle esi-
genze formative del territorio. In questo momento è im-
portante soprattutto tenere presente che la legge espone
per il segmento scolastico della scuola primaria esclusiva-
mente le finalità, l’organizzazione/aggregazione dei perio-
di didattici, le modalità di valutazione degli apprendimenti,
le disposizioni attuative per l’accesso anticipato. Nient’altro. 
Inoltre, per le questioni di natura più organizzativa, e quin-
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gno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiu-
to il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del se-
condo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazio-
ne del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispetti-
ve associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla cono-
scenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquat-
tro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi del-
l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legi-
slativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza uni-
ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di la-
voro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi in-
clusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, pos-
sono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione profes-
sionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le re-
gioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale

di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i
due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso de-
gli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternan-
za, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle im-
prese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e
di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e
del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-la-
voro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professio-
nalità del personale docente.

Art. 5
(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazio-
ne iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del se-
condo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge
nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è pro-
grammato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999,
n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai
corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge,
sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni
ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, del-
la legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui

di sindacale, preliminarmente va osservato che la legge in
sé non esprime nessuna opzione e non dà alcuna indica-
zione. Tuttavia non possiamo dimenticare che il Ministro ha
più volte ricordato che con la sperimentazione si intende-
vano acquisire, attraverso un'attenta attività di monitorag-
gio delle iniziative delle istituzioni scolastiche, elementi da
prendere a riferimento in sede di definizione dei provvedi-
menti attuativi della delega. 

I risultati della sperimentazione -che avevamo allora clas-
sificato come “Scuola in prova”- dovrebbero quindi rap-
presentare e costituire quel nucleo di elementi da cui deri-
vare la definizione dei provvedimenti applicativi. Dunque è
da qui che dobbiamo partire ma con la consapevolezza che
i problemi che avevamo già prospettato ora devono trova-
re una soluzione applicabile sul totale delle classi e che i
tempi ristretti non possono in alcun modo giustificare solu-
zioni improvvisate.

A noi pare, quindi, ancora importante che vengano affron-
tate e chiarite alcune questioni.

• La questione dell’anticipo non deve determinare dispa-
rità di offerta e discriminazioni culturali e sociali nelle di-
verse aree del Paese a causa di condizionamenti che
derivano dalla capacità degli Enti Locali di apprestare le
necessarie condizioni logistiche ed organizzative. La mi-
sura massima di 12.731 euro per l'anno 2003 (cfr. art. 7,
comma 5), che costituisce l'onere di spesa sopportabi-
le per corrispondere anche alle richieste di accesso con
anticipo alla frequenza della prima classe del ciclo pri-

mario che segna il punto di partenza del diritto all'istru-
zione ed alla formazione non può impedire il soddisfa-
cimento del diritto soggettivo e liberamente espresso di
anticipare. Secondo noi a questo diritto deve corri-
spondere un preciso dovere dell'Amministrazione pena
la censura per difformità di trattamento, che potrebbe
assumere anche rilevanza di carattere costituzionale. 

• La presenza di under-sei nella prima classe richiama
un’organizzazione dei docenti anche in team integrato
“scuola dell’infanzia-scuola primaria”, affidata all’auto-
nomia delle singole istituzioni scolastiche e descritta nel
POF, per un raccordo pedagogico, didattico ed orga-
nizzativo delle due esperienze scolastiche. Se si consi-
dera che ci si può trovare contemporaneamente di fron-
te ad “anticipati” (in classe prima) e “posticipati” (che si
fermano nella scuola dell’infanzia) molto probabilmente
si sarà chiamati a programmare interventi educativi in
una dimensione fino ad oggi mai prevista: una prima
classe “dilatata” che comprende anche una parte della
scuola dell’infanzia. 

• La questione dell’articolazione della funzione docente è
tutta aperta e qualunque siano le scelte che si intendo-
no adottare non si può prescindere dalla via contrattua-
le. Non si tratta infatti solo di definire una gestione del
carico di lavoro delle “diverse tipologie” di docenti (tu-
tor / non tutor / responsabili di laboratorio - …), di rico-
noscere la responsabilità educativa individuale piutto-
sto che all’intero team, ma anche di considerare proce-
dure e prassi di individuazione e di affidamento dell’in-
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all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec-
nologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi
di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presen-
te comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate
con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi
di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale
dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli inse-
gnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, indivi-
duati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b)
e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verifica-
ta dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui
alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individua-
ti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera
a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle isti-
tuzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di for-
mazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la ge-
stione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione
scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'i-
stituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'intera-
teneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di

convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) pro-
muovono e governano i centri di eccellenza per la formazione perma-
nente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'i-
struzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servi-
zio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tu-
torato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestiona-
le delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla
formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializ-
zazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i re-
lativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessa-
ri adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento seconda-
rio, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le at-
tività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
24.11.1998, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7.6.1999, e al d.P.R.
31.10.1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto
superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di
Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica
o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di ac-
cesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le
scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esa-
mi sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializza-
zione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per

carico di tutoraggio nei confronti degli alunni e di coor-
dinatore degli altri docenti dell’équipe che interagisco-
no nel progetto educativo dei singoli alunni. In ogni ca-
so si pone comunque la questione della formazione del
personale alle nuove competenze.

• Le implicanze e le ricadute sull’organizzazione del la-
voro, sui tempi di programmazione collegiale, sulla ge-
stione dei tempi comuni e, tenendo conto degli impe-
gni orari del docente tutor-coordinatore definiti dalle nor-
me sperimentali, delle possibili ricadute sulla definizio-
ne dell’organico dell’istituzione scolastica; di conside-
rare tutti gli istituti contrattuali che vengono conse-
guentemente rimessi in discussione, ivi compresi quel-
li relativi alla mobilità ed all’utilizzazione del personale con
riferimento, soprattutto, alla garanzia della continuità di-
dattica da assicurare “anche attraverso una congrua
permanenza dei docenti nella sede di titolarità” (cfr. art.
3, comma 1, lettera c).

• La questione della valutazione del personale cui più o
meno consapevolmente siamo esposti con “l’operazio-
ne tutor”: la scelta per questa figura non è della legge
ma dei dispositivi relativi alla sperimentazione, è un ap-
prodo dopo l’uso di una terminologia altalenante (inse-
gnante unico, insegnante prevalente, insegnante di ri-
ferimento, insegnante tutor degli alunni a lui affidati per
l’intero quinquennio, …), sembra essere la risposta ad
una richiesta/esigenza dell’utenza/famiglia e, dai dati di
monitoraggio della sperimentazione, una “nuova confi-
gurazione della funzione docente” accettata dai docen-

ti. Il dato da cui dobbiamo partire per definire la soluzione
finale è solo uno: nel D.M. 100 del 18/09/2002 (cfr. art.9,
comma 4) si puntava alla “presenza di docenti disponi-
bili a svolgere,nell’ambito dei vigenti obblighi di servi-
zio, funzioni di tutoraggio e di coordinamento”, mentre
la messa a regime sarà chiamata a muoversi su altre pi-
ste. Conseguentemente i quesiti diventano (ancora) “chi
sceglie?”, “quando sceglie?” e, comunque sia, quando
si “sceglie”, più o meno banalmente, si “valuta”, si “ri-
conosce” e, perché no, si corre (si è chiamati a correre)
il rischio di indurre atteggiamenti demotivati e/o dele-
ganti (di chi non è scelto), di frantumare una categoria
che ancorché richiamata ad “un’organizzazione della
prestazione docente in team” la espone sempre più al-
la frantumazione professionale derivante da una mar-
cata “differenziazione di funzioni, connesse alla attività
di tutoraggio e di nuovi impegni organizzativi correlati
all’attivazione dei laboratori, al fine di corrispondere a
precisi compiti organizzativi” (cfr. C.M. 101 del
18/09/2002, punto D).

• La questione della lingua straniera e dell’informatica.
La legge cita genericamente “l’alfabetizzazione in al-
meno una lingua dell’Unione europea”, riservando quel-
la delle tecnologie informatiche al percorso formativo
della scuola secondaria di primo grado. Le norme che
hanno definito la sperimentazione, per contro, indivi-
duano l’inglese come unica lingua straniera e le
Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizza-
ti individuano alla voce “Tecnologia” obiettivi specifici
di apprendimento, dalla prima alla quinta classe, rela-
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consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di
specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di
corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria
di cui all'art. 3, comma 2, della L. 19.11.1990, n. 341, valutano il percor-
so didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannu-
mero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per
coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di
scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di ac-
cesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, del-
la L. 19.11.1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di
tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di
Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o
dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì
l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U.
di cui al decreto leg.vo 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni. 
Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integra-
ta con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di
laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19.11.1990,
n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono sop-
presse.

Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e del-

le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7
(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della leg-
ge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari com-
petenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si prov-
vede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolasti-
ci per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di appren-
dimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei
piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazio-
ne delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendi-
bilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi for-
mativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite pre-
via intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione
e di formazione professionale.

tivi all’acquisizione di competenze informatiche tant’è
che gli stessi indirizzi per la sperimentazione richiede-
vano la presenza di “personale fornito delle necessarie
competenze professionali per attivare l’insegnamento
della lingua inglese e l’alfabetizzazione informatica” (cfr.
D.M. 100 del 18/09/2002, articolo 9, comma 4). Questo
nodo richiama ed esige quanto meno soluzioni a breve
termine sul piano formativo per i docenti impegnati nel-
l’implementazione della nuova scuola e sulla definizio-
ne degli organici del personale docente che dovrebbe-
ro garantire risposte rapportate ed adeguate agli obiet-
tivi posti dalla legge e da quelli che saranno individua-
ti nei provvedimenti delegati attuativi della stessa.

• La questione del tempo degli alunni o meglio del rap-
porto "nuova scuola e servizio erogato". La sperimen-
tazione messa in atto ha proposto modelli di supera-
mento dell'organizzazione modulare del 3 insegnanti su
2 classi, preferendo l'équipe pedagogica, del docente-
tutor più altri impegnati su laboratori per un tempo di le-
zione pari a 27 ore e/o a 30 (per il tempo pieno ?), con
laboratori per gruppo classe, di livello, di compito o elet-
tivi, … anche questa è, comunque la si affronti, una par-
tita di organici: ma le nostre preoccupazioni e quindi le
nostre primarie attenzioni derivano soprattutto da un
possibile rischio di caduta della qualità dell'offerta in
tempo (normale, tempo pieno, antimeridiano, …) e qua-
lità di scuola oltre che dalla nuova ed imposta opera-
zione di rimodulazione del lavoro per gestire laboratori
ed attività (servizio in mensa compreso) sia nel cosid-
detto tempo normale che nel tempo pieno, 

La legge delega attribuisce al legislatore delegato il delica-
to compito di “individuare” i contenuti dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione che
devono essere assicurati dalle istituzioni scolastiche e for-
mative su tutto il territorio nazionale.

Prestazioni uniformi, dal Nord al Sud, che definendo il nuo-
vo sistema di istruzione e formazione, che deve comunque
restare nazionale, offrano un’organizzazione del servizio
scuola che non sia elemento di discriminazione e che con-
ti su dettagliate e nuove competenze del personale. Un
compito non facile e che ci sfida perché ci richiede di ga-
rantire la qualità della scuola e la qualità delle condizioni di
lavoro di chi in essa vi opera.
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4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie
e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel ri-
spetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al pri-
mo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compio-
no i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulterior-
mente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e). 
Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i
bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lette-
ra f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola
dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il
limite massimo di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 mi-
gliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dal-
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-
l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prov-
vede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispet-

to del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma
3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, me-
diante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria.
7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere cor-
redato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione de-
termini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati so-
lo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dal-
le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conse-
guenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al-
la verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attua-
zione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bi-
lancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

Da obbligo scolastico 
a diritto all’istruzione 
ed alla formazione
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Alfonso Rossini

Da obbligo scolastico a diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, co-
munque, fino al conseguimento di una qualifica fino al diciottesimo anno.

La legge delega cambia radicalmente, ridefinendolo solennemente, un diritto costituzional-
mente previsto e nel tempo attuato progressivamente dalla legge 1859/62 sulla istituzione del-
la scuola media unica, dalla legge 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo da otto a dieci anni, e
in via transitoria a nove; dalla legge 144/99 che all’art. 68 aveva introdotto l’obbligo formativo
a 18 anni.
Lo rende esigibile da parte di tutti gli studenti sia nel sistema di istruzione (i licei) che in quel-
lo della istruzione e formazione professionale, impegnando in questo tanto il Governo centra-
le quanto le Regioni, in relazione alle rispettive competenze loro demandate dalla riforma co-
stituzionale della legge 3/2001.

Ma la legge lega l’esigibilità di tale diritto fondamentale ad una attuazione graduale, rimessa
esplicitamente alla serie di decreti legislativi, ed ai loro tempi, che dovranno definire “norme
generali sull’istruzione” e “livelli essenziali delle prestazioni” per il sistema di istruzione e for-
mazione professionale. Provvedimenti che sono condizionati comunque dalle disponibilità di
risorse economiche, da assegnare compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica e con
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le scadenze annuali del documento di programmazione,
sulla base del quale verranno predisposte anno per anno le
diverse leggi finanziarie.
Non discutiamo in termini di principio il passaggio dal con-
cetto di “obbligo scolastico” a quello di “diritto alla forma-
zione”.

Ribadiamo criticamente che gradualità e subordinazione ai
vincoli finanziari per la esigibilità di tale diritto producono
un effetto combinato grave che mette in evidenza l’assen-
za di una disciplina transitoria, inconcepibile in sé sotto il pro-
filo del diritto, e delle garanzie di chiarezza necessarie agli
studenti che quest’anno concluderanno la scuola media ed
alle loro famiglie.
La legge infatti conclude abrogando sia la legge 9/99 che
aveva previsto l’innalzamento dell’obbligo a 10 anni, sia la
successiva legge 30/2000 che lo aveva riformulato nella du-
rata di 9 anni, dunque fino al 15° anno di età.
Rimane come elemento di garanzia la legge 144/99 che pre-
vede l’assolvimento dell’obbligo di frequenza di attività for-
mative fino al 18° anno nelle tre opzioni della scuola, for-
mazione professionale, apprendistato. È evidente però che
già da oggi se ne complica l’attuazione, peraltro risultata
difficile su gran parte del territorio nazionale.
È in tale contesto che si troveranno collocati gli studenti li-
cenziati dalla scuola media a conclusione del corrente anno
scolastico rispetto alle scelte successive? Gli studenti già

iscritti nella scuola superiore potranno dunque optare anche
per la formazione professionale e per l’apprendistato? 
Non prendiamo per il momento in considerazione gli effet-
ti di tali spostamenti sugli organici di docenti ed ATA, anche
se ciò rappresenta un problema generale da prendere in
grande considerazione per gli evidenti riflessi sul persona-
le dipendente statale.

Denunciamo qui il rischio di un vuoto per gli studenti 13-15
anni, rappresentato chiaramente dalla CISL SCUOLA nel
corso delle audizioni parlamentari, evidente e tutt’altro che
teorico e tale da prefigurare nella sostanza la possibile ne-
gazione di un diritto costituzionalmente tutelato, perché se
i tre percorsi sotto il profilo formale sono equivalenti ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo, in realtà non si equivalgono
sul piano della preparazione culturale e dello spessore for-
mativo. Con buona pace della pari dignità che la legge de-
lega assicura per tutti i percorsi scolastici e formativi del
secondo ciclo.
Dulcis in fundo. Al rischio ed alla confusione si aggiunge
poi la contraddizione rappresentata dalla previsione di una
sanzione che ha il sapore della beffa, perché la legge pre-
vede espressamente che “la fruizione dell’offerta di istru-
zione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato”.
Aggiornando il proverbio, diciamo che il “diavolo” che ha fat-
to la pentola, deve fare oggi anche il coperchio!

24 i mesi (dall'entrata in vigore della legge) per il Governo per adottare i decreti

legislativi di applicazione della legge di delega e per adottare un apposito decreto relativa-
mente ad “Alternanza scuola-lavoro”;

60 giorni (dalla data di trasmissione dello schema di ogni decreto legislativo) a di-

sposizione delle Commissioni competenti di Camera e Senato per esprimere il parere sui di-

versi decreti legislativi; 90 giorni (dall'entrata in vigore della legge) a disposizione

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la predisposizione di un piano
programmatico di interventi finanziari che dovrà essere approvato dal consiglio dei Ministri
previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.;

18 mesi, dalla data di entrata in vigore di ogni decreto legislativo applicativo della

legge delega, per la definizione di disposizioni correttive o integrative degli stessi da adot-
tarsi secondo i criteri ed i principi direttivi e con la medesima procedura che ha definito i di-
versi decreti legislativi;

ogni 3 anni il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca relaziona al parlamento sul sistema

educativo di istruzione e formazione professionale; ogni anno il Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca ed il Ministro dell’economia e delle finanze verificano le necessità finanziarie in relazione alla gradua-

le attuazione della riforma; da subito vengono abrogate la legge 10/2/2000, n.30 e la legge 20/1/1999, n. 9.

La “legge delega”, pubblicata sulla G.U. del 2 aprile 2003, entra in vigore il 17 aprile 2003
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Provvedimenti per applicare la riforma

Decreti legislativi- la definizione/articolazione/organizzazione (compresa la possibilità di cambio di indirizzo

nel sistema dei licei e di passaggio tra licei e istruzione/formazione professionale e vicever-

sa) dei diversi segmenti del sistema di istruzione e formazione (art. 2, 1 d, e, f, g, h, i);

- la quota nazionale e regionale dei piani di studio (i piani di studio, invece, sono di compe-

tenza diretta del Ministro che provvede con apposito D.M.) (art. 2, 1 l);

- l'attuazione graduale del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici

anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;

modalità di attuazione del diritto ed indicazioni degli interventi per l'integrazione delle per-

sone in situazione di handicap; sanzioni (art. 2, 1 c);
- la valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di

formazione (art. 3);- le modalità di realizzazione di corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro art. 4);

- la formazione iniziale dei docenti di scuola dell'infanzia e del primo e del secondo ciclo (art.

5, 1);
- le norme sulla formazione iniziale da svolgere negli istituti di alta formazione e specializza-

zione artistica, musicale e coreutica, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i

relativi diplomi accademici (art. 5, 2);

Regolamenti - individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale rela-

tivamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la

quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione

delle discipline (art., 1 a);- modalità di valutazione dei crediti scolastici (art. 7, 1 b);
- definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli pro-

fessionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi for-

mativi ai percorsi scolastici (art. 7, 1 c).

Decreti ministeriali- definizione/costituzione dei centri di formazione permanente per gli insegnanti (art. 5, 1 f);

- i piani di studio personalizzati.

Atti rilasciati ad altri soggetti- valutazione/riconoscimento crediti didattici -da parte delle SSIS- del titolo biennale di spe-

cializzazione per il sostegno (e del percorso di acquisizione dello stesso) per un'abbrevia-

zione del percorso di studi nella SSIS con iscrizione, in soprannumero, al secondo anno del

corso della scuola (art. 5, 3);- valutazione/riconoscimento crediti didattici -da parte dei Corsi di Scienze della formazione

primaria- del titolo biennale di specializzazione per il sostegno (e del percorso di acquisizio-

ne dello stesso) per iscrizione al relativo anno di corso per chi ha superato le prove di ac-

cesso (art. 5, 3).



Anche quest’anno i lavora-
tori dipendenti, i collabo-

ratori coordinati e continuati-
vi nonchè i pensionati posso-
no utilizzare il modello 730 per
adempiere all’obbligo della di-
chiarazione dei redditi.
I vantaggi del modello 730
sono numerosi: è facile da
compilare, non richiede cal-
coli e soprattutto consente
ai contribuenti di ottenere il
rimborso dell’eventuale im-
posta a credito direttamente
in busta paga o con la pen-
sione.
Il modello 730 può essere
presentato al proprio datore

di lavoro o al proprio ente pensionistico entro il 30 aprile op-
pure ad un CAF dipendenti entro il 31 maggio.
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato
(compresi quelli con contratto di durata inferiore ai dodici
mesi) e i collaboratori coordinati e continuativi possono pre-
sentare il modello 730 ad un CAF dipendenti a condizione
che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di giugno al
mese di luglio 2003 e che entro il 31 maggio 2003 siano in
grado di comunicare i dati del sostituto che dovrà effettua-
re il conguaglio.
Esaminiamo ora le principali novità da tenere in considera-
zione per la dichiarazione relativa all’anno 2002.
• Famiglia. Cambiano le detrazioni per i familiari e i figli a
carico che aumentano per le famiglie numerose nelle qua-

li il reddito di ciascun genitore non supera il tetto di €
51.645,69 (£ 100.000.000).
• Sordomuti. Dal primo gennaio 2002 le spese sostenute per
i servizi di interpretariato a sostegno di soggetti sordomuti so-
no detraibili per somme superiori a € 129,11 (£ 250.000).
• Disabili. Per ogni figlio portatore di handicap ex Legge
104/92 la detrazione è aumentata a € 774,69 (£ 1.500.000).
• Ristrutturazioni edilizie. Anche per l’anno appena tra-
scorso la finanziaria 2002 permette la detrazione del 36%
dei costi sostenuti per le ristrutturazioni edilizie, ma con al-
cune novità. La detrazione viene consentita solo in 10 quo-
te annuali per i lavori iniziati nel 2002. Sarà possibile inve-
ce fruire della detrazione del 36% anche in caso di acqui-
sto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.
• Asili nido. Le spese di partecipazione alla gestione dei
micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dai ge-
nitori, sono deducibili dal reddito per un importo comples-
sivamente non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospi-
tato negli stessi. Ma attenzione la deduzione spetta a con-
dizione che gli asili siano gestiti dal comune.
Il modello 730 con le istruzioni è disponibile in formato pdf
su Internet all’indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/mo-
dulistica/dichiarazione/2003/730/index.htm
I contribuenti che si rivolgono ad un CAF dipendenti de-
vono esibire la documentazione relativa agli oneri dedu-
cibili e detraibili, alle ritenute spettanti e agli acconti ver-
sati comprensiva (indipendentemente dalla scelta effet-
tuata) del modello 730-1 concernente la destinazione dell'8
per mille dell'Irpef.; il CAF infatti deve verificare la confor-
mità dei dati esposti nel modello 730 alle risultanze della
documentazione esibita dai contribuenti per poter rila-
sciare il visto di conformità.
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Novità del modello 730

D: Sono un ex-lavoratore del settore credito costretto ad abbando-
nare l’attività lavorativa all’età di 55 anni e 11 mesi. Attualmente ri-
cevo un assegno di sostegno al reddito soggetto a tassazione se-
parata, come da normativa. Non avendo altri redditi denunciabili
vorrei sapere se posso farmi mettere fiscalmente a carico di mia
moglie, la quale invece lavora regolarmente. 
R: Sì, lei potrà risultare fiscalmente a carico di sua moglie così co-
me previsto dalla circolare ministeriale n. 40 del 9.12.1986. Infatti il
reddito a tassazione separata non è considerato per il calcolo del
limite di reddito complessivo annuale per essere considerato fami-
liare a carico

D: Avendo acquistato alla fine del 2002 una casa ristrutturata da
un`impresa privata dovrei aver diritto alla detrazione del 36% sul
25% dell’importo dichiarato nel rogito. Amministrativamente ades-
so cosa devo fare?
R: Sì, il suo caso rientra nei benefici previsti dalla finanziaria 2002.
Per poter fruire della detrazione del 36% dovrà inviare l’apposito
modulo di comunicazione successivamente all’atto di acquisto (ed
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), di-

sponibile presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, al C.O.P.
della sua provincia, indicando gli estremi del rogito.

D: L’immobile da ristrutturare che possiedo è di proprietà del coniuge
fiscalmente a carico. Per usufruire della detrazione del 36% la do-
manda di beneficio deve essere presentata dall’altro coniuge. Ciò
può esser fatto anche se l’autorizzazione edilizia è intestata al co-
niuge proprietario?
R: Sì, anche il coniuge convivente non proprietario dell’unità im-
mobiliare può inviare la comunicazione di inizio lavori. La detrazio-
ne Irpef del 36% compete quindi anche in suo favore purché sia lui
a sostenere effettivamente le spese di ristrutturazione
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800-249307 o www.caafcisl.it
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2002 CISL SCUOLA NAZIONALE

ENTRATE

CONTRIBUTI SINDACALI ANNUALI € 2.922.757,50
ALTRI CONTRIBUTI € 759.091,45
INTERESSI ATTIVI € 20.073,19
SOPRAVVENIENZE € 18.940,79

TOTALE ENTRATE € 3.720.862,93
PERDITA D'ESERCIZIO € 292.161,10
TOTALE A PAREGGIO € 4.013.024,03

USCITE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 55.438,66
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI € 2.004.190,52
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI € 158.006,94
SPESE PER IL PERSONALE € 549.461,69
ONERI SOCIALI € 95.270,00
ACCANTONAMENTO TFR € 34.368,36
AMMORTAMENTI € 80.059,39
ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 1.022.086,87
IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO € 14.141,60

TOTALE USCITE € 4.013.024,03
TOTALE A PAREGGIO € 4.013.024,03

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002 CISL SCUOLA NAZIONALE

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 96.143,59
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 150.599,67
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 350.708,61
CREDITI VERSO STRUTTURE € 352.205,96
CREDITI PER TESSERE € 140.083,06
ALTRI CREDITI € 88.298,37
DISPONIBILITA' LIQUIDE € 3.537.000,04

TOTALE ATTIVITÀ € 4.715.039,30
PERDITA D'ESERCIZIO € 292.161,10
TOTALE A PAREGGIO € 5.007.200,40

PASSIVITÀ
AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI € 247.692,41
FONDI RISCHI ED ONERI € 440.015,61
FONDO TFR DIPENDENTI € 172.435,06
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 47.263,13
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 95.914,38
DEBITI VERSO FORNITORI € 22.771,68
DEBITI VERSO ERARIO € 12.622,50
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI € 34.126,06
DEBITI VERSO STRUTTURE € 3.834.359,57

TOTALE PASSIVITÀ € 5.007.200,40

TOTALE A PAREGGIO € 5.007.200,40
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Sostenere l’educazione delle bambine, questo è il tema per
il 2003 della campagna per l’educazione.
L’obiettivo della parità tra i sessi, da raggiungere entro il 2005
è un impegno prioritario.
Senza la presenza di donne educate, tutti gli altri sforzi per
lo sviluppo sono votati alla sconfitta.
L’accesso all’alfabetizzazione, al mondo della cultura ed al po-
tere delle donne rappresenta la più sicura speranza di poter
termine alla povertà, combattere la fame nel
mondo e consolidare la democrazia.
Purtroppo mancano solo due anni alla sca-
denza del 2005. Due anni prima che l’o-
biettivo fissato non sia raggiunto e sia di-
scretamente gettato alla dimenticanza dai
governi, insieme a tutte le promesse non
mantenute dopo aver riconosciuto, da più
di cinquanta anni, che l’educazione è un di-
ritto fondamentale.
È necessario trasformare questa spirale di
insuccesso in un deflagrante successo.
Durante la settimana d’azione dal 6 al 13
aprile 2003, facciamo sentire le nostra vo-
ce in favore dell’educazione, in particolare
per quella delle bambine e delle donne.
Chiediamo ai governi ed alle agenzie inter-
nazionali di agire per garantire l’accesso
delle bambine alla scuola e per prevenire
gli abbandoni.

L’Unione Europea deve raddoppiare il suo
budget di cooperazione per l’educazio-
ne primaria

L’IE e la Commissione del Parlamento Eu-
ropeo per lo sviluppo e la cooperazione han-
no lanciato una campagna per l’adozione
di una risoluzione volta ad aumentare i con-
tributi dell’UE a favore degli obiettivi dell’E-
ducazione per tutti.
71 paesi rischiano di non raggiungere l’obiettivo di una edu-
cazione primaria gratuita di qualità per tutti i bambini entro il
2015.
Il progetto dell’educazione per tutti (EPT), lanciato a Dakar nel-
l’anno 2000, è in pericolo.
È per questo che l’IE chiede alle 115 organizzazioni sindacali
in Europa di fare una campagna per sostenere la richiesta di
raddoppiare il finanziamento dell’Unione Europea e della coo-
perazione e dello sviluppo a livello nazionale in favore del-
l’educazione primaria.
La Commissione del Parlamento Europeo per lo sviluppo e

la cooperazione sta predisponendo una risoluzione che ipo-
tizza un aumento sostanziale della percentuale dei fondi di
cooperazione allo sviluppo che l’UE destina alla educazione
primaria.
Questa risoluzione sarà discussa dal Parlamento Europeo
nel mese di maggio: è fondamentale per l’avvenire di milio-
ni di bambini analfabeti nel mon do che questa risoluzione ven-
ga adottata.

L’IE sollecita i suoi membri perché, all’in-
terno dell’Unione Europea, non ci siano re-
sistenze a questa campagna e quindi invi-
ta tutti gli iscritti alle organizzazioni sinda-
cali affiliate a fare pressioni sui propri go-
verni nazionali, ad indirizzare direttamente
alla Commissione e al Parlamento Europeo
petizioni perché il budget della coopera-
zione allo sviluppo sia aumentato e rag-
giunga almeno lo 0,7% del PIL. Il 20% di
questa cifra dovrà essere destinata all’e-
ducazione di base.

Campagna europea per l’educazione.
Come partecipare?

Sia che voi siate insegnanti, studenti, par-
lamentari, politici, commercianti, se volete
aiutare milioni di bambini senza scuole par-
tecipate alla campagna europea per l’edu-
cazione
Potete scaricare tutto il materiale informa-
tivo o inviare un messaggio tramite mail al-
l’Unione Europea (alla Commissione e al
Parlamento) attraverso il sito internet
[http://www.europeforeducation.org]
www.europeforeducation.org.
Inviateci per fax, per mail o per posta le vo-
stre testimonianze, le vostre lettere di so-
stegno, i vostri disegni. 
Durante la settimana si cercherà di con-

quistare un primato: la più grande ed importante classe del
mondo.
Il 9 aprile si cercherà di avere almeno 28.000 persone che in
classe, contemporaneamente, in tutto il mondo svolgeranno
la stessa lezione di mezz’ora.
Per partecipare iscrivete la vostra classe alla Campagna Mon-
diale per l’Educazione (CME) e dedicate trenta minuti di le-
zione seguendo le indicazioni che vi saranno inviate.
Parteciperete così ad un’azione di sensibilizzazione agli obiet-
tivi dell’educazione per tutti lanciata a Dakar.
Sito internet: [ http://www.ei-ie.org ] www.ei-ie.org

L’EDUCAZIONE PER TUTTI
6/13 aprile 2003: 

SETTIMANA D’AZIONE MONDIALE PER IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE


