IL PROGETTO “DI” UNA DONNA CISL
“PER” LE DONNE
E “ATTRAVERSO” LE DONNE

Anna Maria Bertoldo è iscritta CISL dal 1969; per 8 anni, dal 1985 al 1993, è stata segretaria generale provinciale nel settore scuola.
Quando parla di se oggi, dice Il Sindacato mi ha insegnato la “compassione” nel senso
di appassionarsi “con” e “per”.
Le diciamo grazie per la sua forza, per aver messo a frutto le sue capacità di relazione
e organizzative creando una SCUOLA tutta maiuscola, veramente buona con il sostegno anche
di tanti amici di CISL Scuola e confederali.
La formazione delle chicas della Casa Estudiantil trasforma bambine povere in donne
coscienti, libere, responsabili, ottime insegnanti, infermiere, operatrici sanitarie, che a loro volta
contribuiranno a dare risposte ai bisogni di tantissimi in un paese poverissimo
e travagliato.
Restiamo vicini a questa donna CISL e a questa scuola un po’ anche nostra, sosteniamo,
anche economicamente, la Casa Estudiantil.

Per conoscere ed appoggiare il progetto:
www.casaestudiantil-bolivia.org
http://casaestudiantil.Multiply.com
Ulteriori informazioni sul sito www.cislscuola.it o presso CISL Scuola Nazionale
Via A. Bargoni n. 8 - 00153 Roma - tel. 06 583111 fax 06 5881713 - e-mail cisl.scuola@cisl.it.
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Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione si è espresso con un parere unanime e fortemente critico sul nuovo assetto ordinamentale del primo ciclo scolastico
(si veda il documento sul nostro sito). Dal Ministero si è reagito a questo pronunciamento con poche battute liquidandolo come l’ennesima espressione di in
un’antistorica difesa dell’esistente, fatta da un organismo complice e succube delle
organizzazioni sindacali e come queste votato ad un ruolo sostanzialmente conservatore, incapace di cogliere appieno le istanze di un cambiamento necessario.
Ancora una volta, assistiamo al tentativo di addossare ad altri colpe presunte, per
intestarsi meriti inesistenti: la verità è che questo Governo non sta rinnovando la
scuola, la sta pericolosamente spogliando di risorse. Così facendo, opera in direzione esattamente opposta a quella che sarebbe utile e necessaria per una vera
politica di riforme. Non disegna prospettive, ma solo scenari inquietanti. Non sollecita un impegno condiviso, ma alimenta occasioni e ragioni di contrasto e di dissenso. Non valorizza il lavoro, ma lo comprime e lo deprime.
A fare la parte dei conservatori, noi non ci stiamo, semplicemente perché non lo
siamo mai stati. Così come non meritano la patente di riformatori quanti hanno
ridotto la scuola, per anni, a oggetto di esasperato conflitto politico e ideologico,
condannandola a perenne incertezza e instabilità. L’obiettivo di un sistema scolastico capace di migliori risultati – più efficace – e di un più razionale utilizzo delle
risorse – più efficiente – è stato da noi chiaramente assunto in importanti intese col
precedente Governo, e su di esso abbiamo voluto richiamare l’attenzione di tutte
le parti politiche in occasione dell’ultima campagna elettorale. Ai temi del decentramento, della valutazione, del merito abbiamo dedicato importanti momenti di
studio e approfondimento. Attivi e propositivi lo siamo stati; in particolare, nel sollecitare l’avvio dell’atteso e necessario riordino dell’istruzione tecnica
e professionale, così come nel
sostenere scelte volte a restituire
serietà e rigore ai percorsi di studio.
Si tratta, oggi, di capire in quale
modo sia possibile far valere queste
ragioni, e sviluppare il nostro impegno per esse, in un contesto economico e politico che si fa ogni giorno più problematico. Complicata e
difficile è la situazione economica,
che giustamente rivendica priorità di
attenzione e impone a tutti uno
straordinario impegno che, per il
sindacato, deve continuare a essere svolto nel segno della solidarietà,
ma anche di una rinnovata strategia. Ma su questo torneremo.
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Semplificata, invece, ma non per questo più facile, la situazione politica: lo scenario vede una maggioranza la cui solidità, oltre che da forza propria, si accresce
anche per le vicissitudini di un’opposizione a rischio di sopravvivenza. Un Paese
che ha speso anni per darsi regole che assicurassero la sua governabilità rischia
paradossalmente di vivere, oggi, il dramma di un’opposizione che non c’è, preda
di un’angosciante crisi di identità che non può non preoccuparci, sapendo quanto
anch’essa sia indispensabile per una sana democrazia.
Per il sindacato, l’errore più clamoroso sarebbe quello di voler surrogare, sul versante sociale, il ruolo di un’opposizione politica ritenuta insufficiente o addirittura
inesistente. Per noi della CISL si tratterebbe di un comportamento del tutto incompatibile con la nostra cultura e la nostra storia: ma sarebbe anche, per chiunque la
volesse assumere, una scelta votata a sicura sconfitta. Lo provano ormai innumerevoli vicende passate, recenti e recentissime. Abbiamo a che fare con un Governo
che mostra di preferire lo scontro frontale al confronto e al negoziato. Nello scontro gli basta e avanza la forza di cui dispone; nel confronto, costretto a misurarsi
sul piano dell’intelligenza, la sfida può risultargli più impegnativa. È questo lo spazio su cui possiamo misurarci.
Nasce da qui la caparbietà con cui ci ostiniamo a rivendicare tavoli negoziali e, una
volta ottenuti, a spendervi l’impegno che serve a far valere, lì, le nostre ragioni. La
nostra non è quindi una scelta di debolezza e men che meno di rassegnazione; al
contrario è l’atteggiamento di chi non rinuncia mai, per nessun motivo, a battersi
per rappresentare efficacemente e tutelare concretamente, con i risultati possibili,
le persone che rappresenta. Anche nella vicenda del rinnovo contrattuale ci siamo
mossi con questa logica. Per la nostra scuola, per la gente che ci lavora, oggi non
basta, non serve limitarsi a gridarne il disagio: serve trovare soluzioni che, almeno
in parte, lo risolvano o lo attenuino. È quello che in queste settimane abbiamo fatto
e che continuiamo a fare in queste ore, rivendicando il pieno rispetto degli impegni
che il Governo si è assunto l’11 dicembre scorso a palazzo Chigi, impegni che
devono essere coerentemente tradotti nei provvedimenti in cantiere, dai regolamenti al decreto sugli organici.
Per non rimanere nel vago: dopo aver acquisito, nella circolare sulle iscrizioni, alcune garanzie che consentono un più oculato governo della delicatissima questione
degli ingressi anticipati nella scuola dell’infanzia, puntiamo a ridurre l’entità dei tagli
nei restanti ordini e gradi di scuola, assicurando nel contempo agli Istituti il diritto a
gestire le risorse di organico secondo le prerogative che la legge assegna loro in
termini di autonomia organizzativa e didattica. Nel frattempo, abbiamo ricondotto
pienamente all’ambito negoziale la disciplina della mobilità, evitando forzature e
invasioni di campo e riservandoci l’opportunità di individuare, se necessario, ulteriori modalità di gestione e di tutela di eventuali situazioni di esubero.
Crediamo sia questo il modo giusto per dare continuità e prospettiva allo straordinario sforzo di mobilitazione che i lavoratori, anche attraverso la nostra organizzazione, hanno saputo mettere in campo nei mesi scorsi, ben sapendo che non mancheranno le occasioni, nell’immediato futuro, per altre impegnative prove, a partire
dal confronto già in atto su provvedimenti di legge che hanno ripreso il cammino
nelle aule parlamentari.
È in questo contesto che l’appuntamento del nostro Congresso diventa un’occasione preziosa per essere all’altezza di quella “sfida a rinnovarsi” che i tempi e le
circostanze impongono. Cambieranno le forme della contrattazione. Cambierà
l’assetto di governo del sistema scolastico e formativo. Cambieranno le nostre
modalità di presenza sul territorio. Le tracce per il dibattito congressuale, che proponiamo nelle pagine successive, esplorano anche queste direzioni. Di questo e di
altro è fatto questo numero del nostro giornale. ◆

Dal Papa forte richiamo
alla solidarietà
e alla responsabilità
Benedetto XVI riceve in udienza privata la dirigenza CISL

Il 30 gennaio scorso Papa Benedetto XVI ha ricevuto in udienza privata il Consiglio
Generale della CISL. L’incontro era stato richiesto in occasione del sessantesimo
anniversario di fondazione del nostro sindacato. Nel discorso rivolto ai partecipanti, che pubblichiamo integralmente, il Papa ha sottolineato l’importanza del contributo che le organizzazioni sindacali possono dare oggi al superamento dell’attuale grave momento di crisi economica, nel segno della responsabilità e della solidarietà. Forte è il richiamo, nelle parole di Benedetto XVI, al magistero sociale della
Chiesa, con riferimenti alle encicliche – dalla Rerum Novarum alla Centesimus
annus – nelle quali il lavoro, di cui va difesa la dignità e che costituisce presupposto per lo sviluppo economico, culturale e morale della persona, è assunto quale
chiave essenziale dell’intera questione sociale.

I

Illustri Signori, gentili Signore!
Con vivo compiacimento accolgo in voi e cordialmente saluto i membri del gruppo
dirigente della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori: saluto in particolare il
Segretario Generale, e lo ringrazio per le parole che mi ha indirizzato a nome di
tutti. Egli ha ricordato che proprio 60 anni fa, la CISL muoveva i primi passi prendendo parte attiva alla fondazione del sindacato libero internazionale e recava al
nascente soggetto il contributo dell’ancoraggio ai principi della dottrina sociale
della Chiesa e la pratica di un sindacalismo libero ed autonomo da schieramenti
politici e dai partiti. Questi
stessi orientamenti voi oggi
intendete ribadire, desiderando continuare a trarre dal
magistero sociale della
Chiesa ispirazione nella
vostra azione finalizzata a
tutelare gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici e dei
pensionati d’Italia. Come ha
opportunamente richiamato
il Segretario Generale, la
grande sfida ed opportunità
che la preoccupante crisi
economica del momento
invita a saper cogliere, è di
trovare una nuova sintesi tra
bene comune e mercato,
tra capitale e lavoro. Ed in
questo ambito, significativo
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è il contributo che possono
apportare le organizzazioni
sindacali; nel pieno rispetto
della legittima autonomia di
ogni istituzione, la Chiesa,
esperta in umanità, non si
stanca di offrire il contributo
del suo insegnamento e della
sua esperienza a coloro che
intendono servire la causa
dell’uomo, del lavoro e del
progresso, della giustizia
sociale e della pace. La sua
attenzione alle problematiche sociali è cresciuta nel
corso dell’ultimo secolo.
Proprio per questo, i miei
venerati Predecessori, attenti ai segni dei tempi, non
hanno mancato di fornire
opportune indicazioni ai credenti e agli uomini di buona
volontà, illuminandoli nel loro
impegno per la salvaguardia
della dignità dell’ uomo e le
reali esigenze della società.
All’alba del XX secolo, con l’Enciclica Rerum Novarurn, il Papa Leone XIII fece
una difesa accorata dell’inalienabile dignità dei lavoratori. Gli orientamenti ideali, contenuti in tale documento, contribuirono a rafforzare l’animazione cristiana della vita sociale; e questo si tradusse, tra l’altro, nella nascita e nel consolidarsi di non poche iniziative di interesse civile, come i centri di studi sociali, le
società operaie, le cooperative e i sindacati. Si verificò pure un impulso notevole verso una legislazione del lavoro rispettosa delle legittime attese degli
operai, specialmente delle donne e dei minori, e si ebbe anche un sensibile
miglioramento dei salari e delle stesse condizioni di lavoro. Di questa Enciclica,
che ha avuto il ”privilegio” di essere commemorata da vari successivi documenti pontifici, Giovanni Paolo II ha voluto solennizzare il centesimo anniversario pubblicando l’Enciclica Centesimus annus, nella quale osserva che la dottrina sociale della Chiesa, specialmente in questo nostro periodo storico, considera l’uomo inserito nella complessa rete di relazioni che è tipica delle società moderne. Le scienze umane, per parte loro, contribuiscono a metterlo in
grado di capire sempre meglio se stesso, in quanto essere sociale. ”Soltanto
la fede, però, - nota il mio venerato Predecessore - gli rivela pienamente la sua
identità vera, e proprio da essa prende avvio la dottrina sociale della Chiesa, la
quale, avvalendosi di tutti gli apporti delle scienze e della filosofia, si propone
di assistere l’uomo nel cammino della salvezza” (xi. 54).
Nella sua precedente Enciclica sociale Laborem exercens del 1981, dedicata al
tema del lavoro, Papa Giovanni Paolo II aveva sottolineato che la Chiesa non ha
mai smesso di considerare i problemi del lavoro all’interno di una questione sociale che è andata assumendo progressivamente dimensioni mondiali. Anzi, il lavoro
- egli insiste - va visto come la ”chiave essenziale” dell’intera questione sociale,
perché condiziona lo sviluppo non solo economico, ma anche culturale e morale,
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delle persone, delle famiglie, delle comunità e dell’intera umanità (cfr n. 1).
Sempre in questo importante documento vengono posti in luce il ruolo e
l’importanza strategica
dei sindacati, definiti ”un
indispensabile elemento
della vita sociale, specialmente nelle moderne
società industrializzate”
(cfr n. 20).
C’è un altro elemento che
ritorna frequentemente
nel magistero dei Papi del
Novecento ed è il richiamo alla solidarietà ed alla
responsabilità. Per superare la crisi economica e
sociale che stiamo vivendo, sappiamo che occorre uno sforzo libero e
responsabile da parte di
tutti; è necessario, cioè,
superare gli interessi particolaristici e di settore, così da affrontare insieme ed uniti le difficoltà che investono ogni ambito della società, in modo speciale il mondo del lavoro. Mai come oggi
si avverte una tale urgenza; le difficoltà che travagliano il mondo del lavoro spingono ad una effettiva e più serrata concertazione tra le molteplici e diverse componenti della società. Il richiamo alla collaborazione trova significativi riferimenti anche
nella Bibbia. Ad esempio, nel libro del Qoelet leggiamo: ”Meglio essere in due che
uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi” (4,9-10). L’auspicio è quindi che dall’attuale crisi mondiale scaturisca la volontà
comune che dia vita a una nuova cultura della solidarietà e della partecipazione
responsabile, condizioni indispensabili per costruire insieme l’avvenire del nostro
pianeta.
Cari amici, la celebrazione del sessantesimo anniversario di fondazione della vostra
organizzazione sindacale sia motivo per rinnovare l’entusiasmo degli inizi e riscoprire ancor più il vostro originario carisma. Il mondo ha bisogno di persone che si
dedichino con disinteresse alla causa del lavoro nel pieno rispetto della dignità
umana e del bene comune. La Chiesa, che apprezza il ruolo fondamentale dei sindacati, vi è vicina oggi come ieri, ed è pronta ad aiutarvi, perché possiate adempiere al meglio il vostro compito nella società. Nell’odierna festa di san Giovanni
Bosco, desidero infine affidare l’attività e i progetti del vostro sindacato a questo
Apostolo dei giovani, che con grande sensibilità sociale fece del lavoro un prezioso strumento di formazione e di educazione delle nuove generazioni. Invoco, inoltre, su di voi e sulle vostre famiglie la protezione della Madonna e di san Giuseppe,
buon padre e lavoratore esperto che si prese quotidiana cura della famiglia di
Nazareth. Per parte mia, vi assicuro un ricordo nella preghiera, mentre con affetto
benedico voi qui presenti e tutti gli iscritti alla vostra Confederazione. ◆
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8 marzo 2009
Giornata mondiale della donna
“Ciò che è un progresso per le donne è un progresso per tutti”
(dalla Risoluzione 60/2001 dell’Assemblea Generale dell’ONU)

O

Ogni anno, la Giornata mondiale della donna è l’occasione per fare il punto sui progressi realizzati e anche sugli ostacoli ancora da superare in vista del raggiungimento dell’obiettivo dell’uguaglianza tra i sessi.
L’uguaglianza è stata riconosciuta dagli stati membri dell’ONU come un fattore
essenziale per la realizzazione delle priorità delle Nazioni Unite in materia di pace e
di sicurezza, dei diritti dell’uomo e dello sviluppo, ivi compresi gli obiettivi del
Millennio per lo sviluppo. Nel corso degli ultimi decenni, accordi ottenuti in importanti conferenze e riunioni dell’ONU – come la Piattaforma d’azione di Pechino, il
Consesso di Monterrey e il Documento finale del Summit mondiale del 2005 –
hanno invitato le organizzazioni internazionali e regionali a fornire risorse sufficienti
per programmi che sostengano l’autonomia delle donne come una priorità per lo
sviluppo economico. Per mettere l’accento sugli obiettivi raggiunti e su quelli che
devono ancora esserlo in materia di finanziamento e di risorse per l’autonomia delle
donne, la Giornata Internazionale della donna 2009 ha come tema “Le donne e gli
uomini uniti contro ogni forma di violenza verso le donne e le ragazze”.
Pubblichiamo un messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite e lanciamo in questa occasione il progetto “Casa Estudiantil”.

“Le donne e gli uomini uniti contro ogni forma di violenza
verso le donne e le ragazze”
“Secondo le stime della Banca Mondiale il 64% degli 867 milioni di adulti che non
sanno leggere oggi sono donne.
Le ricerche evidenziano che il 60% dei giovani non scolarizzati sono ragazze.

Inoltre, la maggioranza dei 113 milioni circa di bambini tra i 6 e gli 11 anni non scolarizzati sono femmine.
In media solo 8,5 miliardi di dollari dei 26 miliardi
degli aiuti bilaterali sono stati assegnati a settori e
attività che promuovano in maniera esplicita l’eguaglianza dei sessi (fonte OCSE). I due terzi di questi
fondi sono stati assegnati ai settori sociali, della salute e dell’educazione, ma solo una percentuale limitata è stata destinata alla promozione dell’uguaglianza
tra i sessi.
Investire sulle donne e le ragazze ha un effetto esponenziale sulla produttività,
l’efficacia e la crescita economica sostenuta. Le donne istruite dispongono di
opportunità economiche più numerose e sono più facilmente coinvolte nella vita
pubblica, hanno tendenza ad avere un numero minore di figli ed in migliore salute; a loro volta essi stessi sono più facilmente scolarizzati. Le donne realizzano
contributi di notevole portata e con una prolungata ricaduta per lo sradicamento della povertà e dello sviluppo. Quando si offre loro la possibilità di accedere
all’istruzione e alle risorse e di partecipare alla vita politica, non soltanto la loro
qualità di vita migliora, ma anche l’economia del loro Paese si trova ugualmente
rafforzata. Secondo le stime della Banca Mondiale, l’aumento dell’1% delle
donne con un’istruzione secondaria produce l’aumento dello 0,3% del reddito
per abitante. Istruite e in buona salute, sono più capaci di intraprendere attività
produttive e di accedere a redditi superiori. È dimostrato che gli investimenti realizzati dalle donne, forniscono grossi risultati per più decenni e le donne più istruite sanno ben sfruttare le opportunità che si creano per lo sviluppo economico.
Ecco quindi che il loro accesso crescente alle proprietà finanziarie, al credito e
alle altre risorse fa aumentare non solo il loro benessere, ma anche quello della
loro famiglia e della loro comunità.
La creazione di nuove attività, la formazione e la destinazione di crediti, in particolare per le piccole e medie imprese sono essenziali per facilitare l’accesso al
lavoro delle donne. Comunque, purtroppo, a tutt’oggi la presenza delle donne
è predominante negli impieghi scarsamente retribuiti, precari, a tempo parziale
o nel lavoro nero, nei quali è fortemente limitata la sicurezza sociale; a parità di
lavoro esse ricevono generalmente un salario inferiore dal 20 al 30% rispetto a
quello degli uomini.” (Ban Kimoon, Segretario Generale dell’ONU - nostra traduzione)

Progetto Casa Estudiantil
Questo 8 marzo intendiamo viverlo non soltanto come una festa, ma anche come
occasione per andare oltre il “dire” e realizzare una concreta opera di solidarietà.
Abbiamo pensato di rilanciare una iniziativa di solidarietà con le donne campesine. Il progetto si propone di sostenere ragazze dai 15 ai 22 anni in un percorso di
formazione che le renda animatrici delle loro comunità per l’alfabetizzazione e la
promozione culturale e sociale di bambini e bambine dai 3 agli 8 anni nel rispetto
della loro cultura e della lingua materna. Da più di dieci anni una nostra dirigente
sindacale, Anna Maria Bertoldo, sta lavorando a Calomi, in Bolivia, a questo progetto. La nostra Organizzazione lo sta sostenendo da anni come azione positiva
di solidarietà per chi fatica ancora ad affermare i diritti essenziali della parità e dell’uguaglianza.
Allarghiamo e rinforziamo il sostegno con la proposta “8 marzo 2009 – Casa
Estudiantil”.
Sul nostro sito www.cislscuola.it altre informazioni e materiale sul progetto ◆
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III Congresso

Verso il Congresso
Nazionale CISL SCUOLA
Tracce per partecipare al dibattito

D

Dall’11 al 14 maggio prossimo la CISL Scuola celebrerà il suo terzo Congresso
Nazionale. Un appuntamento non formale e non rituale, che ci vede tutti impegnati non solo in importanti adempimenti statutari, ma anche in un’approfondita riflessione sulla linea strategica che in quella sede si dovrà definire e sancire.
Non manca materia di lavoro e di dibattito: la Legge Finanziaria ha disegnato “una
scuola da far paura”, una scuola che non solo non si/ci proietta in avanti, ma che
ci riporta drammaticamente indietro; i Regolamenti conseguenti, che troveranno
applicazione già dal prossimo anno scolastico, produrranno situazioni di criticità e
sofferenza che incideranno fortemente e negativamente sulla quantità e qualità dell’offerta formativa e dell’organizzazione del lavoro scolastico; il Progetto di Legge
“Aprea”, che già si affaccia all’orizzonte, appesantisce ulteriormente le prospettive
di contesto in cui dovremo muoverci.
Più in generale la crisi economica che investe anche il nostro Paese, il quadro politico con cui ci confrontiamo, il clima sociale che respiriamo, i problemi e le sfide
sindacali che dobbiamo fronteggiare aggiungono elementi pesanti al nostro obbligo di fare il punto sulla situazione e cercare soluzione ai problemi che ci sono e a
quelli che si prospettano.
La fase di avvicinamento al Congresso Nazionale è una occasione preziosa per
stare su queste questioni e sviluppare, in un dibattito che coinvolge l’intera organizzazione e i suoi iscritti, risposte adeguate alle sfide cui siamo chiamati. Le tracce che proponiamo sono un primo tentativo di sintesi delle “emergenze” con cui ci
stiamo misurando: a questo ognuno è chiamato a portare quegli arricchimenti che
le diverse sensibilità, i diversi ruoli e vissuti di contesto suggeriscono.

1. Un quadro di “regressione antropologica”?
Siamo in presenza di processi forti e contraddittori. In una società globalizzata la
tecnologia sembra bruciare le distanze fisiche e consentire relazioni fino a ieri inimmaginabili, ma allo stesso tempo impoverisce rapporti interpersonali e può far naufragare in forme di isolamento e di emarginazione. Aumenta la libertà di circolazione e di scambio, ma allo stesso tempo si acuiscono analfabetismi culturali, forme
di localismo, di rivendicazioni di gruppi/clan che minano alla base la trama di solidarietà faticosamente intessute; nuove marginalità e nuove povertà si affacciano e
si collocano in un contesto che sembra di rassegnazione/adeguamento più che
riscatto e tensione collettiva per il loro superamento.
La crisi economica è pesante, reale, frutto di globalizzazione selvaggia, di mancata attenzione ai limiti ormai raggiunti da uno sviluppo fuori controllo, di capitalismi
senza regole, di finanze “creative” lontane dall’economia reale e dall’uomo che la
fa; una ricchezza frutto di speculazioni finanziarie più che di redditi da lavoro,
emblema e causa di una società diseguale che minaccia di amplificare/consolidare
preoccupanti iniquità.
Ma una società rinsecchita nell’individualismo dei rapporti, atomizzata, rassegnata, stanca può sfidare il futuro e crescere? Occorre recuperare energia politica e
risorse etiche per ridisegnare un modello sociale in cui partecipazione, solidarietà,
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sviluppo democratico si perseguono in forme anche nuove. Occorre credere alla
capacità di progetto che può ancora avere un paese che su tanti versanti ha conquistato, in alcuni passaggi cruciali della sua storia culturale, politica e sociale, dei
risultati importanti e imperdibili.
Cosa può servire? Innanzitutto la responsabilizzazione di ognuno dentro la più
ampia responsabilità generale per la costruzione del bene comune. Poi la “competenza”, intesa come capacità di cercare insieme, convergere, rifarsi collettività,
fare movimento, aprire il dialogo, lo scambio, il reciproco riconoscimento, produrre civile convivenza e coesione sociale. Creare “competenza” è la condizione indispensabile per contrastare quella emarginazione sociale e lavorativa che, nell’attuale situazione di crisi, incombe su tanti e rischia di compromettere destini individuali, familiari, professionali, e soprattutto toglie linfa al progetto di vita dei giovani.

2. Politiche di welfare
Per questo non ci sono scorciatoie. Occorre entrare nella realtà, assumendo tutto
il portato economico e sociale della crisi per incanalarlo verso quelle soluzioni politiche strutturali che richiedono modifiche anche profonde del nostro modello economico e sociale.
Vanno perseguite politiche espansive, capaci di mettere a frutto le opportunità della
globalizzazione sia dal punto di vista del governo dei fenomeni di massa a dimensione sovranazionale (cittadini e lavoratori immigrati) sia dal punto di vista delle
necessità occupazionali (nuovo lavoro e possibilità di riconversione). L’obiettivo è
favorire uno sviluppo di condivisione e non di esclusione.
In tale prospettiva lo stesso welfare va ridisegnato conformemente alla nuova geografia sociale per assicurare a tutti la garanzia dei diritti fondamentali: la salute, l’assistenza, l’istruzione. I diritti vanno garantiti attraverso un sistema di servizi che può
trovare nelle modalità di erogazione nuove forme di solidarietà tese a superare disuguaglianze sociali che minacciano di farsi più profonde.
Ciò significa anche assumere la complessità etnica e culturale della popolazione
come realtà irreversibile, da governare e non da contrastare; elaborando dunque
culture di ricomposizione e non di conflitto.
L’attuazione di un modello solidale di federalismo può essere vista come una leva
di trasformazione inedita delle politiche sul territorio, una risposta alla necessità di
ripensare la responsabilità della politica e di fare governance partecipata.
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3. Affrontare le difficoltà per risolverle
La difficile realtà che stiamo (da tempo) attraversando impegna ad individuare con
chiarezza le tensioni, le tendenze e problemi da affrontare.
Serve saperci stare, saper fare i conti con la situazione, nel contesto e con le forze
di governo presenti. Mantenere e sviluppare il nostro ruolo che è, e resta, quello di
tutelare il lavoro e la gente di scuola, mantenendo intatta e coerente quella nostra
idea di Paese che vogliamo moderno, civile, serio, inclusivo, solidale.
L’attacco che abbiamo subito e che stiamo subendo è più duro di quanto potevamo immaginare e perciò ci serve tutta l’intelligenza, l’energia, il coraggio di cui disponiamo. Ci serve capacità di resistenza e di progetto, ci serve visione di futuro e
pragmatica abilità di movimento. Nessuna resa al contingente, ma nessun arroccamento in un ribellismo inconcludente.
A noi importa affrontare le difficoltà per risolverle e non, come altri fanno, cavalcarle solamente per ritagliarsi spazi di visibilità e di facile ma sterile protagonismo.

4. Mettiamo a punto le idee
Non nasconderci le difficoltà che ci sono, non nasconderci le difficoltà che abbiamo.
Il punto di partenza è un’analisi schietta, non reticente e addomesticata delle difficoltà, il punto di arrivo dovrebbe essere quello di prefigurare delle ipotesi di soluzione, o perlomeno di approntamento delle criticità che stiamo vivendo.
Per stringere i nodi e precisare il progetto con cui andare al Congresso c’è bisogno di tutta l’intelligenza, delle diverse sensibilità, delle complementari esperienze
di tutto il quadro dirigente, al centro come in periferia.
Potranno esserci attraversamenti difficili e lunghi e potremo aver bisogno di strategie articolate e complesse,
ma i nostri valori restano fermi
e i nostri obiettivi chiari.

5. Un duro contesto
economico
Distinguiamo le difficoltà che
ci sono e le difficoltà che
abbiamo.
Le nostre difficoltà di scuola,
di categoria, di sindacato
sono accompagnate e, almeno in parte, dentro le più
generali e ampie difficoltà che
sta vivendo il Paese.
In questi due ultimi decenni le
disuguaglianze sociali sono
enormemente aumentate e i
divari di reddito che prima
erano nell’ordine di uno a
quaranta sono balzati a uno a
quattrocento. Dovremo ben
parlare anche di questo quando dovremo confrontarci con
il pensiero dominante del
merito e della concorrenza.
Crisi dell’industria e della produzione significa, oltre tutto,
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diminuzione del gettito fiscale e riduzione delle entrate che permettono e sostengono la spesa pubblica.
Agire come sindacato confederale significa rappresentare e tutelare il mondo del
lavoro nella sua interezza, nella pienezza di un principio solidale che è insieme vincolo etico e forza politica.
Oggi sentiamo di più il peso della responsabilità perché grandi sono i problemi di
questo paese e, specularmente, quelli del vasto e complesso mondo dell’istruzione e della formazione. Altrettanto grande deve essere allora il nostro senso di
responsabilità nell’affrontare e cercare di risolvere problemi che ci sono.

6. Un difficile contesto politico
I problemi non vengono mai uno per volta, vengono insieme. Accanto a quelli economici ci sono quelli del quadro politico e del clima sociale.
Dopo la caduta del governo Prodi del 24 gennaio 2008 è diventata vincente la cultura liberista dello “Stato minimo”, delle “virtù del mercato”, di logiche individualiste. Così sono cambiati anche i rapporti tra capitale e lavoro, e tra politica e sindacato. A un lavoro sempre più spinto verso forme individualizzate, meno collegate alla tutela collettiva delle libere organizzazioni sindacali, sempre più precario e
mobile si è accompagnata l’arroganza di una politica che, esaltando il rapporto
diretto di un leader con il “suo popolo”, è portato a non riconoscere pienamente il
valore dei corpi sociali intermedi e tenta di marginalizzare non solo il principio della
concertazione, ma anche quello del dialogo sociale.
Questo scenario politico è complicato oggi dalla debole evanescenza di un’opposizione in cerca di identità e di unità, e dalla scomparsa in Parlamento di alcune sinistre storiche che ha avuto
come conseguenza la voglia di
“riprendersi la piazza”.
Lo scenario sociale è collegato, e conseguente, allo scenario politico ed è caratterizzato,
ad oggi, da un accentuarsi
delle disuguaglianze da reddito, da dislocazione geografica, da precarietà persistente,
da povertà in aumento.
Il rapporto del CENSIS descrive una società in cui la tensione per l’impegno collettivo
cede via via il passo prevalere
della difesa di interessi particolari, con gli italiani che temperano i consumi e chiedono
più protezione allo Stato.
Insomma, permane sempre
più “mucillagine” e meno collettività
consapevole.
L’incertezza spaventa, tanto
che le parole fragilità, paura,
panico sono quelle che ricorrono di più nel rapporto. E tuttavia, secondo il Censis, tutto
questo potrà e dovrà portarci
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ad
una
positiva
“metamorfosi”.

7. La Cisl unisce
Il Presidente della
Repubblica nel suo
messaggio di fine anno
ha ribadito la necessità
di una reazione unitaria
nell’emergenza, affermando che occorre
avere la capacità di
considerare questo
momento di crisi come
un’opportunità di rilancio per il Paese, richiamando l’impegno necessario “a ridurre sempre di più le acute disparità che si manifestano nei redditi e nelle condizioni di vita”, invitando ad un uso razionale ed austero delle risorse pubbliche, individuando priorità che comprendano anche
la formazione e la ricerca.
Anche lo stesso Pontefice ha ripetutamente sollecitato interventi che coniughino
equità e solidarietà.
È su questa linea che la CISL si è mossa e si muove.
La CISL conferma la politica di “concertazione” come il modello su cui dobbiamo
ancora puntare, per affrontare con un nuovo e grande “patto sociale” una situazione di emergenza nazionale: oggi la priorità è quella di difendere tutti i posti di
lavoro e tutelare i redditi dei lavoratori e dei pensionati.

8. Compagni di viaggio
È necessario distinguere i “problemi che ci sono”, oggettivi ed esterni, dai problemi più interni, più di sindacato e di categoria, che indichiamo come “i problemi che
abbiamo”.
Il primo, al riguardo, è la rottura di una unità d’azione sindacale che ha come inevitabile conseguenza, l’oggettivo indebolimento del sindacato.
Riemergono tutte le diverse concezioni del sindacato nel confronto/scontro con le
controparti pubbliche e private: tra un sindacato pluralista-autonomo-contrattualepragmatico-realista e un sindacato politicamente caratterizzato, ideologicamente
orientato, del NO comunque, del veto bloccante usato anche a sproposito.
La volontà di “rompere” della CGIL, comunque ed a prescindere, l’abbiamo vista
crescere giorno dopo giorno, a partire dalla mancata firma sul contratto dei lavoratori del commercio alla vicenda Alitalia, dalla retromarcia sulla riforma del sistema
contrattuale alle unilaterali manifestazioni del 27 settembre, dalla mancata firma
dell’accordo per gli statali, per la scuola, per il parastato, allo strappo finale con la
proclamazione “unilaterale” dello sciopero generale del 12 dicembre, i cui esiti confermano quanto sia debole l’azione sindacale condotta “in solitudine”.
Non siano nuovi a scenari simili, li abbiamo già visti e sperimentati, e siamo coerentemente e responsabilmente “sopravvissuti”: una storia che anche oggi si ripropone.
La crisi dei rapporti unitari ci consegna un clima competitivo-conflittuale, al quale
non intendiamo rassegnarci, ma che dobbiamo essere pronti e preparati a reggere.
In gioco qui c’è il senso del far politica di un sindacato. Il far politica proprio di
un soggetto sociale è diverso dal far politica che è proprio dei partiti. Questa
distinzione è nella cultura CISL, nella nostra cultura. Di questo parliamo quando
rivendichiamo la nostra autonomia.
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9. Ridefinire la “Buona scuola”
Il percorso congressuale che abbiamo intrapreso deve costituire una occasione
per definire, ulteriormente, la nostra proposta di “Buona scuola”, ripercorrendo e
confermando le nostre proposte elaborate e pubblicizzate con le nostre iniziative,
tenendo conto di tutto quello che negli ultimi due anni è stato prodotto sulla scuola, dalle periodiche analisi della Banca d’Italia, alle considerazioni del Quaderno
Bianco, all’Intesa sulla conoscenza, alle analisi del Rapporto della spesa sulla
scuola pubblica per il 2008, ai risultati delle indagini internazionali sugli apprendimenti degli alunni.
Dobbiamo anche fare i conti con la prospettiva ormai imminente di un federalismo
scolastico, oltre che fiscale.
Siamo obbligati a ridefinire la nostra proposta (quale scuola e per quale Paese), in
uno scenario sociale, economico, culturale e politico in continua e rapida evoluzione: parlando di formazione iniziale ed in servizio e di reclutamento, di professionalità e di carriere, di valutazione e di merito, di autonomia delle istituzioni scolastiche
e di contrattazione decentrata, di retribuzioni dignitose e di tanto altro ancora.
Il dissenso che in questi mesi abbiamo espresso verso gli interventi di politica scolastica del Governo non nasce dalla volontà di proporci come difensori dello status
quo: siamo infatti ben consapevoli della necessità di interventi di riforma del nostro
sistema di istruzione e formazione, una consapevolezza che non nasce oggi e per
la quale abbiamo voluto richiamare l’attenzione delle forze politiche sui problemi
della scuola con un nostro manifesto (“La scuola. Sul serio.”) in occasione dell’ultima campagna elettorale.
Una consapevolezza che ci ha portati a dedicare una sessione seminariale della
nostra Assemblea Nazionale alle questioni, ritenute urgenti, di una maggior efficacia del nostro sistema scolastico, di un suo più efficiente governo, di una più attenta e giusta valorizzazione delle professionalità che vi operano.
Ancora prima, avevamo assunto gli obiettivi di un profondo intervento riformatore
sottoscrivendo, col precedente Governo, un’Intesa sulla Conoscenza che indicava, fra le priorità, anche quella di una più consapevole e diffusa pratica della valutazione di sistema.
Al Congresso, più ancora che riprendere e sviluppare il tema, tocca riconfermare
in modo netto e chiaro la consapevolezza che si tratta di una prospettiva necessaria e ineludibile.
Altrettanto indispensabile è interrogarsi sulle forme di una comune assunzione di
responsabilità nella gestione delle risorse che alimentano il sistema tra tutti i soggetti oggi a vario titolo coinvolti nel suo governo: scuola, amministrazione,
Regione, Comuni, Province. A tal fine può essere utile ripartire da una riflessione
su quanto prevedeva la Legge Finanziaria 2008 (legge 21 dicembre 2007, n.
244, art. 1, commi 417 segg.), che ipotizzava la sperimentazione di un modello
organizzativo finalizzato ad una gestione partecipata delle risorse di organico sul
territorio.

10. Questioni a tema
Oltre ai problemi legati all’emergenza del contesto attuale, che abbiamo ampiamente analizzato e affrontato nel lavoro di questi mesi, è anche su scenari evoluivi
e fino a ieri inediti che dobbiamo definire la nostra proposta riformatrice. Fra i nodi
da mettere a tema c’è sicuramente: l’autonomia scolastica, la responsabilità sociale della scuola e la valutazione, la professionalità docente.
Autonomia scolastica
L’autonomia scolastica rappresenta la leva strategica delle potenzialità program-
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matorie ed organizzative della scuola, è spazio di responsabilità e di creatività, lo
spazio in cui la scuola si fa comunità professionale, una comunità aperta all’esterno, integrata e funzionale alla più ampia comunità di territorio. Fino ad ora le potenzialità offerte da questa prospettiva non sono state compiutamente sviluppate e
anche noi dobbiamo interrogarci sui confini e le condizioni che la inverano. Anche
qui non mancano interpretazioni e forzature cui non possiamo consentire. Ad
esempio, la proposta di una diversa gestione delle istituzioni scolastiche come
appare dal Progetto di Legge “Aprea”, è assolutamente irricevibile, come abbiamo
avuto modo di affermare anche in occasione della recente audizione presso la VII
Commissione Istruzione e Cultura alla Camera dei Deputati.
La possibile trasformazione delle istituzioni scolastiche in “Fondazioni”, unitamente alla creazione del Consiglio di Amministrazione ed alla previsione di reclutamento diretto del personale docente introduce una visione del tutto estranea all’idea di
comunità scolastica che noi abbiamo.
Pur tuttavia alla luce dell’esperienza, è necessario ripensare l’organizzazione interna alle “comunità dell’autonomia” per qualificarne performance ed esiti (responsabilità individuali e collegiali, funzioni e ruoli, specifiche competenze, azioni di sostegno all’operato della scuola e dei docenti).
Responsabilità sociale della scuola e valutazione
La responsabilità non è soltanto la contropartita dell’autonomia, ne è il carattere
sostanziale e la valutazione ne è lo specchio, ne riflette tenuta e cedimenti. È proprio il concetto di autonomia che incorpora l’esigenza della valutazione come istanza sociale ed istituzionale, oltre che come necessità pedagogico-didattica. Noi crediamo che la scuola, come servizio pubblico, elemento fondamentale di welfare,
capitolo importante dell’investimento e della spesa sociale debba rendicontare
l’uso delle risorse che utilizza. Strumenti come il “bilancio sociale di scuola” possono diventare anche la modalità con cui una scuola valorizza il suo operato, lo
rende più visibile, lo accredita all’esterno, fa apprezzare e stimare il ruolo, il lavoro
e l’impegno dei suoi operatori.
Parlare di valutazione ha suscitato e imposto negli anni dibattiti accesi su efficacia
degli apprendimenti, serietà dell’insegnamento, produttività del sistema, qualità
della prestazione professionale del docente, merito. Sono aspetti diversi della
“questione valutazione” che riconducono a luoghi e soggetti diversi di responsabilità, e di conseguenza a modalità e strumenti diversi di analisi e di intervento, pur
dentro l’obiettivo unificante della qualificazione del servizio.
Occorre ripartire da quanto già elaborato ed evolvere l’ipotesi in coerenza con
le esigenze del sistema. La valutazione, nelle sue diverse forme, va comunque
interpretata come azione di supporto, sostegno e accompagnamento di quel
continuo processo di miglioramento a cui ogni istituzione, ogni soggetto sociale, ogni persona è chiamata. Un articolato, serio, indipendente sistema di
Valutazione Nazionale non dovrà dunque avere improprie finalità classificatorie
o inquisitive, ma essere luogo amico in cui ogni scuola trova l’aiuto di cui ha
bisogno.
Professionalità
Il tema della professionalità (dei docenti e di tutti gli operatori scolastici) sta
assumendo una rilevanza sempre maggiore, anche in relazione a forme e
modi di riconoscimento e valutazione della prestazione. La maggior attenzione alla qualità degli esiti scolastici, accentuata a seguito delle verifiche comparative internazionali sui sistemi di istruzione, ha messo sotto osservazione
soprattutto la competenza professionale del docente, sino a chiedere l’intro-

duzione di nuove forme di formazione/reclutamento e modalità selettive per
premiare il merito.
La qualità del profilo delle professioni di scuola va considerata elemento strategico
e centrale per garantire quella Buona Scuola che noi vogliamo ed va considerata
risorsa e materia in continua evoluzione. Per questo va tenuta collegata alle dinamiche contrattuali. L’eventuale incardinamento dei profili professionali in norme di
legge rappresenterebbe una impropria rigidità, un ritorno ad un regime pubblicistico contrario alle esigenze di flessibilità da dare alla organizzazioni del lavoro.
Essendo, per altro, l’esercizio della professionalità condizione per tenere alta la
motivazione o, al contrario, terreno di coltura di frustrazioni, di risentimenti, di
fughe/rifugio nell’individualismo, diventa indispensabile individuare strategie di
uscita, anche da conservatorismi anacronistici. Dovremo necessariamente confrontarci con termini come funzioni, carriera, merito.
Una particolare attenzione va oggi posta all’accentuarsi di quei fenomeni di burnout che nella categoria hanno ragioni profonde e che sono da analizzare con
approcci nuovi e proposte risolutive.
Il tema della professionalità, in tutte le sue dimensioni e condizioni, è e resta
momento centrale della nostra missione sindacale. Nostro compito è anche
quello di analizzarla e interpretarla per darle protezione e sviluppo, oltre a quello
permanente di impegnarci per ottenere le risorse necessarie al suo riconoscimento e alla sua valorizzazione.
Oltre la pur legittima ed importante difesa degli interessi di parte e di categoria, la nostra
ambizione e il nostro impegno sono quelli di assicurare diritti costituzionalmente garantiti in un sistema pubblico di istruzione e formazione fatto per tutti e per ognuno.
Dovremo evitare di appiattirci sulle emergenze, per essere portatori di una progettualità che orienti in prospettiva tutte le nostre azioni.
Ci muove la volontà di resistere attivamente, di rilanciare il nostro ruolo di
difensori e costruttori di
una Buona Scuola, di una
scuola che abbiamo definito ed è “Bene Comune”:
una scuola che promuove
le persone e la società, una
scuola che unisce e include. Una scuola aperta al
futuro, non ripiegata in uno
sterile ritorno al passato.
Responsabilità, solidarietà, partecipazione, cittadinanza attiva, giustizia
sociale, comunità educante: sono i connotati che
disegnano il volto della
scuola che vogliamo.
È la scuola della nostra
Costituzione, è la scuola
della cui costruzione vogliamo continuare ad essere
protagonisti, impegnandoci
in prima persona. ◆
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Iscrizioni: che fare?
Premessa
Con la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009 il MIUR ha dettato le istruzioni per lo svolgimento delle operazione di iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado
per l’a.s. 2009-2010.
La circolare precisa che nell’attuale periodo di revisione e di riordino del sistema
scolastico e formativo si rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli
e responsabilità, concorrono e collaborano all’annuale incombenza delle iscrizioni.
Per l’anno scolastico 2009/2010 le iscrizioni assumono particolare importanza con
riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, tenuto conto dei
numerosi aspetti innovativi che caratterizzano tali ambiti di scolarità.
Questa affermazione è posta a giustificazione di un’iniziativa molto discutibile
sul piano della legittimità, che si basa sulla convinzione, maturata all’interno dell’amministrazione, che al momento dell’avvio delle operazioni di iscrizione il
regolamento che introduce le nuove disposizioni riguardanti la scuola dell’infanzia e il ciclo primario sarà stato definitivamente approvato ed entrato in vigore.
Convinzione opinabile, dati i tempi necessari per l’espressione del parere da
parte del Consiglio di Stato, l’approvazione del provvedimento da parte del
Consiglio dei Ministri, la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale (con il conseguente periodo di 15 giorni di “vacatio legis”).
Alla circolare 4 sono allegati i modelli da sottoporre alle famiglie per l’espressione
delle preferenze in ordine al modello orario.
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Tali modelli sono puramente indicativi e le istituzioni scolastiche possono adeguarne i contenuti alla propria offerta formativa.
Soprattutto non riteniamo che le scuole possano riprodurre pedissequamente l’indicazione secondo la quale le famiglie devono indicare “in ordine di preferenza” (e
quindi indicare tutti i 4 modelli secondo una graduatoria) il modello orario: le famiglie, a nostro avviso, hanno il diritto di indicare il modello che desiderano, senza
opzioni alternative che potrebbero vincolarle nel momento in cui, sulla base dell’organico assegnato, le scuole dovranno confermare o meno le scelte effettuate
dai genitori dei bambini iscritti.

1. Scuola dell’infanzia
• Si ripristina la facoltà di chiedere l’iscrizione anticipata dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2010, pur richiamando precise condizioni di fattibilità, che devono essere accertate nelle singole situazioni. In proposito
si invitano i Direttori Regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, a stabilire intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi “tavoli di confronto” volti ad accertare l’esistenza o meno delle
necessarie condizioni di fattibilità nei diversi contesti.
• Viene confermata la possibilità di proseguire, in collaborazione con le Regioni e
con gli Enti Locali, l’esperienza delle “sezioni primavera”, sia pure in presenza
delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.
• Si consente, pur non essendo ancora vigente il regolamento di revisione dell’ordinamento della scuola dell’infanzia e del ciclo primario, l’iscrizione di piccoli
gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i tre anni
nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli
Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un
numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto. L’inserimento di tali bambini deve avvenire sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo
alla costituzione di nuove sezioni. Ciò significa, a nostro avviso, che l’inserimento dei bambini “anticipatari” potrà avvenire (e solo in tal senso si può parlare di
inserimento) nel caso in cui le sezioni siano state istituite, sulla base del numero
minimo necessario di iscritti, e cioè di 18 bambini. Gli “anticipatari”, quindi, non
possono concorrere a raggiungere il numero di iscrizioni necessarie per costituire la sezione. Si tratta, comunque, di una delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell’art. 64 del decreto-legge 112/08 riguardante la scuola dell’infanzia e il ciclo primario, disposizione che risulta, anche in questo caso,
priva di legittimazione giuridica, dal momento che questa potrà essere riconosciuta soltanto nel momento dell’entrata in vigore del regolamento in questione.
• Per quanto riguarda l’orario di funzionamento la circolare precisa che normalmente le scuole dell’infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente
otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle famiglie i bambini possono frequentare le attività educative soltanto
al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di
50 ore settimanali.
Note
Segnaliamo che, su nostra specifica richiesta, al punto 1.2 della circolare (“Una
scuola aperta e accogliente”), rispetto alla bozza originaria è stata aggiunta nel
testo definitivo la lettera d) che pone come ulteriore condizio<ne per l’ammissione alla frequenza dei bambini “anticipatari” la «valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza»
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Che fare?
• Le questioni riguardanti la scuola dell’infanzia devono essere trattate, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 3 dell’O.M. 267 del 4 agosto 1995, riguardante la disciplina degli istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado, dall’apposita sezione nella quale deve
essere articolato il collegio dei docenti unico. In tale sede, quindi, devono
essere adottate le deliberazioni riguardanti il funzionamento delle sezioni di
scuola dell’infanzia, che riguardano il modello organizzativo (40 ore, fino a 50
o per il solo turno antimeridiano), fornendo indicazioni alle famiglie sulle risorse disponibili per la realizzazione del tempo scuola (disponibilità di locali idonei, mensa, trasporto, nonché le condizioni e le modalità di ingresso – Vedi la
nota precedente).
• Chiarire con i genitori quali sono le condizioni per consentire l’iscrizione anticipata dei bambini alla scuola dell’infanzia, dando indicazioni non solo relative ai problemi organizzativi ma anche alle problematicità di natura pedagogica e didattica e alla fattibilità sotto i profilo del rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica e di sicurezza sul lavoro.
• Attivare, in riferimento alle iscrizioni anticipate, convenzioni con gli enti locali,
richiamando l’intesa stipulata con l’ANCI il 3.10.2005, che si è impegnata a:
- favorire l’attivazione di Intese locali (Istituzioni Scolastiche-Comuni) nelle quali,
a seguito della verifica della possibilità di inserimento dei bambini più piccoli da
parte del Comune, sulla base delle delibere del Collegio dei docenti, finalizzate
all’accoglimento dei bambini di 2 anni e mezzo, se ne esplicitino le condizioni
necessarie, sulla base dei parametri di seguito individuati:
- fornire strutture edilizie, servizi e arredi adeguati ai bambini di 2 anni e mezzo;
- mettere a disposizione spazi funzionali al movimento e al riposo dei piccoli;
- fornire il servizio mensa con riguardo ad una alimentazione appropriata per
bambini più piccoli;
- erogare risorse finalizzate al miglioramento della qualità educativa.
L’Intesa ha previsto:
• inserimento di non più di tre bambini di 2 anni e mezzo in sezioni con un massimo di 19 bambini;
• qualora l’Istituzione Scolastica preveda l’organizzazione di sezioni omogenee per
età, la sezione dei “treenni” che accoglie anche i bambini di 2 anni e mezzo potrà
avere un numero massimo di 15 bambini;
• in ogni caso, l’ulteriore inserimento di un bambino inferiore a 3 anni d’età, comporterà la riduzione di altri tre bambini per sezione;
• particolare attenzione sarà posta nella costituzione delle sezioni accoglienti bambini di 2 anni e mezzo, qualora vi sia la presenza di bambini diversamente abili.
In tal caso potrà essere prevista una ulteriore riduzione;
• l’assicurazione di risorse finalizzate all’attivazione di una formazione che sostenga gli insegnanti impegnati nel progetto educativo sull’anticipo;
L’entrata in vigore del regolamento vincola l’inserimento dei bambini anticipatari a
tre sole condizioni: disponibilità dei posti, accertamento dell’avvenuto esaurimento
di eventuali liste di attesa, disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a 3 anni, superando il regime sperimentale previsto dal decreto 59.
Pertanto i contenuti dell’intesa potrebbero perdere la loro natura vincolante, fatto
salvo il potere delle istituzioni scolastiche di determinare – in relazione alla situazione specifica – le condizioni di accoglienza dei bambini “anticipatari” che si ritengono più adeguate, a garanzia del corretto funzionamento delle sezioni interessate e
dell’efficacia dell’inserimento.
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2. Scuola primaria
Nel disciplinare le iscrizioni alla scuola primaria, la circolare 4/2009, oltre a confermare l’applicazione degli anticipi, prevede che le classi prime debbano essere
organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che
supera il precedente assetto organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell’organico assegnato, fatta
salva la quota relativa al tempo pieno a 40 ore.
Note
Anche queste disposizioni costituiscono un’anticipazione delle norme contenute
nel regolamento attutivo dell’articolo 4 del decreto 137, che richiede l’emanazione
della norma secondaria per consentire l’effettiva applicazione del nuovo modello
organizzativo delle prime classi costituite dal 1° settembre 2009. Si rinvia alle considerazioni già svolte in precedenza in merito alla legittimità della circolare del disporre su queste materie.
La circolare si incentra anche – toccando una materia estranea alle disposizioni
sulle iscrizioni, dal momento che questa riguarda le sole classi prime – sul funzionamento delle classi successive, affermando che:
• le classi successive alla prima continuano a funzionare nell’anno scolastico
2009-2010, secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie:
a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui all’art. 7,
comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle
attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza
compresenze;
b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all’orario di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2004,
senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico
2008/2009;
c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze, assicurando comunque l’assistenza alla mensa.
Ovviamente l’affermazione relativa alla soppressione delle compresenze - che già
costituisce nel testo del regolamento licenziato dal Consiglio dei Ministri il 18 gennaio (ora in via di emanazione), una forzatura rispetto alla delega contenuta nel
decreto-legge 137/08 - rientra
nelle “anticipazioni” indebite contenute nella CM.
La circolare tocca anche la materia
degli organici della scuola primaria,
ovviamente estranea alle competenze di questo provvedimento, per
affermare che “In linea generale, la
consistenza organica di istituto
verrà definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30 ore
settimanali, fatta salva, ovviamente,
la diversa consistenza oraria delle
classi a tempo pieno e tenendo
conto dell’eventuale necessità del
tempo mensa. Verrà garantita, inoltre, l’attuale consistenza delle
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classi a tempo pieno incrementabile sulla base di eventuali economie di organico”.
Questa ulteriore intrusione indica chiaramente come il MIUR abbia inteso utilizzare
questo provvedimento come una sorta di direttiva generale sull’avvio delle nuove
disposizioni regolamentari sulla scuola primaria, invitando ad un immediato adeguamento ad esse – ancorchè – non ancora vigenti – le istituzioni scolastiche interessate.
Che fare?
• Pur trovandosi al momento di fronte ad un provvedimento di dubbia legittimità, a
causa dell’anticipazione di istruzioni riguardanti innovazioni non ancora vigenti, le
istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di ottemperare alle disposizioni dettate
dalla CM 4/09. Come è ormai prassi consolidata, è opportuno che si proceda a
svolgere incontri con i genitori dei bambini che si iscriveranno alle prime classi
per illustrare le conseguenze delle scelte del modello orario rispetto alla potenziale offerta formativa.
• Se il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2009/10 è stato già predisposto,
dovrà essere adeguato alle nuove disposizioni, cercando di utilizzare al massimo
gli strumenti che l’autonomia scolastica mette a disposizione del collegio dei
docenti per limitare gli effetti stravolgenti del nuovo modello organizzativo.
• Chiarire con i genitori quali sono le condizioni per consentire l’iscrizione anticipata dei bambini alla scuola primaria, dando indicazioni non solo relative ai problemi organizzativi ma anche alle problematicità di natura pedagogica e didattica.
Laddove esistono progetti di continuità con la scuola dell’infanzia, si può prevedere di rapportarsi alle famiglie che manifestino l’intenzione di iscrivere anticipatamente il bambino alla scuola primaria, per verificare l’opportunità di questa
scelta.
• Naturalmente se la famiglia chiede l’iscrizione anticipata e conferma la scelta, la
scuola deve comunque rispettare la volontà espressa in sede di domanda di
iscrizione.
• Si deve precisare che per le classi successive alle prima la determinazione degli
organici è prevista sulla base media di 30 ore settimanali, fatta salva la diversa
consistenza oraria delle classi a tempo pieno e dell’eventuale necessità del
tempo mensa, che non è compreso, quindi, nella media oraria considerata per
definire la consistenza organica di istituto.
• Pur essendo previsto per il tempo pieno un funzionamento senza compresenze,
la circolare 4 precisa che deve essere comunque assicurata l’assistenza alla
mensa.
• Per quanto riguarda l’iscrizione di alunni di nazionalità non italiana, i collegi dei
docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe
sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell’organico di istituto.

3. Secondaria di primo grado
Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:
a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);
b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili
eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale - la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all’ impegno
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dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle
famiglie;
c) le famiglie interessate potranno esprimere l’opzione, in sede di iscrizione alla
prima classe – e con il vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della
scuola secondaria di I grado – affinché il complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le
disponibilità di organico (“inglese potenziato”).
Questa possibilità contrasta con i filoni fondamentali della politica dell’Unione
Europea in materia di multilinguismo, attuativi degli obiettivi di Lisbona 2000 (vedi
da ultimo la comunicazione del 3 luglio 2008 della Commissione Europea in materia di miglioramento delle competenze per 21° secolo).
Note
Sono anticipate anche per questo ordine di scuola le innovazioni contenute nel
regolamento sul primo ciclo.
Che fare?
Alle famiglie deve essere prospettato il nuovo modello di funzionamento, tenendo
comunque conto, per quanto riguarda il tempo prolungato, che il regolamento prevede complessivamente di destinare a questo modello 38 ore settimanali (v. art. 5,
comma 9). Ciò fa presumere che la dotazione organica di istituto sarà definita su
questa base e non sulle 36 ore “ordinarie”.

4. Secondaria di secondo grado
Tenuto conto che i nuovi assetti ordinamentali dei licei, degli istituti tecnici e degli
istituti professionali andranno in vigore dall’anno scolastico 2010-2011, sono
confermati per l’anno scolastico 2009-2010 i percorsi liceali, dell’istruzione artistica, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale previsti dagli attuali
ordinamenti.
Si rammenta che l’obbligo di istruzione potrà essere soddisfatto anche attraverso
i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
ministeriale 29.11.2007, applicativo dell’articolo 1, comma 624, della legge
296/2006.

5. Alunni con cittadinanza non italiana
La circolare 4, nel rilevare che la
presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto
da tempo le caratteristiche di
un fenomeno strutturale, precisa che dovrà essere posta particolare attenzione a tutta la
complessa problematica che
caratterizza l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni.
In tale ottica, si raccomanda ai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali e ai
dirigenti scolastici di promuovere opportune intese
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con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.
Assegnazione alle classi
In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei
docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età,
tenendo conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2 del dPR n.
394/1999, dei criteri di seguito riportati:
a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti;
c) corso di studi eventualmente seguito;
d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana.
Per gli alunni stranieri non soggetti all’obbligo di istruzione valgono le disposizioni contenute nell’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, che così
recita: “subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di
chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani
provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle
materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio
conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.
I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva
alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e
di conoscenza linguistica anche all’interno di
specifici gruppi temporanei di apprendimento,
finalizzata a favorire un
efficace e produttivo
inserimento, utilizzando
le eventuali ulteriori disponibilità dell’organico
di istituto.
Occorre comunque che
l’inserimento scolastico
degli alunni con cittadinanza non italiana, per
la sua delicatezza e
complessità, sia gestita
in termini interistituzionali che, per quanto
riguarda
l’istruzione,
prendano in considerazione ogni momento del
processo
formativo
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degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro itinerario scolastico o formativo.
Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso d’anno, come previsto dal comma 1 dell’art. 45 del citato Regolamento
n. 394/1999, si raccomanda l’adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l’istituzione scolastica, un’efficace azione
di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d’intesa con soggetti del
privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in
cui i minori stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la
conoscenza e l’uso della lingua italiana.
Tali particolari forme di accoglienza vanno adottate anche in caso di inserimento in
corso d’anno di stranieri (art. 45, comma 2, dPR 31.8.1999, n. 394) nei corsi di
alfabetizzazione per adulti di cui a successivo paragrafo.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della disponibilità di bilancio del fondo dell’istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e l’approfondimento
della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza (vedi
anche dPR n. 394/1999, art. 45, comma 4).

Accordi di rete e intese territoriali
È opportuno che le istituzioni scolastiche, al fine di evitare la concentrazione in talune scuole di iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana e conseguenti squilibri
e disagi della popolazione scolastica, realizzino accordi di rete per una razionale
distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad un’equa assegnazione degli alunni alle diverse classi (cfr. dPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 45,
commi 3 e 5).
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali avranno cura di promuovere le iniziative ritenute più opportune al fine di attivare gli accordi di rete.
Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Nelle città e nei grandi centri urbani in cui sono presenti ampie reti di scuole, le
iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana vanno gestite in maniera partecipata e programmata, in modo che la domanda e l’offerta di servizi scolastici risultano equamente distribuite.
Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti
locali per favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense
ecc.) utili al conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché
con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione.
Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo
rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.
Note
Pur essendo pienamente condivisibile sul piano dei principi la doverosa
attenzione per l’inserimento degli alunni stranieri, non si comprende come
possano essere concretamente realizzate queste iniziative dal momento che
la totale soppressione delle compresenze nella scuola primaria non offre
spazi orari adeguati alla programmazione e alla realizzazione di questi specifici interventi. ◆
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Lavori in corso
a cura dell’Ufficio Sindacale

Personale A.T.A.
Attuazione art. 50 – 1^ e 2^ posizione economica
Sono in atto le procedure per la formulazione della 1^ e 2^ fascia della graduatoria per l’attribuzione della prima posizione economica così come previsto nell’accordo sottoscritto il 20 ottobre 2008.
È giunto alla conclusione il confronto sull’accordo per la attribuzione della 2^ posizione economica al personale a tempo indeterminato dei profili di Assistente
Amministrativo e Tecnico. Le 12.000 posizioni da assegnare saranno ripartite a
livello provinciale in rapporto all’organico di diritto ed il beneficio avrà decorrenza
dal 1 settembre 2009.

S

Attuazione art. 48 – Passaggi di area
È in fase di avanzata elaborazione il testo del contratto integrativo per l’attuazione
dell’art. 48 del CCNL riguardante i concorsi riservati (passaggi di area) ivi compresa la fase transitoria di passaggio dall’area B all’area D.
Concorso ordinario DSGA
Contestualmente alla definizione di tale contratto sarà affrontata la tematica relativa al concorso ordinario per l’accesso al profilo di DSGA.
Graduatorie Permanenti (24 mesi)
È aperto il tavolo di confronto sulla procedura per l’emanazione dei bandi di concorso per soli titoli per i profili professionali dell’area A e B al fine dell’aggiornamento/inserimento nella graduatoria permanente. Si prevede una conclusione in
tempi rapidi.

Graduatorie del personale docente
A seguito delle sollecitazioni delle OO.SS. si è svolto un primo incontro interlocutorio sul rinnovo delle graduatorie del personale docente. Ricordiamo che nel 2009
dovranno essere, infatti, attivate le procedure per l'aggiornamento/integrazione sia
delle graduatorie ad esaurimento sia delle graduatorie d'istituto dei docenti. Il nodo
più spinoso riguarda la previsione, contenuta nel Decreto relativo al biennio
2007/2009, dei trasferimenti in coda a fronte della possibilità di nuovi inserimenti
“a pettine” da parte degli aspiranti che hanno concluso o si sono iscritti ai diversi
corsi di abilitazione avviati nell’anno accademico 2008/2009 introdotta dall’art. 5
bis del D.L. 1.9.2008 n. 137 convalidato dalla L. 30.10.2008 n. 169.
La CISL Scuola nel corso del confronto ha chiesto garanzie di parità di trattamento. L’Amministrazione, in occasione dell’incontro sulle problematiche del precariato, ha comunicato che per i precari già inseriti sta valutando l’ipotesi di implementare il numero delle province in cui essere inclusi in coda.
Mobilità
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 14 febbraio 2009 ed il termine ultimo è
fissato al 9 marzo 2009.

26
Scuola e Formazione

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti
secondo i criteri previsti dall’art. 14 del C.C.N.I. siglato, per l’a.s 2009/2010, in
data 12 febbraio 2009, sono i seguenti:
a) Personale docente
Scuola dell’infanzia
1. Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili: 24 aprile
2. Pubblicazione dei movimenti: 15 maggio
Scuola primaria
1. Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili: 31 marzo
2. Pubblicazione dei movimenti: 27 aprile
Scuola secondaria di I grado
1. Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili: 15 giugno
2. Pubblicazione dei movimenti: 7 luglio
Scuola secondaria di II grado
1. Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili: 23 maggio
2. Pubblicazione dei movimenti: 16 giugno
b) Personale educativo
1. Termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità dei posti
disponibili: 4 maggio
2. Pubblicazione dei movimenti: 25 maggio
c) Personale A.T.A.
1. Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili: 30 giugno
2. Pubblicazione dei trasferimenti: 22 luglio
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande di
movimento (da inviare tramite la scuola di servizio o presentata al competente
Ufficio Scolastico della provincia di titolarità dell’interessato) è fissato a 10 giorni
prima del termine ultimo per la comunicazione al CED o all’ufficio dei posti disponibili (art. 5, comma 2, O.M. 18/2009):

Categoria personale
Docenti scuola primaria
Docenti scuola infanzia
Personale educativo
Docenti scuola secondaria II grado
Docenti scuola secondaria I grado
Personale A.T.A.

Revoca domanda (termine ultimo)
21 marzo 2009
14 aprile 2009
24 aprile 2009
13 maggio 2009
5 giugno 2009
20 giugno 2009
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INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

A chi spetta
(requisiti necessari)

L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori licenziati o rimasti
disoccupati (dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici in maternità) che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, possiedono, però, entrambi i seguenti requisiti:
1. abbiano lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente (nel 2008, per le indennità da
pagare nel 2009); nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività retribuite e le
giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, etc.);
2. risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità (per le indennità da
pagare nel 2009, il suddetto contributo settimanale deve essere stato accreditato entro la fine del
2006).

Vorremmo essere ancora
protagonisti nel creare
speranza per il domani
Aladino Tognon

L'indennità spetta, e viene pagata, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate
Per quanto tempo spetta nell'anno precedente (nel 2008, per le indennità da pagare nel 2009) e, comunque, per un massimo di 180 giornate.
La domanda

La modulistica

La domandaLa domanda – redatta sui modelli sottoindicati – deve essere indirizzata alle Sedi territoriali dell'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale è cessato il rapporto di
lavoro. Per essere presa in considerazione, ciascuna domanda deve contenere la documentazione
ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo (art. 1, comma 783, legge 296/06).
- Modello “DS 21”: il “modello domanda”, a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica);
- Modello “DL 86/88 bis”: dichiarazione, a cura del datore di lavoro (anche su copia);
- Modello “ANF/PREST”: modello per la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare (da compilare se ricorrono le condizioni);
- Modello “DETRAZIONI”: modello concernente il diritto alle detrazioni di imposta (da compilare
se ricorrono le condizioni).

L’importo

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i
giorni successivi (fino al suddetto numero di 180 giornate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo (per le indennità da pagare nel 2009) di €858,58, somma elevata a €1.031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a €1.857,48.

Il pagamento

L'indennità può essere riscossa attraverso una delle sottoindicate modalità:
- con assegno circolare;
- con bonifico sul proprio c/c bancario o postale;
- direttamente allo sportello di un qualsiasi ufficio postale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi
dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie
o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

Eventuale ricorso

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso (in carta libera) al
Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si
comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'INPS per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno);
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

LEGENDA
Contributo settimanale
alias
1 settimana di contribuzione
alias
iscrizione per almeno 1
settimana all’assicurazione
obbligatoria
Come intende l’INPS,
temporalmente, la settimana
Lavoratore licenziato
o rimasto disoccupato
Personale con rapporto
di lavoro fino al 31 agosto
o fino al 30 giugno
Personale con rapporti
di lavoro saltuari
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Non rinunciare al valore dei principi educativi e delle aperture didattiche e organizzative della nostra Buona Scuola. Anche nello spazio più ristretto in cui potranno costringerci le nuove condizioni di
lavoro, dobbiamo salvare la nostra anima e l’anima di una scuola
aperta al futuro. È questo l’invito ragionato e potente che ci invia
Aladino Tognon, dirigente scolastico e formatore, ma anche (e per
questo) “operaio di sogni” come direbbe Quasimodo, se solo consideriamo che i sogni sono quello che di più bello e buono vogliamo e possiamo realizzare. (gcc)

Aver lavorato almeno un giorno durante una settimana (per l’INPS anche un solo giorno lavorativo
equivale ad 1 settimana di contribuzione)

La settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo
Tra queste categorie non rientra il personale che volontariamente ha interrotto il rapporto di lavoro
a tempo determinato
Può richiedere una o l’altra indennità solo per i periodi intercorrenti tra il termine del rapporto di
lavoro in corso e l’inizio di un nuovo rapporto
Può richiedere l’indennità anche per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l’altra

U

Una organizzazione, di qualsiasi tipo essa sia, migliora e progredisce solo se riesce
a fare “il punto” della situazione, se sa dove si trova e sa dove andare.
Per tale motivo, con tutti i limiti che ha in sé lo strumento dell’autoanalisi, occorre
che qualcuno (prima di tutto chi ha responsabilità) provi a “sbilanciarsi” con una
riflessione interna atta a fotografare la situazione .
L’operazione è utilissima.
Serve fermarsi e dar senso, quindi ripartire covando speranza nel domani sempre
e comunque. Fermarsi e cercare di capirci significa affrontare i problemi, ricordando che i temi hanno uno svolgimento, i problemi delle soluzioni. I temi producono
dibattito, i problemi, se affrontati, cambiamento. Soprattutto in questo momento
difficile e di cambiamento organizzativo della nostra scuola.
Ovviamente l’autoanalisi, per definire il “dove siamo”, deve accettare alcune regole:
1. rinunciare all’illusione di comprendere tutto, ossia tenere sotto controllo il fatto
che ognuno di noi crede di sapere sempre e comunque come stanno le cose in
un mondo che invece è molto complicato e “liquido”;
2. tenere sotto controllo la “distorsione retrospettiva” ossia il fatto che valutiamo
le cose dopo che sono successe;
3. credere in noi stessi, saremo “granelli di sabbia”, ma pensanti e quindi non
sopravalutiamo mai ciò che dicono le persone che hanno un alto ruolo.
Per fotografare dove siamo occorrerà descrivere dei “territori” e riuscire a rintracciare le rotte con le quali ci siamo, in questi anni, mossi.
1° territorio: La didattica
Negli ultimi 10 anni pedagogisti, psicologi e, a volte, anche il nostro Ministero
hanno proposto vari e diversificati modelli pedagogici e didattici che ci hanno stimolato a ragionare attorno a nuovi modi di organizzare il lavoro didattico.
Qualcosa abbiamo imparato: muoverci non più per adempimenti e programmi, ma
con capacità progettuale. Bisognerà vedere cosa resterà dopo la riforma Gelmini
che, togliendoci la compresenza, sabota la possibilità di progettare e conseguentemente di realizzare veri progetti di scuola. Ma non si torna indietro. In ogni campo
lavorativo oggi si avanza per progetti. Perché si progetta?
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• È il miglior modo per apprendere dall’esperienza.
• Ci permette di eliminare le azioni inutili.
• Favorisce la trasparenza e l’individualizzazione delle responsabilità.
• Contrasta il burn out.
• Sviluppa “gruppalità” e senso di appartenenza.
Dovremmo, a mio avviso, progettare meglio, con più ordine e sistematicità, usando strumenti specifici come il “gant di progetto”. Ma guai se ritorniamo alle vecchie
programmazioni personali, ai quadernetti custoditi gelosamente, nascosti ai supplenti. Ora siamo tutti in un terreno a rischio, cioè di essere sorpresi e storditi dalle
novità.
Non restiamo anche noi bloccati dalle novità, reagiamo pensando.
Anche con il maestro prevalente dobbiamo metterci insieme (classi Parallele, classi aperte?) e ragionare per progetti, aiutarci a non chiuderci nella classe.
Come potremmo mantenere collegialità nella didattica?
Per vincere le difficoltà occorre star uniti e ragionare insieme. Ciò non è semplice,
nessuno s’è preso la briga d’insegnarcelo e in questi anni di applicazione della L.
148 l’abbiamo imparato sulla nostra pelle.
Ora si impone una scelta: buttiamo tutto via rispolverando l’insegnante di 23 anni
fa oppure, nonostante i vincoli posti dalle recenti normative, troviamo il modo di salvare la nostra collegialità addomesticandoci a vicenda?
Vorrei stimolarvi a non avere nostalgie per il maestro unico come invece ce l’ha la
stragrande maggioranza della gente che però non sa niente di scuola e fa un altro
lavoro. Vorrei invitare gli insegnanti che desiderano l’insegnante unico a guardare
dentro se stessi e a capire perché lo desiderano: forse per eliminare la sofferenza
che il confronto con gli altri porta sempre con sé?

riforma nella scuola

finendo, anche se ci sono resistenze furibonde, l’epoca dell’autorità ed iniziando
quella dell’appartenenza e della partecipazione e non lasciatevi ingannare da certe
prese di posizione “da bar” spacciate come il nuovo “sentire” degli italiani. La scuola rappresenta il primo passo verso questo cambiamento epocale.
È forse difficile vedere tutto questo dopo l’approvazione dei recenti regolamenti,
ma la storia e il progresso che gli uomini realizzano nel campo delle relazioni fa si
che sia difficile, se non impossibile, tornare indietro.
Io credo che noi siamo dei lavoratori che devono interrogarsi attorno ai significati
culturali del proprio lavoro e per questo non siamo mai la “cinghia di trasmissione
della società”, ma al contrario, siamo un aiuto alla società per capire e capirsi. Noi
che “forgiamo” i cittadini del domani abbiamo l’obbligo di “sognare” tale società e
descriverne, con umiltà e con onestà di pensiero, i tratti fondamentali. Essi potrebbero essere i seguenti:
• la trasparenza, cioè la visibilità delle logiche usate per amministrare le risorse
pubbliche: se l’alunno prova a scuola questa sensazione probabilmente è portato a realizzarla anche lui domani. Dobbiamo dare il nostro contributo,attraverso
l’educazione, per cambiare l’immagine di quest’Italia dove spesso per ottenere
qualche cosa, anche il rispetto di un diritto, bisogna “conoscere l’amico dell’amico”.
• la sicurezza totale, cioè non solo quella stradale o lavorativa o domestica, ma
anche quella personale, il sentimento di poter essere aiutato, protetto e considerato. Concetto fondamentale che ha bisogno, nella scuola, di un ambiente
creato ad arte affinché tali emozioni si sviluppino. Su questa base si educa alla
differenza di genere , sviluppando sicurezza si pongono le basi per una sessualità non commerciale, ma legata al sentimento, ad una profonda emozione. La

2° territorio: L’organizzazione
Sul terreno organizzativo dovremmo decisamente imboccare la strada della leadership diffusa e sarà questa la nostra forza per superare questo terribile momento dove tante sicurezze ci sono state tolte.
Dobbiamo ragionare ancora tanto sulla leadership, capire di più cosa significa
“aver potere” un potere finalizzato a favorire il successo degli altri. Dobbiamo
saper sviluppare leadership tra gli alunni delle nostre classi, anche qui sviluppare
il passaggio dalla leadership alla membership. È un argomento da sviluppare.
Inesorabilmente il modello magistrale (maestro unico) sta scomparendo; nonostante le scelte economiche e non certo didattiche che vogliano ancorarci a vecchi modelli, il futuro vedrà prevalere la mentalità gruppale.
Nella scuola si sta passando progressivamente e inesorabilmente dalla leadership
alla membership.
È arrivato infatti il momento di comprendere più chiaramente e intenzionalmente la
soggettività e il suo ruolo nella vita scolastica e nella vita lavorativa.
Questa è la radice di ogni partecipazione: la soggettività che si esalta nella pluralità. Non si può liquidare la richiesta di qualità riducendola al “controllo di qualità”,
dimenticando che il passaggio dalla quantità alla qualità rappresenta un cambiamento culturale: dalla leadership alla membership, dal comando all’appartenenza
sviluppando una mentalità partecipativa, negoziale e consensuale.
La partecipazione è infatti da intendere oggi come urgente e irrinunciabile progetto di benessere, magari parziale, provvisorio, disponibile e probabilistico, ma certamente realistico. Una partecipazione che non si basi sul concetto di benessere è
una falsa partecipazione come quella voluta dai giuristi, dai politici o dagli psicologi che spesso dimenticano che il soggetto è il necessario fattore primario per il raggiungimento del benessere e, quindi, dell’economia e della politica futura. Sta
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sicurezza deriva da regole interiorizzate e la scuola è una “casa delle dolci e motivate regole”;
• l’immaterialità, cioè la crescente predominanza della soggettività sull’oggettività; se qualcuno vuole la può definire come la prevalenza della spiritualità sulla
materialità: l’immaterialità è tutta da dimostrare, ma si tratta di un sentimento che
si esprime attraverso quella che è stata chiamata l’intelligenza emotiva o meglio
l’emozione intelligente. Nella società “liquida” non possiamo che spostare decisamente l’attenzione sull’essere a discapito dell’avere e l’essere è, di per sé,
immateriale e spirituale;
• la diffusione in futuro del benessere psicofisico e della sua condivisione reciproca tra i cittadini della futura società; quindi, la fine dell’uso del malessere per
aumentare la dipendenza dei deboli dai forti e la maggiore autonomia reciproca,
la parità non egualitaria. Noi siamo forti con i ragazzi solo perché diventiamo
significativi per la loro crescita, ci riconoscono come leader ai quali rivolgersi per
acquistare potere, cioè conoscenze, abilità e competenze;
• la voglia di gruppo, il che significa una diminuzione della resistenza al plurale.
Oggi nelle nostre scuole imparano “l’agorà” e non il riempire la piazza e lo stare
insieme grazie ad alcol e droga e i centri commerciali;
• le relazioni estetiche e quindi gradevoli, possibili e non obbligate, tante e non
poche, impreviste e non preordinate, sabbatiche e non domenicali, perciò belle,
nelle loro sei maggiori declinazioni in cui a scuola si creano gli ambienti adatti
affinchè succedano: del parlare, scrivere, muoversi, “gruppare”, organizzare ed
ascoltare. Non possiamo pensare ad una scuola povera su tali fronti, priva di teatri, laboratori, viaggi, incontri ecc.
Le leggi, le strutture, le organizzazioni, le attività nuove saranno sorridenti.
Partecipare significherà pensare e imparare a pensare: uscire dai banchi, fare la geometria in palestra, nelle piazze…
Tutto fallisce, anche l’appartenenza e la partecipazione, se le emozioni degli uomini e le loro aspirazioni al benessere non si potranno ascoltare, conoscere, esprimere, soddisfare. Tutto finisce se
non troviamo o meglio garantiamo spazi di discussione e di
ascolto con i nostri alunni anche
come maestri prevalenti.
Quindi non solo leadership come
comando, ma membership come
cittadinanza.
Questa leadership diffusa ci aiuterà ad avere molta ricchezza di idee
e di soluzioni quando a giugno, a
bocce ferme, cercheremo di capire quale scuola organizzare dal
prossimo settembre.◆

Politica, valori ed esistenza
Riflessioni a margine di un caso di cui si è parlato tanto; forse troppo, forse male

Mauro Ceruti*
Nulla di quel che accade è estraneo alla riflessione educativa; tanto
più quando investe questioni che incrociano termini come: valori,
etica, persona, democrazia, laicità, scienza, futuro, vita. Non ci
sembra improprio, allora, proporre questa riflessione che abbiamo
chiesto al filosofo Mauro Ceruti. Fra l’altro apre ad un interrogativo
che, chiuso per ora in ristretti ambiti culturali, arriverà, prima o poi,
anche a perturbare il campo della scuola e della formazione: dopo
il post-moderno si apre l’epoca (il rischio) del post-umano?
In ogni caso qui si parla di una virtù e dunque di qualche cosa che
ci interessa. (gcc)

A

Ancora una volta un caso che coinvolge medicina, biologia, vita e morte ha fortemente segnato la comunità politica nazionale. Ha sollevato un clamore mediatico a
cui la morte di Eluana Englaro ha fornito un ultimo abbrivio. Tutto ciò, senza portare a una maggiore intelligenza delle questioni implicate, né destare vere domande
sulle condizioni del vivere e del morire nella nostra società. Da dramma familiare e
personale il “caso Englaro” è stato trasformato in occasione di scontro politico.
Eppure questa vicenda dovrebbe essere occasione di riflessioni profonde, che
offrano strumenti per intervenire con razionalità e umanità, e consentano di evitare
nuovi clamori e nuove alzate di toni intorno alla prossima controversia di biopolitica. Non sono mancati richiami in tal senso, ma sono caduti in un vuoto preoccupante, che lascia sgomenti chiunque faccia propri i valori della vita, della persona,
del dialogo, della democrazia.
È intorno a questa “terza” possibilità che è necessario unire le forze per resistere a
un imbarbarimento culturale che rischia di trasformare l’immagine stessa dell’umanità, piegandola a diventare strumento sia di tecnologie incontrollate, sia di
assalti ideologici, pronti a rendere una vicenda tragica pretesto per le proprie ragioni di parte. Quanto ciò abbia a che vedere con la scienza e con la religione lo decida il lettore che non accetti questa logica delle reciproche rappresaglie, così ripetitive e accanite da risultare sempre più somiglianti fra loro.

Per inviare commenti, riflessioni su
questo articolo
Ufficio.Scuola.Cislscuola@cisl.it
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Non bisognerebbe invece elaborare un’idea concreta di laicità, intesa come spazio
di autentica riflessione, non avvelenato da preconcetti e da faziosità? Mi interrogo
da filosofo, ma mi interrogo nel contempo da cristiano. Perchè cristianesimo vuol
dire anche libertà di pensiero e di coscienza: questa è stata proprio una delle
influenze più profonde e durature che il messaggio evangelico ha esercitato sulla
nostra cultura. C’è nella nostra storia un patrimonio da riscoprire e da rivendicare,
senza barricate di nessun tipo. Di fronte ai dilemmi etici posti dallo sviluppo della
tecnoscienza biologica e medica, un’idea accomuna le posizioni estreme più contrapposte: è l’idea che solamente il biologico, considerato in chiave materialistica
o metafisica, sia il fondamento che decida del senso dell’umano. Questa idea va
evitata, anche perché rischia di produrre risposte assolute a questioni che sono
invece difficili e complesse e che richiedono dialogo fra più voci, affatto riassumibili
nella vuota formula di una presunta inevitabile contrapposizione fra “credenti” e
“non credenti”.
Che cos’è l’uomo, quali ne sono le possibilità di sviluppo, i caratteri irrinunciabili, la
dignità? Ogni discussione sui casi bioetici che non affronti queste domande e non
accetti di condividerle con il maggior numero di persone e di culture, secondo i criteri della libertà di riflessione e di scelta, finirà per proporre soluzioni illusorie o scorciatoie. Sottovaluterà, e talvolta ignorerà, quella dignità della vita umana che è calpestata non appena diviene pretesto per tattiche politiche, indipendentemente
dalle loro finalità e dalle loro motivazioni.
Questi sono comunque giorni fondamentali per i cristiani e per i non cristiani, giorni di esercizio di una virtù fondamentale non solo sul piano religioso ma anche sul
piano politico, in grado di saldare ogni collettività degna di un futuro possibile: la
pietà. Alla luce di questa virtù, la profonda comprensione della fallibilità umana,
delle incertezze e della fragilità delle persone, non si contrappone alla ricerca e alla
difesa di saldi valori condivisi. Fa tutt’uno con essi, perché i valori non sono tali se
non prendono in considerazione proprio la fatica dell’esistenza, la problematicità di
certe scelte, il peso che ciascuno si assume sulle spalle. ◆
* Filosofo della scienza, Senatore della Repubblica, già Presidente della
Commissione per le Indicazioni Nazionali.
Per inviare commenti, riflessioni su questo articolo
Ufficio.Scuola.Cislscuola@cisl.it
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Due libri sull’intercultura

L

La differenza e l’intercultura sono ormai questioni che ogni scuola e ogni insegnante incontrano e curano.
Proponiamo qui due testi che ci aiutano in termini culturali, educativi e didattici, a
star sul problema e ad essere più capaci di risposte alte ed efficaci.
Il primo è “Oltre la Riforma” (Aluisi Tosolini a cura di, Oltre la riforma,
Edizioni EMI, Bologna 2008, € 10,00) è frutto di una riflessione collettiva condotta da CEM Mondialità. Nella premessa al volume
Lucrezia Pedrali indica il senso delle riflessioni e dei materiali proposti. “Non si tratta solo, o almeno non come ragione principale, di
denunciare le scelte politiche che stanno ridisegnando l'impianto
organizzativo delle istituzioni scolastiche, ma di affermare che nessuna riforma può prescindere dall'esercizio del pensiero. Il nostro
contributo vuole essere proprio questo: pensieri ed esperienze
che tracciano il percorso di proposte per una scuola che s'interroga sul suo ruolo e sulle sue responsabilità.
Non si tratta certo di risposte definitive o conclusive, piuttosto
di sollecitazioni per mantenere vigile l'attenzione a ciò che ci
accade intorno, per non rinunciare al tentativo di interpretarlo
e di tradurlo in consapevoli e responsabili scelte educative.
Non ci interessa soltanto protestare per denunciare una riforma insipiente, ma ci coinvolge assai più profondamente, l'impegno nel riproporre le ragioni per le quali continuiamo a credere che l’educazione e la scuola
abbiano ancora ragione di essere.”.
In premessa a “Tutti a Scuola” (Gian Matteo
Sabatino, Tutti a Scuola, Editrice La Scuola,
Brescia 2008, € 15,00) Mario Marazziti, della
Comunità di Sant’Egidio, dice della necessità
di “lavorare, al più presto, per far crescere una
generazione di nuovi cittadini, bambini, ragazzi, giovani, adulti, che non si sentano più chiamati e trattati come ‘clandestini’, che sappiano fare da ponte con la generazione dei genitori che non torneranno più nel loro Paese, se
non come turisti. Sono ragazzi pieni di energia, nati in gran parte in Italia, che guardano
al nostro Paese con ammirazione, passione,
naturale desiderio di farne parte” e presenta
il libro di Gian Matteo Sabatino come “uno
studio sereno e in profondità, dall’interno,
carico di documentazione resa leggibile e comprensibile, mai a
tesi precostituite, su un tema tanto cruciale quanto non affrontato. È una lettura da non perdere per maestri e insegnanti, per gli educatori, gli amministratori. Utile anche per chi vuole capire cosa sta accadendo in Italia”. ◆

