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Che la politica ci dica che cosa veramente vuol farne della scuola! E poiché la verità, in politica, si misura all’ultimo miglio, cioè al tempo delle scelte economiche, noi
valutiamo la politica e le sue vere intenzioni al tempo dei rinnovi contrattuali e delle
leggi finanziarie. Per questo, ora, la nostra delusione, la nostra protesta, la nostra
preoccupazione. Lo sciopero del personale della scuola del 27 ottobre e la massiccia partecipazione alla manifestazione nazionale di Roma dimostrano, ancora
una volta, come i lavoratori della scuola pubblica statale sappiano mobilitarsi e
scendere in piazza per difendere i loro diritti contrattuali e reclamare una scuola
pubblica di qualità.
Il contratto, ora, lo abbiamo finalmente firmato e, nelle condizioni date, abbiamo
ottenuto l’ottenibile, ma non si può continuare a giocare con rinnovi firmati a tempo
scaduto, quasi a futura memoria e a ridosso di ulteriori scadenze, con pericolose
sovrapposizioni, con manifeste intenzioni di operare unilateralmente vere e proprie
‘moratorie’ contrattuali non dichiarate, ma sicuramente cercate.
Oltre che sbloccare una situazione di stallo, lo sciopero e la riuscita manifestazione, sono serviti a dire con forza che “pacta sunt serranda”: un Governo, degno di
questo nome e consapevole della enorme responsabilità di reggere le sorti di un
paese, non può continuare a ignorare accordi firmati e a non rispettare percorsi
contrattuali normativamente definiti. Non si gioca con i destini contrattuali di oltre
un milione di lavoratori della scuola!
Per questo continuiamo a chiedere al Governo, al Parlamento, al paese intero,
chiari ed inequivocabili segnali di una netta inversione di tendenza per un impegno
serio, costante, visibile nei confronti del sistema pubblico dell’istruzione e della formazione. Da troppo tempo richiediamo una scuola pubblica di qualità, che vediamo scarsamente realizzata, anche se alla scuola si chiede troppo e si dà poco,
troppo poco.
Non si può chiedere al sistema pubblico di istruzione e formazione di educare e
preparare generazioni di giovani – il capitale umano – capaci di stare nella “società della conoscenza” e della competitività,
e contemporaneamente continuare a
ridurre gli organici e negare anche le risorse per il regolare funzionamento delle
scuole.
Solo una ostinata miopia politica, unita ad
una visione da ragionieri più che da economisti, può continuare a lasciare la scuola pubblica statale sola con se stessa,
addebitandole sempre nuove responsabilità sociali e chiedendole impegni sempre
maggiori.
Ai tuttologi della carta stampata e dei
mass-media, buoni per tutte le stagioni e
per tutte le occasioni (specie se si tratta di
‘dare addosso’ ai lavoratori della scuola e ,
più in generale del lavoro pubblico), rispon-

Alcune fotograﬁe di questo numero propongono immagini della manifestazione sindacale
del 27 ottobre, altre riguardano l’Arsenale delle Pace di Torino (vedi pag. 31-33)
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diamo poi che prima di parlare di ‘conservatorismi contrattuali’ o di ‘svilimento del
merito’, bisognerebbe sapere entrare ‘nel merito’ di tutte le questioni che riguardano la scuola ed il suo personale, oltre che leggere (sapere leggere) gli articolati
contrattuali, con le loro aperture e i ragionevoli contenuti.
Se facessero questo, potrebbero allora riconoscere che occorre affrontare, con
coraggio e determinazione, la questione che riguarda la rivalutazione delle retribuzioni del personale della scuola, al quale non si può più chiedere di essere professionisti della cultura e della conoscenza e continuare a pagarli come manovali dell’istruzione.
La “questione salariale” per il popolo dei lavoratori dipendenti è una vera emergenza (e lo riconosce lo stesso Governatore della Banca d’Italia!). Salari e stipendi
sono troppo bassi, eccessiva la perdita del potere d’acquisto rispetto a tassi inflattivi, mentre sono troppo alte le tasse sul loro lavoro. E questo in un paese in cui l’evasione e l’ingiustizia fiscale regnano sovrane.
Ritorniamo a dire che è a partire dalla questione salariale che si deve partire per
progettare e fare La Buona Scuola. Il di più di passione e di dono a cui ci richiama
il bel testo di Marcel Hénaff, allegato a questo giornale, gli insegnanti e il personale della scuola normalmente lo mettono già.
Con il Governo abbiamo sottoscritto un’Intesa per un’azione pubblica a favore
della conoscenza.
Il Patto sottoscritto noi lo onoreremo; ci aspettiamo un analogo impegno da parte
del Governo. È questo l’augurio che ci facciamo e che facciamo al Paese per il
nuovo anno che sta per venire.

C

ONTRO
ANTO

L’inaspettato
Di cose su cui fare un po’ di
ironia, se non di sarcasmo,
continuano ad essercene
molte e il problema è solo
quello di sceglierne una; ma
ci avviamo verso l’anno
nuovo e allora, per una volta,
possiamo indirizzare questa
notarella sul sentiero della
speranza e a un auspicio di
serenità. Il pensiero è questo:
l’inaspettato è possibile.

Spectator
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P.S.
A proposito dei dati OCSE sulla nostra scuola
A parte la complessità della comparazione tra sistemi scolastici diversi e prendendo atto dei risultati di queste ricerche sulla cui metodologia suggeriamo analisi
approfondite e cautela, dobbiamo chiederci innanzitutto se oggi per il Paese la
scuola e la formazione rappresentano uno dei beni più importanti per la crescita
individuale e sociale.
Di fronte a diagnosi così severe e allarmate, da codice rosso, è importante e fondamentale attivare innanzitutto terapie in grado di ricostruire intorno alla scuola
quel clima di attenzione e di cura che da decenni famiglie, società e governi le
hanno negato, con devastanti conseguenze anche sul piano motivazionale dei
nostri ragazzi.
Se viene meno la molla dell’interesse all’apprendimento verso saperi e conoscenze indispensabili per la crescita individuale e verso l’acquisizione di capacità e
competenze per l’esercizio della cosiddetta cittadinanza attiva e il conseguente
inserimento nel complicato mercato del lavoro in un contesto di economia globale
e competitiva, anche le didattiche più aggiornate rischiano di fallire.
In quei segmenti formativi quali la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, dove
maggiore si è dimostrato l’investimento attraverso politiche di innovazione e qualificazione professionale, i risultati delle verifiche internazionali ci collocano a livelli di
eccellenza che ci inorgogliscono, e non ci fanno arrossire.
Su queste basi, al di là di atteggiamenti demagogici e tesi preconcette che in questa occasione non si sprecano, e non dimenticando che il nostro sistema si fonda
su scelte valoriali per noi irrinunciabili quali l’inclusione e la giusta attenzione alle
fasce più deboli dell’utenza, si può costruire una seria e responsabile strategia di
interventi attraverso politiche scolastiche che diano concretezza a quel “patto
sociale” già prefigurato dalla recente Intesa sulla conoscenza.
Roma, 4 dicembre 2007◆

Firmato il contratto:
ecco le novità dell’accordo
Premessa
Il 29 novembre è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007: da tale data esso diventa pertanto pienamente operativo, fatte salve
le diverse scadenze previste dal contratto stesso e le sequenze che dovranno essere
successivamente definite.
Non potendo ovviamente pubblicarne in questa sede il testo integrale, che comunque è
disponibile sul nostro sito intenet, riportiamo di seguito le principali novità introdotte
rispetto al precedente contratto.

Precisazioni preliminari
Le tabelle degli aumenti. L’incremento totale ed i relativi arretrati sono quelli riportati nella tabella allegata.
Scaturiscono dagli articoli sugli aspetti retributivi (da 78 a 90) e sono comprensivi degli incrementi stipendiali, degli incrementi del CIA e della RPD, dell’utilizzo della quota dello 0,7%, relativo allo scorso contratto biennale, delle risorse aggiuntive per il comparto scuola conseguenti ai risparmi.
La disponibilità di tali risorse varia: alcune sono già disponibili nel 2007 (vedi tabelle del contratto), altre – pur conteggiate –
richiedono l’approvazione della Finanziaria 2008 (il Consiglio dei Ministri le ha impegnate nel testo predisposto).
Retribuzione oraria per attività di insegnamento e di recupero. Premesso che le tabelle con i nuovi importi per le attività aggiuntive entreranno in vigore dal 31-XII 2007, e che fino a quella data i compensi rimangono quelli stabiliti nel CCNL
attualmente in vigore, evidenziamo che il nuovo Contratto valorizza il lavoro in aula dei docenti e stabilisce che le risorse del
fondo ad essi destinate vanno finalizzate prioritariamente agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento dell’offerta formativa (art. 88, c. 1).
Di conseguenza, a partire dal 31-XII-2007, sono aumentati gli importi orari dei compensi, stabiliti in:
• euro 35 per ogni ora aggiuntiva di insegnamento svolta dal personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e
grado;
• euro 50 per ogni ora aggiuntiva di insegnamento svolta dai docenti della secondaria superiore per l’attuazione dei corsi di
recupero per gli alunni con debito formativo.
Calcolo del fondo di istituto, in attesa della definizione del nuovo sistema. Considerando che per il corrente anno il
fondo di istituto è già stato attribuito alle singole scuole con i criteri del CCNL 2002-2005 ancora in vigore, e considerando
anche che i nuovi parametri per il calcolo verranno definiti non prima del prossimo mese di gennaio (art. 85), è opportuno
che per quest’anno sia la programmazione che il contratto di istituto vadano definiti sulla base delle risorse assegnate con i
criteri del CCNL 2002-2005 ed eventualmente, in un secondo tempo, aggiornati.

Relazioni sindacali (Artt. 3 - 8)
Art. 4 – Contrattazione integrativa
Si contrattano con il Ministero della Pubblica Istruzione:
• la mobilità compartimentale (di norma ogni biennio, collegata alla durata di definizione dell’organico, anche al fine di “favorire l’incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole”);
• la formazione (obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse);
• i criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.
Aree a rischio: la contrattazione regionale definisce entro il 31 ottobre i criteri di utilizzo dei fondi da parte delle scuole
(comma 3).
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Commissione di supporto alla contrattazione di istituto: viene istituita, a livello regionale, una commissione bilaterale
incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali (comma 4).
Art. 5 – Partecipazione
Alle materie di informazione preventiva da parte del Ministero vengono aggiunti:
• gli esiti dei monitoraggi effettuati dall’Amministrazione;
• l’accesso all’intranet scolastico;
• l’informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
Art. 6 – Relazioni a livello di scuola
Vengono stabilite ulteriori 4 materie di informazione preventiva (comma 2):
• piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
• criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
• criteri di individuazione e modalità di utilizzazioni del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,
nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
• tutte le materie oggetto di contrattazione.
Tra le materie di contrattazione integrativa (punto “h”) si precisa che le modalità di utilizzazione del personale si contrattano:
• per i docenti, in rapporto al POF;
• per il personale ATA, in rapporto al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA, in relazione al relativo
piano formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo.
Tempi certi per la trattativa: la trattativa per il rinnovo del contratto di istituto deve iniziare non oltre il 15 settembre e si conclude entro il 30 novembre; in caso contrario le parti possono sottoporre le questioni controverse alla commissione di cui
all’articolo 4, che fornirà la propria assistenza.
Liquidazione dei compensi: i compensi per le attività retribuite con il fondo di istituto sono erogati entro il 31 agosto
(comma 4).
Entrata in vigore del contratto e ruolo dei revisori: entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il dirigente invia il contratto di istituto ai revisori dei conti che possono effettuare rilievi esclusivamente sulla compatibilità dei costi;
trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto diviene definitivo ed entra in vigore (comma 6).

Art. 17 – Assenze per malattia
Gravi patologie: sono escluse dal computo delle assenze per malattia anche le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie (comma 9).
La comunicazione dell’assenza per le vie brevi deve contenere anche la presumibile durata della prognosi (comma 11).
Art. 18 – Aspettativa
L’aspettativa spetta anche per motivi personali (comma 1).
È stato eliminato il riferimento ad “altro comparto della Pubblica Amministrazione”, per cui l’esperienza di una diversa attività lavorativa o il superamento di un periodo di prova possono essere realizzati sia nel comparto pubblico che nell’ambito del
lavoro privato (comma 3).
Art. 21 – Diritto di mensa
Il diritto è esteso:
• al personale ATA di servizio alla mensa;
• ad entrambi i docenti eventualmente presenti contemporaneamente nella sezione, per
effetto dell’orario di funzionamento della mensa adottato dalle singole scuole (commi 2-5).
Art. 22 – Personale dell’EDA e di altre tipologie di attività
La materia è rinviata a sequenza contrattuale per adeguare l’istituto all’attuazione del
comma 632 della legge finanziaria 296/2006.

Docenti (Artt. 24 - 43)
Art. 24 – Intenti comuni
Norma programmatica che impegna le parti, in presenza di risorse specificamente destinate, a ricercare – in sede contrattuale – modalità, procedure e strumenti di incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera dei docenti.
Art. 25 – Contratto individuale
Viene specificato che il part-time è possibile – già al momento dell’assunzione – anche
per il personale a tempo determinato (comma 6).

Art. 8 – Assemblee
In ogni scuola si possono svolgere non più di due assemblee al mese per ciascuna categoria di
personale (docente e ATA) (comma 2).

Art. 26 – Funzione docente
Il POF viene deliberato anche in riferimento agli obiettivi qualitativi di apprendimento degli alunni in ciascuna classe e nelle
diverse discipline; i risultati sono comunicati alle famiglie con le modalità decise dal Collegio dei docenti (comma 3).

Norme comuni (Artt. 9 - 23)

Art. 27 – Profilo professionale docente
Nel profilo professionale (costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativorelazionali e di ricerca) è stato inserito il riferimento alle competenze relative alla documentazione e alla valutazione.

Art. 9 – Zone a rischio
L’articolo è stato riscritto, anche per renderlo coerente con l’art. 4, c. 3 che fissa al 31 ottobre
il termine della contrattazione regionale sulla materia.
Art. 12 – Congedi parentali
Il periodo di astensione obbligatoria è da considerarsi servizio effettivo anche per l’eventuale
proroga dell’incarico di supplenza (comma 2).
Art. 13 – Ferie
Anche le assenze parzialmente retribuite non riducono le ferie (comma 14).
Art. 15 – Permessi retribuiti
I 3 giorni di permesso per lutto sono estesi ai conviventi stabili e possono essere fruiti anche in
maniera non continuativa (comma 1).
I permessi per motivi personali (3 giorni + 6) sono definiti un “diritto” (comma 2).
I 15 giorni per matrimonio sono fruibili da una settimana prima a 2 mesi dopo l’evento (comma 3).

6
Scuola e Formazione

Art. 28 – Attività di insegnamento
Gli impegni del personale docente contenuti nel piano annuale delle attività sono conferiti in forma scritta dal dirigente.
Del Piano delle attività è data informazione alla delegazione sindacale (comma 4).
L’orario di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario regionale delle lezioni” (comma 5).
Anche il tempo della vigilanza durante la ricreazione è computato nell’orario di attività didattica (comma 10).
Art. 29 – Attività funzionali
Si precisa che le due tipologie di impegni collegiali (Collegio dei docenti e Consigli di classe) hanno entrambe un tetto stabilito “fino a 40 ore annue” (comma 3).
Art. 31 – Ricerca e innovazione
Norma programmatica per l’utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi per la ricerca educativo-didattica e valutativa per
la valorizzazione del lavoro d’aula e per l’elevazione degli esiti formativi delle scuole: “In sede di contrattazione integrativa
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nazionale saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base
di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti formativi”.
Art. 32 – Ampliamento offerta formativa
In coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, i docenti possono svolgere – nella propria o in altra scuola – attività didattiche programmate sia nell’ambito del POF, sia nei corsi di recupero per gli alunni con debiti formativi.

contratto

Art. 53 – Modalità di prestazione dell’orario di lavoro
All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività, sentito il personale ATA; il dirigente scolastico, verificatane la congruità con il POF e dopo la contrattazione con la RSU, lo adotta; la puntuale attuazione del piano è
affidata al DSGA (comma 1).
Art. 54 – Ritardi, recuperi e riposi compensativi
Le giornate di riposo compensativo possono essere usufruite – oltre che nei periodi estivi – anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica (comma 4).

Art. 33 – Funzioni strumentali
Le risorse non spese possono essere utilizzate l’anno successivo senza specifiche finalità d’uso (comma 4).
Fino alla sequenza contrattuale prevista nell’art. 90, le funzioni strumentali continuano ad essere conferite secondo le norme
del contratto attualmente in vigore.

Tabella 8 – Indennità di bilinguismo
L’indennità annua viene corrisposta anche al personale ATA delle aree A e B delle scuole slovene.

Art. 35 – Collaborazioni plurime
La collaborazione con altre scuole si effettua, oltre che in caso di assenza di particolari competenze professionali, anche nel
caso di non disponibilità delle competenze stesse, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Art. 56 – Indennità di direzione
L’indennità è definita “di direzione” e non più “di amministrazione” (comma 1).
Dall’1.1.2006 l’indennità è inclusa nel calcolo del TFR (comma 2).
Dal 31.12.2007 il costo della inclusione dell’indennità di direzione nella quota utile ai fini del TFR (6,91% della stessa indennità) è posto a carico delle disponibilità complessive del fondo (comma 3).

Art. 36 – Contratti a tempo determinato per il personale in servizio
La titolarità per tre anni è riferita alla sede e non al posto (comma 1).
Sono fatti salvi i diritti sindacali della posizione giuridica di partenza (comma 2).
Art. 37 – Rientro in servizio dopo il 30 aprile
Per continuità didattica, il supplente è mantenuto in servizio per gli scrutini o gli esami (comma 1).
Art. 39 – Rapporti di lavoro a tempo parziale
Al personale in part-time è riconosciuto il diritto ad usufruire anche delle festività soppresse (comma 11).
Art. 40 – Rapporto di lavoro a tempo determinato
Il supplente è mantenuto in servizio fino al rientro del titolare, indipendentemente dal numero e dalle motivazioni dell’assenza del titolare stesso.
Se il supplente completa l’intero l’orario settimanale del docente che sostituisce, ha diritto al pagamento della domenica
(comma 3).
Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative (comma 4).
Art. 43 – Tirocinio presso le scuole
Si precisa che il tirocinante deve essere utilizzato in compresenza di un docente della scuola (comma 2).

Personale Ata (Artt. 44 - 62)
Art. 44 – Contratto individuale
Tra le funzioni è stata inserita l’accoglienza (già prevista nel profilo); la novità consiste nella collaborazione con dirigente scolastico e docenti (comma 1).
La distinta area è definita come “professionale” e non più “contrattuale” (comma 3).
Viene specificato che il part-time è possibile – già al momento dell’assunzione – anche per
il personale a tempo determinato (comma 8).
Art. 48 – Mobilità professionale
Si stabilisce che le procedure selettive sono collegate alla formazione (comma 1, b).
Art. 50 – Posizioni economiche del personale ATA
Viene assunto nel testo contrattuale l’istituto dell’articolo 7 del II biennio economico 20042005, per il cui ampliamento è stabilita una specifica sequenza contrattuale.

8
Scuola e Formazione

Art. 59 – Contratto a tempo determinato per il personale in servizio
La titolarità per tre anni è riferita alla sede e non al posto (comma 1).
Sono fatti salvi i diritti sindacali della posizione giuridica di partenza (comma 2).
Art. 60 – Rapporto di lavoro a tempo determinato
Nell’ipotesi che il supplente completi l’intero orario settimanale ordinario, ha diritto al pagamento della domenica (comma 2).
Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative (comma 4).
Art. 62 – Sequenza contrattuale
La ridefinizione dell’insieme degli articoli sul personale ATA viene demandata ad una specifica sequenza contrattuale, da attivare entro 30 giorni dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL (comma 1).
Per la valorizzazione del personale ATA si destinano specifiche risorse:
• alla estensione e rivalutazione delle posizioni economiche dell’art. 50;
• alla assegnazione al personale di area B, attraverso le procedure selettive dell’articolo 48, di nuove posizioni economiche
con autonomia operativa.
Si prospetta inoltre:
• la revisione dell’istituto delle 35 ore (commi 2 e 3);
• la modifica dei profili professionali ed il raccordo tra i titoli di studio attualmente richiesti e quelli stabiliti nella tabella B
(comma 4).
Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA)
La tabella è stata rimodulata in conseguenza dell’innalzamento del titolo d’accesso al profilo di collaboratore scolastico.
Art. 89 – Direttore dei servizi generali ed amministrativi
In attesa della revisione programmata nella sequenza prevista nell’art. 62, è stato riformulato
l’articolo del precedente contratto che ribadisce quanto già stabilito in relazione all’accesso
al fondo.

Formazione (Artt. 63-71)
Art. 63 – Formazione in servizio
Poiché la formazione si contratta con il Ministero, è stato eliminato il riferimento alla direttiva
annuale del Ministro ed i relativi obiettivi.
Viene introdotto il riferimento all’Intesa sulla conoscenza del 27 giugno 2007 (c. 1).
Alle singole scuole devono essere assicurati opportuni finanziamenti sia per le attività delibe-
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contratto

rate dal collegio dei docenti, sia per le attività di formazione per il personale ATA programmate dal DSGA, sentito lo stesso personale
(comma 2).
Art. 64 – Fruizione del diritto alla formazione
Le ore di permesso per partecipare alle attività di formazione devono
tener conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dove
si svolgono le attività stesse (comma 4).
Art. 66 – Piano annuale di formazione delle scuole
Il piano annuale di formazione del personale ATA è predisposto dal
DSGA.
Art. 67 – Soggetti che offrono formazione
Le istituzioni scolastiche sono comprese tra i soggetti qualificati (comma 2).

contratto

Art. 88 – Indennità e compensi a carico del Fondo d’Istituto
Sono stati inseriti i seguenti concetti (comma 1):
• per gli insegnanti, le risorse sono finalizzate prioritariamente agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di
insegnamento, di recupero e di potenziamento;
• la progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando burocratizzazione e frammentazione;
• le misure dei compensi debbono costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione;
tra le attività da retribuire con il fondo, sono aggiunte:
• le ore aggiuntive prestate dai docenti per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo (comma 2);
• particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.
Art. 90 – Norme transitorie di parte economica
Subito dopo l’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2008, le parti si rincontreranno per sottoscrivere l’accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine all’integrazione delle risorse contrattuali per il biennio 2006-2007
(attuazione degli impegni assunti tra il Governo e le OOSS nel Protocollo del 29-5-2007).

Norme disciplinari (Artt. 91 - 99)
Art. 71 – Commissione bilaterale per la formazione
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL, sarà costituita una Commissione bilaterale tra il Ministero della
Pubblica Istruzione e le Organizzazioni Sindacali per programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto.

Tutela della salute (Artt. 72 - 76)

Art. 91 – Personale docente
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del riordino, si fa rinvio a specifica sequenza da effettuarsi entro
30 giorni dalla stipula del contratto, anche al fine di garantire procedure certe, trasparenti e tempestive.
Art. 98 – Comitato paritetico sul mobbing
Viene istituito un comitato paritetico sul mobbing.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere designato dalla RSU tra il personale della scuola (art. 73, comma 1).

Personale scuole italiane all’estero (Artt. 100 - 126)
Aspetti economico-retributivi (Artt. 77 - 90)
Art. 78 – Aumenti retribuzione di base
Sono stabiliti i nuovi importi con decorrenza 1.1.2006, 1.1.2007 e, dopo l’approvazione della finanziaria, 1.2.2007.

La materia è rinviata a specifica sequenza contrattuale per la revisione completa degli articoli, da effettuarsi entro 3 mesi dalla
definitiva sottoscrizione del CCNL.

Personale dei convitti (Artt. 127 - 134)
Art. 82 – CIA per il personale ATA
Sono stabiliti i nuovi importi pari a € 64,50 per l’area B/C e € 58,50 per l’area A/As.
Dall’1.1.2006 la CIA è inclusa nel calcolo del TFR (comma 3).
A tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato, in ragione del servizio prestato nel biennio 2006-2007, è corrisposto un compenso una-tantum di € 344,65, derivato da risparmi del 2006 e del 2007 (comma 13).

Art. 130 – Attività aggiuntive
Dalle attività aggiuntive funzionali sono eliminate le attività di aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore annue (c. 4).
Le attività educative aggiuntive sono retribuite come attività di insegnamento (euro 35/ora).

Conciliazione e arbitrato (Artt. 135 - 138)
I termini per i procedimenti sono elevati da 10 a 15 giorni (art. 135, comma 6).

Art. 83 – RPD
Sono stabiliti i nuovi importi:
• euro 164 per il personale da 0 a 14 anni;
• euro 202 per il personale da 15 a 27 anni;
• euro 257,50 per il personale da 28 anni.
Dall’1.1.2006 la RPD è inclusa nel calcolo del TFR (comma 2).
Al personale docente ed educativo, in ragione del servizio prestato 2006, è corrisposto un compenso una-tantum di € 51,46,
derivato dalla mancata applicazione delle funzioni di tutor (comma 4).
Art. 84 – Fondo dell’istituzione scolastica
Stabilisce l’incremento del Fondo a partire dal 31.12.2007.
Art. 85 – Ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo
Il fondo viene ripartito tra le singole scuole secondo nuovi e semplificati criteri:
• 15% in funzione del numero di sedi di erogazione del servizio;
• 68% in funzione del numero di addetti (docenti e ATA) in organico di diritto;
• 17% in funzione dell’organico di diritto dei docenti della secondaria di 2° grado.
La sequenza contrattuale, che si deve aprire entro 30 giorni, definirà gli esatti valori annui e la decorrenza.
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Disposizioni finali (Artt. 145 - 150)
Art. 145 – Personale in particolare situazione di stato
Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato di servizio effettivo utile
anche ai fini della progressione economica (comma 2).

Le sequenze contrattuali
Art. 22: Educazione degli adulti (dopo l’attuazione del comma 632 della legge
finanziaria per l’anno 2007).
Art. 62: Personale ATA (entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL).
Art. 85: Determinazione dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di istituto (entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL).
Art. 90: Integrazione delle risorse derivanti dalla Finanziaria 2008
(subito dopo l’approvazione delle legge finanziaria): destinazione delle risorse per i
docenti derivanti da razionalizzazione a.s. 2004/2005, attività aggiuntive ed ore
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eccedenti, compensi per gli esami di maturità, funzioni strumentali, aree a rischio, incarichi specifici
per il personale ATA, indennità al DSGA e accesso al fondo di istituto.
Art. 91: Norme disciplinari docenti (entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL).
Art. 126: Personale delle scuole italiane all’estero (entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNL).
Art. 146: Eventuali nuove disapplicazioni.

Tabella degli aumenti e degli arretrati e nota esplicativa
Contratto biennio economico 2006/07 - Incrementi mensili e arretrati
L’aumento medio a fine biennio (31 dicembre 2007) è di circa 140 euro lordi mensili per i docenti
(6,07%) e di circa 100 euro lordi mensili per gli ATA (6,00%), calcolato sui rispettivi monte salari.
Tale aumento non si riferisce al solo allo stipendio tabellare ma a tutte le voci che compongono il
salario, quindi, anche alla parte accessoria e ad altri istituti contrattuali come ad esempio la previdenza complementare integrativa.
Il calcolo degli arretrati del 2007
Grazie all’accordo del Maggio 2007 l’aumento economico spettante al 31.12.2007 viene retrodatato al 1.2.2007 di conseguenza gli arretrati del 2007 si calcolano considerando per il mese di Gennaio l’aumento della tabella decorrenza Gennaio
2007 e per i rimanenti 12 mesi (11 più la 13a) si considera la cifra prevista dalla tabella con decorrenza 31 Dicembre 2007.
Tutto ciò è legato alla sequenza contrattuale dell’art. 90, che si farà dopo l’approvazione della legge finanziaria. Va rilevato
che nel disegno di legge sulla finanziaria è prevista l’integrazione delle risorse a copertura dell’accordo governo-sindacati di
maggio 2007 che ha permesso la chiusura dei contratti pubblici.◆
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Aumenti mensili e totale arretrati - Gli importi sono al lordo delle ritenute di legge

Anzianità

Tipologia
aumenti

Collaboratore Collaboratore Assistenti
scolastico
scolastico
amm.vi
dei servizi

Coordinatore
amm.vo
e tecnico

Direttori
dei servizi
generali
ed amm.vi

Docente
scuola
infanzia
e primaria

Docente
diplomato
istituti sec.
II grado

Docente
scuola
I grado

Docente
laureato
istituti sec.
II grado

da 0 a 2

aumento
arretrati

68,51
1.384,42

70,01
1.404,92

76,94
1.514,03

86,29
1.641,45

99,91
1.847,30

84,88
1.303,25

84,88
1.303,25

91,34
1.391,28

91,34
1.391,28

da 3 a 8

aumento
arretrati

69,64
1.399,80

71,11
1.419,93

78,41
1.534,03

88,31
1.668,96

102,42
1.881,44

86,92
1.331,01

86,92
1.331,01

93,60
1.422,05

95,99
1.454,55

da 9 a 14

aumento
arretrati

73,75
1.455,81

75,18
1.475,32

83,64
1.605,31

94,53
1.753,73

110,21
1.987,60

93,22
1.416,79

93,22
1.416,79

101,02
1.523,07

103,44
1.556,09

da 15 a 20

aumento
arretrati

77,57
1.507,96

79,01
1.527,46

88,60
1.672,96

101,78
1.852,52

119,29
2.111,26

102,75
1.569,15

102,75
1.569,15

111,72
1.691,45

114,79
1.733,21

da 21 a 27

aumento
arretrati

81,34
1.559,50

82,90
1.580,48

93,59
1.740,86

108,83
1.948,55

129,01
2.243,81

109,89
1.666,43

113,39
1.714,21

120,01
1.804,36

126,50
1.892,76

da 28 a 34

aumento
arretrati

84,19
1.598,11

85,65
1.618,00

97,15
1.789,37

115,78
2.043,21

139,00
2.379,85

123,91
1.929,99

127,36
1.976,88

135,12
2.082,67

141,14
2.164,70

da 35

aumento
arretrati

86,18
1.625,25

87,70
1.645,88

99,87
1.826,51

120,95
2.113,73

148,71
2.512,15

129,16
2.001,51

132,66
2.049,16

141,14
2.164,70

147,25
2.247,98

Gli incrementi mensili sono comprensivi:
• per i docenti, della retribuzione professionale docenti (RPD);
• per gli ATA, dell’aumento del compenso individuale accessorio (Cia) e dell’indennità al DSGA.
Il calcolo degli arretrati è effettuato a tutto l’anno 2007. Per quanto riguarda la loro effettiva liquidazione, tutto dipende dall’iter dei provvedimenti in corso.
Ovviamente se gli arretrati fossero pagati a febbraio o marzo, gli stessi dovranno comprendere una o due mensilità in più.
N.B. Per i docenti è prevista, dal 1° gennaio 2008, una ulteriore quota pari a circa € 13,00 da calcolare per 13 mensilità.
Tale quota deriva dai risparmi, 210 milioni di euro, e sarà utilizzata nell’ambito della sequenza contrattuale di cui all’art. 90 dell’ipotesi contrattuale; l’analoga quota dei risparmi relativa al personale ATA è già conteggiata.
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Tra il dire e il fare c’è
di mezzo … la finanziaria
Gianni Manuzio

I

Il dissenso sui contenuti della Finanziaria 2008 è stato espresso in modo netto ed
esplicito con lo sciopero e la manifestazione unitaria del 27 ottobre scorso, con cui
abbiamo rivendicato profonde modifiche ad un testo di legge che vede ancora una
volta il Governo dimenticare e contraddire gli impegni per una politica di investimenti sulla scuola, più volte annunciati e da ultimo sottoscritti nell’Intesa sulla
Conoscenza.
Condivisa con tutti gli altri comparti del lavoro pubblico è la denuncia per l’insufficienza – ma forse è meglio dire l’inesistenza – delle risorse necessarie a rinnovare
i contratti per il biennio 2008-09; che ciò avvenga nel momento in cui l’allarme sul
diminuito potere d’acquisto dei salari viene lanciato nientemeno che dal
Governatore della Banca d’Italia sottolinea ancor di più l’urgenza di una questione
retributiva che si propone, specie per le qualifiche e le anzianità più basse, in termini di vera e propria “emergenza sociale”. Ai bassi salari si accompagna il peso
dei carichi fiscali che la finanziaria, nella sua attuale formulazione, non attenua minimamente. Anche questo è un aspetto che coinvolge nel suo complesso il mondo
del lavoro dipendente, così come quello dell’insufficiente risposta alla domanda di
stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari.
Come ogni anno, ritroviamo però nell’articolato disposizioni specifiche riguardanti
la scuola, rispetto alle quali non sono minori le ragioni di dissenso, ed è forte la
preoccupazione per gli effetti negativi che ne possono derivare sull’esercizio del
diritto allo studio oltre che sulle condizioni di lavoro del personale, tanto che su un
punto specifico (ricadute sugli organici e dotazioni per il sostegno) abbiamo chiesto unitariamente un incontro urgente al Ministro della P.I.
La finanziaria 2008 “dedica” interamente alla scuola l’art. 94 (Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola): ne illustriamo in sintesi i contenuti, soffermandoci
anche sulle disposizioni riconducibili ad altri articoli che rivestono comunque particolare interesse anche per i lavoratori della scuola.
Formazione delle classi. La norma prevede anzitutto che l’attivazione delle prime
classi dei corsi sperimentali dei Licei passati ad ordinamento ai sensi del
Regolamento di cui al D.M. 26.6.2000 n. 234 sia subordinata ad una valutazione
della congruità dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; per la
secondaria di II grado, le classi prime e le classi
iniziali di ciclo (ad es. prima classe del triennio
nei licei e istituti tecnici, quarto anno dei professionali) saranno costituite tenendo conto del
numero complessivo di alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e
sperimentazioni passate a ordinamento.
Pur non potendosi negare l’esigenza di mantenere sotto controllo la possibile proliferazione di
classi con un numero di alunni eccessivamente
basso, non si può invece condividere la “som-
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terminato in un triennio fino a raggiungere, nell’a.s. 2010/11, una consistenza pari
al 70% dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’a.s. 2006/07 (dalla
relazione tecnica risulta che sono 92.185, per cui si potrebbe arrivare gradualmente ad un organico di diritto pari a 64.529 posti). A quanto appena detto, si
aggiunge però l’abrogazione delle norme che consentono oggi l’istituzione di posti
“in deroga”: poiché è fin troppo evidente la portata dei rischi che si corrono in presenza di disposizioni che possano limitare o pregiudicare l’esercizio di diritti sanciti dalle norme sull’integrazione degli alunni diversamente abili, abbiamo chiesto unitariamente, sulla questione del sostegno ma più in generale sulle possibili ricadute
della finanziaria rispetto alla partita organici un incontro urgente al Ministro della P.I.
Assunzioni personale A.T.A. Nell’ambito del piano triennale delle assunzioni,
viene incrementato il numero di quelle previste per il personale A.T.A. (da 20.000 a
30.000).
marietà” di un’indicazione che ancora una volta si muove nella logica del puro contenimento dei costi, lasciando ben pochi margini per una gestione responsabilmente attenta alle ragioni della scuola e della sua utenza: margini che in sostanza
si riducono alla possibilità, riconosciuta al Dirigente Scolastico, di incrementare il
numero della classi, oltretutto reintroducendo la clausola, tendenzialmente restrittiva, della previa autorizzazione da parte del Direttore Regionale. Il rischio che
possa risultare compromessa, a fini di risparmio, l’attivazione di uno o più indirizzi
di studio è più che evidente: tutto ciò senza tenere minimamente in considerazione il necessario raccordo con le deliberazioni degli Enti Locali cui compete la programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica territoriale. Quest’ultima
lacuna risulta peraltro in forte contraddizione con quanto lo stesso disegno di legge
ipotizza, qualche comma più avanti, sull’intreccio operativo fra istituzioni
Scolastiche, Amministrazione Scolastica ed Enti Locali.
Assorbimento personale in soprannumero. La riconversione professionale del
personale in soprannumero sull’organico provinciale, anch’essa già prevista dalla
finanziaria 2007, dovrà essere completata entro l’anno scolastico 2009/10 attraverso corsi intensivi a cui è obbligatorio partecipare, compresi quelli per il sostegno; la riconversione è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico
titolo di studio previsto per il reclutamento.
Economie di spesa. Le economie di spesa già previste dalla finanziaria 2007 sono
rimodulate nella loro cadenza temporale: gli obiettivi di risparmio relativamente al
2008 e al 2009 risultano sensibilmente ridimensionati, anche se il saldo complessivo, alla data del 2011, si attesta su una cifra che supera i 4 miliardi di euro e che
pertanto non può dirsi insignificante: salvo smentite, l’impressione è che alla fine
risulti soltanto rinviato nel tempo un pesante taglio degli organici.
Organici di sostegno. Il testo innova profondamente le modalità di determinazione dell’organico, superando il criterio oggi in vigore (un posto ogni 138 alunni)
attraverso una operazione articolata in due fasi: la prima definisce un tetto complessivo dei posti di sostegno che, a decorrere dal 2008/09, non potranno superare il 25% del numero di classi e sezioni previste nell’organico di diritto dell’a.s.
2005/06. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta per quell’anno un dato pari a 375.722 classi, il che fissa a 93.930 il tetto dei posti di sostegno attivabili, cui si aggiunge l’ulteriore vincolo a non superare, su scala nazionale,
il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. La seconda
operazione riguarda l’organico di diritto, che dovrà essere progressivamente ride-
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Reclutamento dei docenti. Il testo originario del disegno di legge inseriva la questione del reclutamento nell’ambito di una generale ridefinizione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti: in quello licenziato dalla Commissione V resta soltanto la delega al Ministro della P.I. per l’adozione di un regolamento che definisca la
disciplina procedurale del reclutamento attraverso concorsi ordinari a cadenza
biennale, “nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale
e del reclutamento”, demandato pertanto ad altra sede. Nel frattempo vengono
abrogati l’art. 5 della legge 53/2003 e il relativo decreto attuativo (D.L.vo
227/2005). Avendo noi sempre contestato l’opportunità di disciplinare attraverso la
finanziaria questioni, come la formazione iniziale, la cui rilevanza esige una diversa
e specifica iniziativa legislativa, apprezziamo la scelta fatta in Commissione: le procedure concorsuali, a questo punto, dovrebbero essere riproposte in termini non
dissimili da quelle espletabili in base al quadro normativo oggi vigente, con l’unica
modifica nella periodicità che da triennale diventerebbe biennale. Viene esplicitamente ribadita la permanenza in vigore delle graduatorie ad esaurimento, da cui
pertanto si continuerà ad attingere per coprire il 50% delle assunzioni.
Sperimentazione nuovi modelli organizzativi. La sperimentazione, da attuarsi in
un limitato numero di province per un triennio che decorre dal 2008/09, avverrà
sulla scorta delle indicazioni contenute in un atto di indirizzo che il Ministro della P.I.
è delegato ad emanare di concerto col Ministro dell’Economia e d’intesa con la
Conferenza Unificata Stato-Regioni. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la
programmazione dell’offerta formativa e l’organizzazione del servizio delle istituzioni scolastiche, prevedendo anche modalità di formazione e organizzazione delle
classi in deroga ai consueti parametri (D.M. 331/98); l’atto di indirizzo dovrà inoltre
dare indicazioni per la verifica e il monitoraggio dei risultati conseguiti, nonché per
il reinvestimento delle risorse liberate per effetto dell’incremento di efficienza del
servizio. In ciascuno degli ambiti territoriali in cui si attuerà la sperimentazione opererà un organismo paritetico di coordinamento (Ufficio Scolastico Regionale e
Provinciale, Regione, Enti Locali, Scuole statali), cui spetta la predisposizione di un
piano triennale contenente gli obiettivi da raggiungere e la messa in atto delle
necessarie iniziative di supporto all’attuazione del piano stesso.
All’Ufficio Scolastico Regionale sono demandati il monitoraggio del piano e la verifica delle economie ottenute, anche ai fini del loro reinvestimento. Al termine del
triennio il modello dovrebbe essere esteso, previa valutazione degli esiti della sperimentazione, all’intero territorio nazionale.
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Detrazioni per autoaggiornamento. La
materia è affrontata in un diverso articolo, il
35, dove si prevede la possibilità di defiscalizzare le spese di formazione e autoaggiornamento fino ad un massimo di 500 euro
all’anno. Riesce difficile comprendere la
ragione per cui tale possibilità, prevista per
il personale docente, non sia estesa anche
al personale A.T.A. e ai Dirigenti Scolastici.
Edilizia scolastica. L’art. 67 destina all’adeguamento strutturale e antisismico
degli edifici scolastici un finanziamento aggiuntivo la cui entità (20 milioni di euro)
appare francamente risibile rispetto al reale fabbisogno, stimabile nell’ordine dei
miliardi di euro.
Congedi di maternità e parentali. L’art. 100 interviene sulla durata del congedo
per maternità in caso di adozione e affidamento, portandolo da 3 a 5 mesi. Per le
adozioni nazionali il termine decorre dall’ingresso in famiglia del minore, per quelle
internazionali può coprire anche il periodo di permanenza all’estero richiesto dalla
procedura adottiva. Nuove modalità, sempre nei casi di adozione e affidamento,
anche per il congedo parentale, che può essere fruito nei primi 8 anni dall’ingresso in famiglia (salvo raggiungimento della maggiore età), ferma restando la corresponsione dell’indennità solo nell’ambito dei primi tre anni.
Contenimento del lavoro flessibile e degli straordinari. L’art. 145 esclude il
ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni e interviene anche in direzione di un contenimento del ricorso a prestazioni di lavoro straordinarie.
Docenti inidonei. Si ipotizza (art. 148) una soluzione che prevede la ricollocazione dei docenti inidonei presso altre amministrazioni, previa iscrizione in uno speciale ruolo ad esaurimento e la stipula di accordi di mobilità. La norma risulta applicabile solo al personale attualmente impiegato su mansioni di tipo amministrativo,
mentre non considera quanti sono utilizzati su attività attinenti la didattica (ad es.
bibliotecari): per questo esprimiamo un giudizio negativo e preoccupato su disposizioni che mentre non riconoscono minimamente il valore dell’esperienza di lavoro nel frattempo acquisita e consolidata, intervengono unilateralmente e impropriamente su materie di natura contrattuale. Ancora una volta si evita di assumere la
decisione più saggia e opportuna, e cioè l’abrogazione dell’art 35 della finanziaria
2003 per ricondurre la questione al negoziato fra le parti. Ricordiamo nel frattempo che con la finanziaria dello scorso anno il termine per il passaggio degli inidonei ad altra amministrazione, originariamente fissato al 31.12.2007, è stato prorogato di un ulteriore anno.

27 ottobre, a Roma
la protesta del personale
Andrea Benvenuti

R

Roma ha fatto da sfondo alla bella manifestazione del personale scolastico, organizzata dai sindacati di categoria, in risposta a una Finanziaria che non prevede
risorse per il rinnovo del secondo biennio contrattuale e non valorizza la professione. È così che, lo scorso 27 ottobre, 50 mila lavoratori della scuola, insegnanti e
personale amministrativo, si sono ritrovati nella Capitale in un colorato corteo che
ha sfilato da piazza Bocca della verità fino a piazza Navona dove, dal palco, si sono
svolti gli interventi del comizio finale. In testa al corteo di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil
Scuola, campeggiava un enorme striscione che recitava: “Per una scuola pubblica
di qualità, riconoscere e valorizzare il lavoro”. Un’esigenza forte, molto sentita, conseguenza di un disagio ormai insostenibile e di uno scontento di tutto un comparto che si definisce “maltrattato” e “dimenticato da chi aveva detto che avrebbe
investito risorse e mezzi”, dicono i partecipanti. “Cambia il Ministro, ma non il
Ministero”, si leggeva su un altro striscione. Giuseppe Fioroni e la Pubblica
Istruzione non sono stati, del resto, i soli ad essere messi sotto accusa. Attenzione
speciale per il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa e le sue uscite
infelici sui costi della scuola. “Padoa Schioppa, tu prendi milioni,ma i nostri precari non sono bamboccioni”, si leggeva in un altro striscione. Un atteggiamento
incomprensibile quello del Governo Prodi: a parte le promesse elettorali, lo Stato
riduce gli organici all’osso mentre il numero di iscritti continua ad aumentare. I fondi
che servono per fornire un servizio di qualità vengono tagliati. La scuola pubblica
rischia di diventare “il discount dell’istruzione”.
Questo stato di cose incide, secondo i lavoratori, sia sulla formazione degli studenti, sia sulla percezione che questi hanno della scuola. E, di conseguenza, pure
sul fenomeno del bullismo di cui politici e giornali si riempiono rispettivamente la
bocca e le prime pagine. Si taglia sul personale, non si rinnovano i contratti e si
pretende pure una scuola di qualità. “Ciò che il Governo finge di non ricordare –
hanno detto i manifestanti – è che, nel comparto docenti, sono conteggiati pure
quelli di religione e di sostegno così da far rientrare l’organico italiano nella media

Com’è ovvio, la presentazione dei contenuti della Finanziaria fa riferimento ad un
testo che assumerà veste definitiva solo al termine di un percorso parlamentare
che appare, nella presente circostanza, particolarmente accidentato. E tuttavia è
proprio l’estrema precarietà degli equilibri politici a farci ritenere che l’attuale formulazione, al momento già approvata dal Senato, possa rimanere sostanzialmente invariata anche dopo l’esame da parte della Camera dei Deputati: solo con una
buona dose di temerarietà, infatti, la maggioranza potrebbe apportare, laddove
dispone di un consistente vantaggio dei numeri, rilevanti modifiche che renderebbero ancor più insidioso l’inevitabile nuovo passaggio nell’aula del Senato.◆
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europea”. Un ragionamento distorto. “All’estero, si costruiscono ghetti per gli studenti con difficoltà d’apprendimento e i loro insegnanti non fanno parte del settore pubblico. Qui da noi è tutto diverso. Noi integriamo veramente”. La questione va
oltre i finanziamenti alla scuola, all’università o il rinnovo contrattuale degli statali. Si
tratta, piuttosto, della responsabilità di farsi carico delle necessità di tutto lo Stato
sociale. “La scuola e gli insegnanti sono affare nazionale. Anche i loro stipendi e la
qualità della vita”. Note dolenti per una categoria che non naviga nell’oro. Una
responsabilità ancora maggiore per chi parla di insegnanti “fannulloni”. Al contrario, gli insegnanti italiani si
dimostrano responsabili e solidali.
Responsabili perché hanno
fatto uno sciopero e una
manifestazione di sabato
pomeriggio per arrecare meno
danni possibili alle famiglie;
solidali perché hanno destinato il corrispettivo della ritenuta
di una giornata di sciopero a
favore del progetto “Scuole
per l’Africa”, nell’ambito di una
campagna lanciata dall’Unicef
e da Nelson Mandela per la
costruzione di scuole in vari
Paesi africani.
Per Francesco Scrima, segretario generale della Cisl Scuola, “il messaggio al
Governo non può più essere chiaro di così. Se l’Italia vuole vincere a sfida della
competitività, deve realizzare l’Intesa sottoscritta sul sistema di istruzione e formazione. Ma i segnali non sono incoraggianti: tutto è ridotto all’offerta di 8 euro di
aumento. Un’offerta non solo provocatoria ma offensiva per una scuola cui si chiede sempre di più e a cui si dà sempre di meno”. Un messaggio chiaro dunque è
stato rivolto a Fioroni e a Prodi: sulla scuola non si scherza. “Vogliamo le risorse
per il rinnovo contrattuale e che si fermi la precarizzazione dell’insegnamento mentre, in tutta Italia, aumentano le iscrizioni di alunni e studenti”. Il personale non è
disposto a stare a guardare chi vuole fare con la scuola il gioco delle tre carte: il
Governo ha assunto degli impegni nel Memorandum. Li deve rispettare. Nei prossimi tre anni, ci saranno 2,5 miliardi in meno di risorse. Come si può pensare di fare
una scuola di qualità? A scaldare gli animi di piazza Navona ci ha pensato in particolare Raffaele Bonanni. “Questa è una manifestazione contro il Governo – ha
detto il leader della Cisl – che non chiude i contratti o lo fa in ritardo. Noi abbiamo
solo i contratti per far valere retribuzioni dignitose”. Bonanni se le è presa con gli
accordi sottoscritti e non rispettati, con quelle intese sulla conoscenza e sulla
ristrutturazione del pubblico impiego che rimangono lettera morta. “La scuola pubblica è l’unica speranza perché i nostri figli, i figli dei lavoratori, possano costruirsi
un futuro degno”. Per questo il sindacato non demorde e non lascerà che la scuola alla mercé dei “ragionieri”. C’è un grande tema su cui i sindacati confederali
saranno impegnati dal 24 novembre: quello degli aumenti dei salari è centrale.
“Dobbiamo lottare per stipendi più alti e un sistema di detrazioni fiscali più vantaggioso”.
La campagna è appena all’inizio. Forti del successo referendario sul protocollo del
welfare, i sindacati andranno avanti ad oltranza. Prodi è avvisato. “Aspettiamo che
qualcuno risponda al più presto”. A partire dalla scuola.◆
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Siglata l’ipotesi
del CCNL 2007-2010
Elio Formosa

L

L’accordo, raggiunto nella serata del 20 novembre tra FLC Cgil, CISL Scuola, UIL
Scuola e SNALS con le associazioni FORMA e CENFOP, può, a ragione, essere
definito non solo un rinnovo contrattuale, ma un “nuovo CCNL” per tutti gli operatori della Formazione Professionale. Un rinnovo atteso da più di 5 anni che riguarda circa 20.000 lavoratori dipendenti e oltre 30.000 precari con rapporto di lavoro
autonomo.
La trattativa, come sappiamo, è stata particolarmente lunga e complessa, anche
per la forte connotazione politica che ha condizionato, rallentando, e in diversi
momenti esasperando, il regolare confronto tra le parti. Alcune posizioni espresse
e sostenute dalle associazioni datoriali Forma e Cenfop hanno portato la categoria
ad indire, dopo molti anni, uno sciopero nazionale articolato su più giorni e caratterizzato da una convinta e consistente partecipazione. Un risultato dal forte connotato politico, indipendentemente dai contenuti e dagli obiettivi che il rinnovo fa
registrare, sta soprattutto in una ritrovata unità nazionale della categoria.
Contestualmente al tavolo negoziale, con il contributo essenziale della Segreteria
Nazionale e della Confederazione, sono stati aperti tavoli di confronto con la IX
Commissione della Conferenza Stato Regioni e con il Ministero del Lavoro su temi
quali il nuovo accreditamento delle sedi formative e gli ammortizzatori sociali. Se si
è giunti alla sigla del CCNL lo si deve anche al valore aggiunto rappresentato dalla
partecipazione di tutti i coordinatori regionali FP della Cisl Scuola sia ai lavori delle
commissioni tecniche sia al tavolo del confronto.

Dalle linee di piattaforma al rinnovo del CCNL 2007-2010
In analogia con quanto già deciso su altri tavoli di rinnovo, anche per il CCNL FP si è addivenuti alla opportunità di rinnovare per il quadriennio 2007-2010 non
solo la parte normativa ma anche quella economica. Si
è trattato di una scelta innovativa, coraggiosa e in controtendenza con la tradizionale impostazione contrattuale, dovuta a più ragioni, non ultima quella di evitare
periodi lunghi di vacanza contrattuale.
Per meglio comprendere le principali novità, proviamo
ad elencarle nell’ordine degli argomenti indicati nelle
linee di piattaforma del giugno 2006, che hanno dato
avvio alla trattativa di rinnovo contrattuale:
• Contrattazione regionale: viene rafforzato il livello
della contrattazione nazionale e di quello di ente
all’interno di un quadro di riferimento nazionale.
• Ente bilaterale: la bilateralità diviene uno degli elementi portanti di questo rinnovo contrattuale.
• Progressione economica di carriera: nel rispetto
degli obiettivi fissati dalle linee di piattaforma (semplificazione dei criteri di accesso, esigibilità in caso di
mancate contrattazioni regionali), la progressione
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economica di carriera, presente nel precedente CCNL, è stata rinegoziata e
legata al solo criterio dell’anzianità di servizio. È stato, inoltre, definito un percorso di erogazione degli importi, già presenti nel precedente CCNL, a due velocità, favorendo il personale con maggiore anzianità che non ha goduto ancora del
beneficio economico.
Diritto allo studio e alla formazione: alle 150 ore, da utilizzare nel triennio, la
contrattazione regionale può definire ulteriori permessi retributi da utilizzare per il
conseguimento di lauree e abilitazioni all’insegnamento. Le 100 ore di aggiornamento, previste dal precedente CCNL, sono portate a 120 per il personale
docente. Per il restante personale sono state introdotte modalità legate alla durata del progetto al numero dei partecipanti.
Mobilità del personale: la materia è stata definita in due articoli (mobilità professionale e salvaguardia occupazionale), confermando le garanzie occupazionali già presenti nel precedente CCNL.
Orario di lavoro: a livello nazionale l’orario di lavoro per tutto il personale dipendente è di 36 ore su base settimanale. Scompare il monte ore annuo delle 1590
ore, che è stato utilizzato, in alcune realtà regionali, all’insegna della flessibilità
esasperata. Il nuovo orario per i formatori prevede:
- un orario di formazione diretta a livello nazionale pari a 22 ore medie settimanali (800 ore annue/36 settimane). Le 800 ore annue includono alcune attività
quali la formazione svolta in azienda, il sostegno alle persone con disabilità, le
supplenze, gli esami;
- l’eventuale flessibilità è demandata alla contrattazione regionale sulla base delle
specificità dei diversi sistemi e può variare tra un orario settimanale di formazione diretta compreso tra 18 ore (44 settimane) e 26 ore (31 settimane);
- l’impegno di formazione diretta può richiedere una ulteriore flessibilità fino a 27
ore per 4 settimane a cui dovranno corrispondere altrettante settimane in cui
l’orario di formazione diretta sarà ridotto;
- il lavoro straordinario scatta al superamento delle 36 ore settimanali e può
essere gestito anche attraverso la banca ore.
Regolamentazione dei rapporti di lavoro non subordinato: il ricorso al lavoro
a progetto o ad altre prestazioni rese in forma di lavoro non subordinato, è consentito per attività di contenuto specialistico in assenza di idonee competenze

interne l’attivazione di rapporti di lavoro a progetto deve essere comunicata mensilmente dagli Enti alle OO.SS. territoriali ed alle RSA/RSU. Entro sei mesi dalla
firma del CCNL le parti si dovranno incontrare a livello regionale e/o di Ente per
monitorare il ricorso alle collaborazioni a progetto.
Previdenza integrativa: l’accordo che introduce la previdenza complementare,
sottoscritto lo scorso 27 febbraio 2007, diviene parte integrante del CCNL.
Tutela dei lavoratori affetti da patologie gravi ed invalidanti: il CCNL 20072010 riconosce il diritto alle assenze retribuite del personale affetto da gravi patologie. I permessi retribuiti non incidono sul periodo di comporto e non intaccano
i 18 mesi di assenza retribuita.
Valorizzazione della professionalità: il rinnovo del CCNL ha fatto la scelta di
trasformare la precedente Progressione Economica orizzontale in una sorta di
salario di anzianità con decorrenza quadriennale.
Dinamica salariale: le retribuzioni del personale dipendente nel quadriennio di
vigenza contrattuale aumenteranno di circa il 14% comprensivo dell’anticipo
concordato lo scorso 20 marzo. Al personale con anzianità di servizio nel settore, maturata al 1° gennaio 2007, di 8 anni, 20 anni e 30 anni, in prima applicazione, saranno corrisposti da 1 a 4 incrementi di progressione economica orizzontale individuale, secondo la tabella 5 prevista dal precedente CCNL per la
progressione economica orizzontale (l’incremento mensile del livello VI viene portato da 30 a 40 euro). Vengono incrementate le varie indennità e reintrodotta la
percentuale del 3% dell’imponibile previdenziale del fondo incentivi.

Conclusioni
Due sono i nodi centrali sui quali si è articolata la trattativa nel suo complesso: orario di lavoro e retribuzione. Sul primo punto si è trovato, di fatto, un compromesso
tra la necessità evidenziata dagli enti di formazione di un periodo adeguato per
affrontare il cambiamento e l’esigenza, da sempre avvertita e sottolineata dal personale, di andare al superamento del monte ore annuo e alla definizione di un orario settimanale.
Ci si è attestati, per quanto riguarda i docenti, su un sistema orario omnicomprensivo, che rappresenta, comunque lo si veda e lo si giudichi, un passo significativo
in avanti sulla strada verso un orario settimanale certo e non convenzionale.
Per quanto riguarda la materia retributiva, questa è stata affrontata, nell’ottica di
una dinamica salariale non più e
non solo legata all’inflazione reale,
corrisposta “alla memoria”, l’anno
dopo per l’anno prima. Si torna al
tema degli aumenti riportando il
salario all’interno delle dinamiche
temporali definite dall’accordo del
luglio 1993.
Restano ancora da risolvere, sul
piano politico, la questione degli
ammortizzatori sociali, per i quali un
“avviso comune” è stato predisposto e trasmesso al Ministero del
Lavoro e l’accreditamento di seconda generazione che potrebbe rendere vincolante il ricorso al CCNL
FP per tutte le attività in obbligo di
istruzione.◆
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Debiti formativi:
nuovo contesto
e vecchie omissioni
Laura De Lazzari

L

L’emanazione dei nuovi provvedimenti sui debiti formativi ha suscitato grande
attenzione oltre la stessa sfera degli addetti ai lavori, muovendo sensibilità anche
contrastanti nell’ambito di un dibattito ormai quotidiano su qualità della scuola ed
efficacia/attualità dell’apprendimento.
Se il decreto 80/07 si attesta sul piano dei principi, l’O.M. 92/07 attuativa assume
la materia dal punto di vista delle modalità di realizzazione.
Sostanzialmente una versione aggiornata di norme già in vigore nella scuola superiore, ritarate anche a seguito delle innovazioni introdotte con la legge di riforma
degli esami, ieri di maturità oggi di stato, laddove si prevede che l’ammissione è
subordinata alla piena solvenza dei debiti formativi.
Un necessario completamento dell’iter legislativo quindi, ma non solo.
Le nuove disposizioni intervengono con misure integrative più che correttive che
sembrano voler recuperare la valutazione nella sua piena valenza formativa strutturalmente connessa al percorso di apprendimento, anche nella componente di
autovalutazione da parte dello studente tesa a promuovere consapevolezza delle
proprie capacità e potenzialità nonché dei limiti da affrontare e superare.
Autovalutazione e consapevolezza quali sinonimi di responsabilizzazione rispetto
ad una scelta, il percorso di studi da orientare positivamente al successo.
Il decreto riprende il principio ispiratore della didattica compensativa introdotta con
la legge 352/95 sull’abolizione degli esami di riparazione mentre la successiva ordinanza lo incardina nella programmazione didattica,introducendo un maggior rigore rispetto alle verifiche.
L’obiettivo sostanziale delle nuove disposizioni sembra essere quello di favorire una
dinamica positiva nell’apprendimento sino alla prova conclusiva del ciclo di studi
che rappresenta un momento importante nella storia personale e formativa del
ragazzo e, per tanti, un traguardo decisivo verso la transizione più immediata nella
realtà del lavoro. Perciò il valore di quel titolo di studio deve essere reale prima
ancora che legale.
In questo senso ci pare che nei provvedimenti in questione il concetto di rigore non
rappresenti una scelta di restaurazione di pedagogie superate né la simulazione di
anacronistiche riparazioni quanto piuttosto un richiamo alla serietà e qualità degli
studi attraverso cui passa la possibilità di affermazione sociale e professionale.
È un atto di lealtà quello che si chiede alla scuola, l’impegno a non tradire attese
ed investimento nel futuro.
Pertanto è la forza del messaggio trasmesso nella norma che va colta e tradotta in
comportamenti coerenti.
Consegnare allo studente una “Buona Scuola” capace anche di offrirgli per tempo
l’opportunità di riscattare eventuali ritardi o recuperare accertate fragilità, significa
non essere inadempienti nei suoi confronti.
Farlo nell’ambito di una programmazione affidata alla responsabilità della scuola
significa recuperarne il valore costituzionale più profondo come scuola di tutti e per
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tutti, confermando la non delegabilità della sua precipua funzione e l’insostituibilità
del suo compito primario.
Diventa, questa, una scelta di equità nei confronti di tutti i ragazzi ai quali la Scuola
deve offrire condizioni, strumenti, risorse tanto più per accompagnare coloro che
non hanno lo stesso passo, ma che devono avere le medesime opportunità di raggiungimento del successo formativo.
In ciò sta tutta la valenza di una didattica orientata in primo luogo alla prevenzione
ed alla costruzione di un rapporto di maggior fiducia con lo studente.
Questo sul piano dei principi.
Quanto alle modalità di attuazione delle nuove disposizioni si tratta di verificarne la
praticabilità rispetto all’efficacia attesa.
D’altra parte la verifica in sede di esame di stato ha portato allo scoperto una situazione problematica, il 40% degli studenti si è presentato con debiti trascinati negli
anni e non saldati, dimostrando che il percorso di studi ha camminato con una permanente ipoteca sui livelli di preparazione ed un continuo rinvio del pieno raggiungimento degli obiettivi di merito.
Sottovalutare tale risultato sarebbe stato irresponsabile, doveroso quindi intervenire con un “aggiustamento” del modello che viene affidato alle responsabilità progettuali e gestionali degli istituti.
Alle flessibilità dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca vengono ricondotte tutte le opportunità in fatto di organizzazione degli interventi sulla base delle
scelte deliberate dagli organi collegiali, in primo luogo la programmazione del consiglio di classe nell’ambito dei criteri didattico-metodologici fissati dal collegio
docenti e delle indicazioni proprie del consiglio di istituto.
Operativamente è lo scenario dell’autonomia che soccorre.
Perciò l’autonomia va oltremodo sostenuta nelle sue prerogative progettuali ed
organizzative ed è rispetto a ciò che va rimossa, in un quadro necessariamente
unitario di governo del sistema, ogni interferenza prescrittiva limitativa delle sue
competenze costituzionali.
L’istituzione scolastica può operare, in base alle indicazioni dell’O.M, anche nella
ricerca di modelli innovativi attraverso l’utilizzazione dei docenti della scuola e, se
necessaria, la collaborazione con soggetti esterni, esclusi gli Enti “profit”, ciò che
rimuove la preoccupazione di improprie derive verso il libero mercato delle lezioni
private cui le famiglie possono comunque autonomamente accedere, previa
comunicazione, qualora non intendano avvalersi dell’offerta istituzionale.
L’attività di recupero viene ritenuta parte integrante del piano dell’offerta formativa
e comprende anche il sostegno, programmabile sin dall’inizio dell’anno scolastico
come misura tesa a prevenire l’insuccesso formativo.
Noi consideriamo positiva tale impostazione, particolarmente la funzione propedeutica riconosciuta al sostegno che può circoscrivere l’area del recupero vero e
proprio e ricondurlo gradualmente entro limiti fisiologicamente compatibili con un
lineare andamento degli studi.
Tale opportunità intercetta le esigenze dello stesso nuovo obbligo di istruzione le
cui specificità, quanto a finalità ed obiettivi, potrebbero richiedere, secondo noi, un
atteggiamento più disteso rispetto ai tempi delle verifiche.
L’organizzazione delle attività per la solvenza dei debiti è obbligo per la scuola
come è obbligo, salvo scelte diverse da parte della famiglia, la frequenza per gli
studenti che riportano insufficienze negli scrutini intermedi o la sospensione del
giudizio di ammissione alla classe successiva nello scrutinio finale.
Gli obiettivi sottesi al recupero devono essere raggiunti entro l’anno scolastico di
riferimento (31 agosto) con un minimo, di norma, di 15 ore di attività; in casi ecce-
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zionali è possibile programmare verifiche e valutazioni integrative entro l’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo, ciò che può rappresentare una ulteriore
opportunità, ma che suscita anche qualche interrogativo soprattutto rispetto alla
composizione del consiglio di classe con riferimento agli obblighi della valutazione.
C’è nel contesto operativo dato un grande affidamento sull’abilità professionale dei
docenti e sulla capacità organizzativa della scuola, condizioni che hanno prodotto
negli anni tanta sperimentazione, individuando soluzioni sul piano didattico e
gestionale divenute modelli di riferimento per le stesse innovazioni di sistema.
Punto che deve rimanere centrale è che la programmazione delle attività è affidata alla autonomia professionale dei docenti nell’ambito delle responsabilità collegiali
esercitate negli organi di governo della scuola e della competenza specifica del
docente sulla o sulle discipline oggetto di rinforzo; la scelta maturata nel collegio
attrae gioco forza anche l’impegno del singolo docente.
Conciliare nell’ambito delle finalità generali della scuola le esigenze educativo-formative degli studenti e le condizioni contrattuali del rapporto di lavoro del personale è conciliare due ambiti di diritti, cercando l’equilibrio tra tutela dell’esercizio
professionale e qualità dei processi rivendicata dalla società, un equilibrio non sempre facile, ma sicuramente necessario.
Anche l’utilizzo delle risorse finanziarie su interventi e tempi differenziati tra esigenze di sostegno ed esigenze di recupero richiede una gestione attenta e previsionalmente oculata sin dall’inizio dell’anno scolastico in modo da riuscire a sostenere con la necessaria efficienza tutte le iniziative.
Se alla scuola viene richiesto di costruire modelli efficaci e di ricercare soluzioni rapportate alla complessità dei bisogni formativi dei giovani è vero che tutto ciò richiede un forte investimento sulla professionalità docente.
Intanto, come in altre occasioni, la sensibilità sul problema l’ha raccolta il recente
accordo contrattuale che, pur in una realtà faticosa per le acquisizioni retributive,
ha comunque deciso di investire sugli emolumenti accessori nella direzione di un
più realistico riconoscimento della professione docente alla cui complessità e delicatezza non corrisponde ancora uno status retributivo e sociale consono.
La strategia sulla didattica compensativa chiama inoltre in causa l’intero processo
di riforma della scuola superiore e la sua capacità di inclusione in un sistema di
opportunità all’interno del quale ogni ragazzo possa trovare risposta alle proprie
vocazioni/aspirazioni ed a sostegno del quale dovrebbe operare una didattica centrata sulla specificità del contesto, orientata al miglioramento della qualità degli
apprendimenti attraverso l’adozione di modalità e strumenti idonei. L’attuazione del
nuovo obbligo di istruzione diventa la prima scommessa in questa direzione.
Se all’autonomia è chiesto di innovare, se autonomia ed innovazione si alimentano
reciprocamente in quanto funzionali l’una all’altra è anche vero che l’efficacia di tale
reciprocità è direttamente proporzionale alle condizioni di contesto.
E siccome non si riforma soltanto con il varo di provvedimenti, crediamo che questa stagione richieda davvero una mobilitazione straordinaria di risorse sul piano
politico, culturale, sociale, ognuno per le proprie responsabilità, ma all’interno di una
partecipazione convinta e condivisa affinché possa concretizzarsi un rinnovamento
del sistema compatibile con le attese di sviluppo del Paese; la cifra è l’attenzione
alla crescita culturale e sociale delle giovani generazioni.
Ma ancora non basta se l’attenzione non viene centrata sulle responsabilità che
sempre più ricadono sul personale della scuola in quanto artefice di ogni innovazione, al quale facilmente si continua a chiedere senza offrire riconoscimenti adeguati ad impegno e professionalità.◆
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“Indicazioni per il curricolo”:
riflessioni a margine
dell’attesa di iniziative
Silvio Colombini

D

Dallo scorso mese di luglio il CNPI (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) è
stato interessato per l’espressione di un parere sulle “Indicazioni per il curricolo per
la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”. Il 26 luglio scorso il CNPI ha
espresso al Ministro un “primo parere” che prendeva in considerazione soprattutto la bozza di decreto che doveva trasmettere alla scuola il testo delle Indicazioni.
L’anno scolastico 2007-2008 si è così aperto con la “grande” novità della consegna alle scuole del testo delle “Indicazioni per il curricolo”. Nel decreto ministeriale
del 31 luglio 2007, che accoglieva il parere del CNPI, si sottolineava come le
“Indicazioni”, definite in via sperimentale, venivano date “in prova” alle scuole, assicurando un biennio di graduale attuazione ed il rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche invitate ad utilizzare da subito quelle parti che ritenevano coerenti con il POF già elaborato.
Scuola e docenti, quindi, non sono più impegnati a fare i conti con un secco
“punto, a capo” ma sono chiamati ad avviare una fase laboratoriale per verificare
e, a seguire, validare il testo delle Indicazioni.
Il Decreto del 31 luglio e la Direttiva ministeriale n. 68 del 3 agosto prevedevano
fasi di informazione, conoscenza ed accompagnamento, declinando obiettivi ed
azioni di competenza del Ministero e degli Uffici scolastici regionali.
Sono passati ormai quasi quattro mesi e però, dopo il clamore della presentazione, ora si registra solo il silenzio; un preoccupante silenzio che grida la distanza tra
le azioni del Ministero e le aspettative della scuola e dei suoi operatori.
Uno zapping tra i siti web istituzionali e no (Ministero, Organizzazioni sindacali,
Organizzazioni professionali, Associazioni di genitori e di docenti, …) dà un’impressione di rallentamento dell’operazione e il tempo della prima attuazione, fissato nel biennio 2007-2008 e 2008-2009, appare come dilatato, tutto ancora da percorrere… eppure il tempo vola!
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Sulla stessa azione “informazione e conoscenza” non è facile, a livello nazionale e
regionale, avere a disposizione dati attendibili, risultato di monitoraggi e analisi, utili
per definire azioni conseguenti.
Rispetto le nove azioni e misure che la Direttiva mette a carico della Direzione generale per gli ordinamenti, si ha riscontro di incontri per i dirigenti tecnici e i dirigenti
scolastici, ma le azioni con rilevanza esterna come “spazio web” per il confronto,
la discussione e la messa in comune di esperienze e l’“area dedicata” per informazioni e documentazione nel portale sono, per il momento, proposte timidamente, difficili da trovare nel portale del Ministero. Tutto ciò che al momento è veramente disponibile ed usabile sono: il testo delle Indicazioni, del decreto e della
Direttiva oltre l’indicazione di una casella di posta elettronica per “raccogliere quesiti, osservazioni e suggerimenti” e l’annuncio che sarà attivata una pagina web in
cui le risposte saranno organizzate in “apposite FAQ”.
Così per le sei azioni e misure per cui sono state incaricate le Direzioni scolastiche
Regionali: non c’è alcun riscontro ufficiale nel portale del Ministero (ed è difficile
anche reperirlo nei siti degli Uffici scolastici regionali) né c’è traccia degli inviti e delle
proposte rivolte alle scuole.
Il piano di lavoro presso gli Uffici scolastici regionali e gli Uffici scolastici provinciali
è un oggetto misterioso e sconosciuto.
La scuola, i docenti sono stati invitati a costituire commissioni di lavoro? Sono stati
invitati ad assumere il documento come “aperto” e dunque da conoscere, e anche
intervenire, integrare, chiosare, nel confronto con la quotidianità del “loro” fare
scuola?
Sarebbero inviti che rilancierebbero “alla grande” la partecipazione, il confronto e la
collaborazione e porterebbero a cooperare alla definizione di un testo che dal
2009-2010 diventerà, accompagnato da apposito Regolamento, il testo definitivo
delle “Indicazioni per il curricolo”.
Questa consapevolezza deve far cogliere l’occasione per una riflessione comune
sulle finalità dell’azione formativa e sul miglioramento della sua qualità.
Non si può perdere un’occasione importante come questa.
L’operazione “la parola alla scuola”
riconsegna il tempo alla discussione sui
posti di lavoro, tra i docenti, nelle relazioni interne e con le famiglie e il territorio. È
un’operazione che riconsegna anche
“parole”, di cui alcune forse hanno perso
un po’ di smalto e significato ed altre,
invece, richiamano, appuntamenti da
rispettare, ruoli, competenze e responsabilità da esercitare. È un’operazione
che pone il corpo professionale di fronte
a dei “vuoti” non necessariamente da
riempire ma certo da riconsiderare, da
cui ripartire, forti delle diverse attenzioni
e professionalità, tutti insieme.
Ed ora qualche appunto per riprendere
ragionamenti, per rimotivare delusi e
perplessi, per interrogare indifferenti e
stanchi. Un’apertura di piste per un lavoro collegiale sulla verticalità-continuità ed
unitarietà del percorso dell’“educare
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istruendo” affidato alla professionalità del corpo insegnante, chiamato di volta in
volta a seguire l’alunno nel suo percorso. Insomma un lavoro per “andare oltre”
(anche “oltre” gli esperti) ed essere protagonisti pronti a ricercare insieme significati, valori e proposte da condividere partendo da letture in verticale e in profondità
sia dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” sia degli “obiettivi di apprendimento” assumendo a riferimento quanto si sta già facendo nella specifica istituzione scolastica.
Un altro punto da considerare è il “curricolo”.
Il “curricolo” è definito come elemento di discontinuità e novità. È certamente una
positiva riproposizione dell’idea che ha contraddistinto la scelta di decentramento
dei sistemi formativi e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
La riflessione deve svilupparsi sull’essenzialità del curricolo, sui saperi e sulle competenze da sviluppare nel progress che dai campi di esperienza della scuola dell’infanzia introduce ai saperi organizzati nelle discipline.
Il “curricolo” è lo strumento identificativo e qualificativo dell’istituzione scolastica e
il Piano dell’Offerta Formativa è la risposta coerente alle istanze nazionali ed ai bisogni educativi e formativi degli alunni, alle richieste ed aspettative delle famiglie e del
contesto sociale di appartenenza elaborata dalla comunità professionale.
Altra questione: la relazione fra “traguardi”, “obiettivi” e “competenze” e tra questi
e “i livelli essenziali” da garantire. Punti che vanno esplorati e collegati al sistema di
documentazione-valutazione-certificazione di percorsi improntati al successo formativo e alla ratifica di quegli elementi che sostengono e caratterizzano una cittadinanza piena e consapevole.
La scelta, poi, degli oggetti della valutazione-certificazione deve essere accompagnata da un’attenzione specifica a criteri e strumenti che possono soddisfare l’esigenza della comunicabilità, alle famiglie e tra scuole, degli esiti della valutazione
effettuata durante il percorso scolastico.
Occorre riprendere anche la riflessione sui tratti distintivi di un “ambiente per l’apprendimento” inteso come luogo dell’interconnessione tra didattica e organizzazione che porta a fare pensiero e ragionamento sugli spazi (classe, gruppo) in
cui si attuano relazioni educative, sui
tempi dell’attività didattica, sui contesti e
sulle modalità che rinforzano programmazione, compresenza, collegialità e
corresponsabilità.
Infine, ma per ripartire, è indispensabile
fare emergere la domanda di formazione
che, ferme le risoluzioni contrattuali,
deve trovare nella “fase 2” dell’azione di
accompagnamento nuove e diverse
modalità di formazione da realizzarsi,
soprattutto, in modo unitario per i docenti della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo per realizzare una forte coerenza
con lo sviluppo verticale del curricolo
proposto e sostenuto dalle “Indicazioni”.
Insomma riflettere, proporre e impegnarsi, in prima persona, in un “lavoro grande
per far diventare grande ogni persona”
ed essere protagonisti ed interpreti della
“Buona Scuola”.◆

27
Scuola e Formazione

la vita nella scuola

Risorse per le aree a rischio
ma non basta!
Rosa Mongillo

L

Lo scorso 14 novembre è stata emanata la circolare n. 96 che prevede, per l’anno scolastico 2007/2008, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.
Le misure incentivanti, poco più di 53 milioni di euro, sono risorse contrattuali.
È, infatti, l’art. 9 del CCNL Comparto scuola, 2002/2005, a prevedere lo stanziamento di tali risorse per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico.
La norma è stata introdotta dall’art. 11 del CCNL (26.5.1999) e incentivata con
risorse dall’art. 4 del CCNI (31.8.1999). L’obiettivo era quello di sostenere lo specifico impegno del personale che completava la propria azione educativa con
interventi mirati al contenimento e alla prevenzione di fenomeni quali la devianza
sociale e la criminalità minorile, caratterizzati, inevitabilmente da una forte dispersione scolastica in zone considerate a rischio in quanto gli abbandoni scolastici erano sensibilmente superiori alla media nazionale. Il “disagio operativo”
speso da coloro che svolgevano il loro lavoro in scuole difficili, di “frontiera” o “di
trincea” veniva, in parte, riconosciuto e rivalutato.
Obiettivo primario, di quella scelta contrattuale, era comunque, il recupero dell’insuccesso scolastico attraverso l’analisi del “disagio silenzioso” (sofferenza esistenziale, depressione, disturbi della salute), e dei disagi sociali caratterizzati anche dalla microcriminalità
contigua alla criminalità organizzata.
I criteri utilizzati per l’assegnazione delle risorse furono:
• l’analisi del contesto nel quale si sarebbe dovuto
attuare il progetto,
• l’arricchimento dell’offerta formativa (con aumento
del tempo scuola, differenziazione didattica, attività
laboratoriali),
• numero dei docenti coinvolti,
• coinvolgimento e partecipazione delle famiglie al
progetto,
• coinvolgimento del “territorio” nell’attuazione del
progetto.
Le zone erano già state individuate nell’allegato 2
all’art. 4 del CCNI (28 province del Sud Italia, isole
comprese e quattro aree metropolitane – Genova,
Milano, Roma, Torino).
La logica progettuale dell’art. 4 risiedeva nel valore
aggiunto di una visione integrata e sistematica degli
obiettivi e delle risorse, in quanto garanti di un’unità
d’azione che vedeva coinvolti più soggetti, risorse e
competenze.
Ruolo determinante doveva essere giocato da Enti

28
Scuola e Formazione

la vita nella scuola

esterni – Istituzioni locali – che oltre ad assicurare input significativi avrebbero
dovuto responsabilizzarsi su quanto era possibile realizzare per contenere e
superare il degrado e la marginalizzazione.
Nel corso di questi ultimi anni, un altro fenomeno si è aggiunto a quello del disagio e dell’abbandono: il forte e inarrestabile processo di immigrazione che
modifica profondamente il contesto in cui si va ad operare “costringendo” a ridefinire altri modelli culturali.
Il numero degli studenti immigrati negli ultimi dieci anni si è decuplicato sino a
toccare nell’anno scolastico 2006/2007, le 500.000 unità, il 5,6% dell’intera
popolazione scolastica.
Il fenomeno è molto diffuso soprattutto al centro nord e, per quanto profondamente diverso dal disagio e dalla devianza minorile, necessita di strumenti e percorsi finalizzati per poterne cogliere le opportunità e la prospettiva interculturale.
Prospettiva che consentirebbe al nostro sistema scolastico di accogliere le differenze e gestirle come risorse.
La Circolare 96 distribuisce le risorse ridisegnando lo scenario e individuando
due macro-aree: quelle a rischio e quelle a forte processo immigratorio.
Per la prima area sono state considerate due serie di indicatori a livello regionale: quello riferito al contesto socio-economico che tiene conto di aspetti legati
alla criminalità giovanile, alla disgregazione dei nuclei familiari, ai tassi di disoccupazione, alle interruzioni di frequenza nelle scuole secondarie di 2° grado.
Per la seconda area si è fatto riferimento agli indicatori quantitativi riferiti al tasso
di presenza di studenti immigrati nelle diverse province in rapporto alla popolazione scolastica nazionale.
Sono stati individuati anche modalità e tempi certi per consentire l’erogazione
delle risorse alle scuole.
Infatti, entro e non oltre il 20 dicembre, dovranno essere sottoscritti i contratti integrativi tra le Direzioni Regionali e le OO.SS. regionali.
Entro la fine del mese di febbraio 2008, gli Uffici regionali dovranno inviare alla Direzione Generale per lo studente l’elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie
dei finanziamenti.
Trascorso il termine del 28 febbraio, qualora la quota
disponibile a livello regionale non risulti interamente utilizzata, sarà ridistribuita sulla base degli effettivi bisogni
relativi a livello territoriale.
Le risorse finanziarie, relative all’anno scolastico
2007/2008, saranno attribuite direttamente alle istituzioni scolastiche, i cui progetti risultino approvati.
Di certo, dal 1999 ad oggi, le scuole situate in aree difficili si sono adoperate per produrre e presentare interventi
significativi ma la scuola dell’autonomia è troppo spesso
l’unico luogo dell’“incontro”, dell’“accoglienza” della
diversità e molteplicità delle intelligenze, il luogo dove è
possibile programmare strategie ed interventi mirati ma,
da sola, non può che fornire soluzioni parziali.
La dispersione scolastica è un fenomeno dinamico e
molto articolato che interagisce profondamente con il
disagio giovanile, anzi ne è conseguenza inevitabile.
I dati pubblicati dal Ministero della Pubblica Istruzione,
relativi all’anno scolastico 2004-2005, denunciano
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oltre il 20% di abbandoni. Un dato che corrisponde a circa 500 mila ragazzi che
lasciano la strada dell’istruzione e della formazione.
In particolare il fenomeno investe gli istituti tecnici e quelli professionali e regioni
come la Sardegna e la Sicilia dove circa il 30% dei ragazzi è fermo alla licenza
media e non frequenta alcun corso di riqualificazione professionale.
La percentuale delle interruzioni fin dal primo anno del corso di studi superiori è
di oltre il 40%.
Una vera e propria emergenza sociale!
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione servirà ad avviare a soluzione il problema della dispersione e degli abbandoni?
La permanenza più lunga nella scuola secondaria di secondo grado non vuol dire
risolvere il problema.
È importante definire e realizzare percorsi diversificati che, pur nella unitarietà dei
saperi, valorizzino le diversità di ognuno e assicurino un percorso dignitoso per
tutti, funzionale non soltanto all’inserimento lavorativo ma anche e soprattutto
all’acquisizione di quelle competenze chiave indispensabili in questa società in
grande e continuo mutamento.
Per quanto importante e significativo sia stato in questi anni e ancora lo è, lo
stanziamento di risorse contrattuali, è evidente che serve un impegno finanziario
più consistente e mirato e soprattutto servono, anzi urgono, sinergie sia a livello
nazionale sia territoriali in grado di superare la scarsa cooperazione tra scuola,
famiglia ed istituzioni locali.
È una sfida decisiva che il nostro Paese non può più permettersi di non raccogliere.◆

Innalzamento dell’obbligo di istruzione
Linee guida
L’art. 5 del regolamento relativo all’obbligo di istruzione, emanato con il Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007,
prevede, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, l’emanazione di apposite linee guida contenenti le misure per
l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la
certificazione dei percorsi.
In pratica tutta la sequenza operativa ed organizzativa per l’attuazione dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione in vigore da settembre 2007.
Ad oggi il provvedimento non è stato ancora adottato, registrando così un forte ritardo che inevitabilmente pregiudicherà
le attività didattiche, orientative e organizzative del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, investita
dall’innovazione.
La Cisl Scuola, nel corso degli incontri informativi avuti con l’Amministrazione, ha evidenziato la necessità che le linee
guida accompagnino in modo strutturale e progressivo tutte le azioni e i percorsi necessari per l’attuazione dell’obbligo,
in particolare per quanto riguarda il sostegno all’azione dei docenti.
Infatti il previsto superamento dell’attuale impianto disciplinare, l’individuazione di obiettivi e contenuti aggregabili attorno
a nuclei culturali pluridisciplinari, la disamina e l’elaborazione didattica dei quattro assi culturali, strategici per le competenze chiave, costituiscono un reale cambio di paradigma, pur in presenza ancora dei programmi e degli indirizzi vigenti.
Si ritiene, pertanto, necessaria una puntuale articolazione delle modalità operative da emanarsi in tempi brevi e che contenga, tra l’altro, indicazioni chiare sull’individuazione delle strategie per il processo di interazione disciplinare, sui percorsi di conoscenza ed elaborazione dei principi fondanti contenuti negli assi culturali, sui processi didattici per l’elaborazione di un nuovo curricolo in termini di competenza.
Un processo epistemologico così complesso e delicato richiede tempi e modalità ben costruiti, tali da evitare “ingorghi”
(leggasi procedure debiti formativi) e “impoverimento” dell’approccio didattico e culturale.
In particolare la Cisl Scuola richiede la certificazione di risorse economiche certe che consentano l’attivazione delle indispensabili e delicate azioni formative del personale coinvolto. (mr)
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Una buona scuola
per le persone
e per il lavoro
Ernesto Olivero *

C

Credo che mai come oggi in Occidente viviamo un tempo di decadenza. Non
abbiamo un grande futuro davanti a noi, ma l’oggi è ancora nelle nostre mani e se
modifichiamo qualcosa nei nostri comportamenti attuali, il domani potrà essere
positivo per tutti.
Noi ci chiediamo spesso come mai i giovani sono gli “ultimi” della società, come
mai milioni di giovani preferiscono drogarsi, preferiscono uccidersi pur di non vivere secondo i modelli attuali di questa società.
Ho fondato una comunità che si prefigge di risvegliare la speranza nel cuore della
gente, eppure vi dico parole così dure. Perché? Perché speranza non è un superficiale ottimismo ma è conoscenza della realtà e concretezza; speranza non è limitarsi a dire “là c’è un muro”, ma è dire “là c’è un muro e lo superiamo insieme!”.
Noi siamo cresciuti perché abbiamo accettato sempre nuove sfide e le abbiamo
fatte nostre.
Eravamo un piccolo gruppo che voleva semplicemente aiutare i missionari, ma ci
siamo lasciati interpellare dalle povertà del nostro tempo e siamo cambiati; siamo
diventati, di fatto, una “multinazionale” che lavora – direttamente o indirettamente
– in 137 nazioni del mondo, con volontari che lavorano gratis e si pagano le spese.
Non l’avevamo pianificato, ma quando si sono presentate le occasioni, non ci
siamo tirati indietro.
Il 2 agosto 1983 siamo entrati in questo Arsenale. Allora il nostro bilancio era di 12
milioni di lire l’anno ed era già un bilancio considerevole considerato le forze che
avevamo allora, ma erano soldi destinati ai poveri e non a sistemarci la sede.
Da 20 anni eravamo senza sede e dopo averla chiesta a tutti, l’avevamo chiesta al
Signore, come un segno.
Era un sogno iniziato dall’incontro con Giorgio La
Pira, con Paolo VI e proseguito con Giulio Andreotti –
che allora era il Presidente
del Consiglio.
Ogni giorno venivamo a
pregare davanti a queste
mura e dicevamo “Signore,
vogliamo quest’Arsenale
come casa”.
Dopo quattro anni di insistenza ce lo hanno dato a
patto che lo mettessimo a
posto con i nostri soldi. Era
un rudere pieno di macerie; ci volevano complessi-
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vamente 100 miliardi di lire. Constatare per credere! Noi non avevamo una lira in
tasca.
Avremmo potuto radunare tutti i nostri amici e fare una colletta: era lecito, ma troppo facile!
Invece abbiamo organizzato un incontro con tutti gli amici immaginabili e possibili
e abbiamo chiesto di venirci a dare una lezione di pace.
Umanamente parlando non era saggio; qualcuno avrà pensato: “Siete già così
nelle grane e ve ne aggiungete delle altre…”.
Guardate, che siamo credenti o che non lo siamo, c’è sempre Qualcosa o
Qualcuno che ci guida. Per noi cristiani è lo Spirito Santo, per gli altri è la storia che
avanza.
In quei giorni noi avevamo due appuntamenti speciali. Il primo con una coppia di
sessantenni che ci hanno parlato della loro esperienza di famiglia: “Noi due, quando ci siamo sposati abbiamo deciso di non avere figli nostri pur potendoli avere;
oggi abbiamo 26 figli…” e ci parlano dell’adozione e dell’affido. E molti di noi,
ascoltandoli, hanno seguito le loro orme.
Ma l’appuntamento più speciale era con un ragazzo di 20 anni, non vi dico se era
nero o bianco, marocchino o svedese… perché per me, se uno sta a Torino, è italiano (se il sindaco o la polizia non lo vogliono, devono avere il coraggio di mandarlo via, ma per me è italiano).
Quella sera il ragazzo si alza e dice “Tu, Olivero, stanotte dove dormi?”. Sento di
non dover rispondere e lui ripete “Tu, Olivero, stanotte dove dormi? Ma tu lo sai
che in tutta Torino ci sono 20 posti da dormire per la povera gente, italiana e non
italiana, tu Olivero, dove dormi?”
Avrei potuto rispondere: “Scusa, lo vedi che questo posto è un rudere, non c’è
posto né per te, né per noi. Ci sono i Salesiani, ci sono i Gesuiti, i Barnabiti, qui
davanti c’è la parrocchia, a mille metri c’è il sindaco di Torino: perché non vai da
loro, che c’entriamo noi?” ma non ho detto nulla.
Quella sera ho telefonato a mia moglie e le ho detto: “Maria, stasera non vengo a
dormire a casa; voglio girare per la città e passare la notte alla stazione di Torino”.
Allora ero funzionario di banca ed ero delegato CISL – ma sono andato a dormire
alla stazione ed è stato terrificante!
Sapete, dormire vicino a persone sconosciute fa paura; ci si sente in balia di chiunque; le abitudini, il modo di vestire o di mangiare, persino gli odori disturbano.
Allora potete capire che il medesimo disagio lo provano gli altri, quelli che accogliamo, perché la diversità fa paura a tutti.
In quell’occasione abbiamo capito che dovevamo imparare a considerare i problemi come un’opportunità.
Sapete stasera quanta gente dorme in pace, grazie al ragazzo che quella sera mi
puntò il dito contro? 1800 persone, tra Torino, San Paolo e gli altri posti dove siamo.
I problemi ci sono venuti incontro.
Così è stato l’incontro con una bambina di 12 anni scappata di casa; venne da me
dicendo “Mio papà mi violenta”.
Oppure con un giudice di Torino che mi telefonò e mi dice “Ernesto mi fai un piacere?”. Rispondo sempre: “Se possibile è già fatto”.
Mi racconta: “Un ragazzo di Bari, ha 24 anni e 15 giorni di vita. Sta morendo di
AIDS in carcere, nessuno lo vuole. Se lo prendi ti costerà 15 giorni di lavoro e una
cassa da morto”.
Ho pensato che ad aiutare un ragazzo a morire da uomo eravamo capaci. Quando
questo ragazzo è arrivato mi sono messo nei suoi panni e gli ho detto “Ma perché
nei tuoi ultimi giorni non smetti di drogarti, guarda che schifo è la droga, noi saremo con te, giorno e notte e ti aiuteremo”.
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la vita nella scuola

Sono passati 20 anni e vive ancora. Se volete ve lo presento.
Questa casa è cresciuta grazie a incontri come questi.
Sono un ex bancario, un ex sindacalista, un ex di molte cose e da laico, sposato
e padre di famiglia, mi è capitato che si sia radunata attorno a me una fraternità di
giovani consacrati. Tante delle ragazze che vedete qui all’Arsenale sono monache
e tanti ragazzi che vedete sono monaci.
Questa casa si chiama Casa della Speranza perché non abbiamo avuto paura di
affrontare i problemi e andare oltre..
Però oggi c’è bisogno di un’alleanza, c’è bisogno che tutti diamo priorità ai giovani.
Oggi bisogna dichiarare i giovani patrimonio dell’umanità e dunque aiutarli, preservarli,
sorreggerli.
Per farlo dobbiamo diventare vasi comunicanti.
Voi siete nella scuola, ma la scuola fa acqua da tutte le parti. Gli educatori, con
qualsiasi abito, fanno acqua da tutte le parti.
Però l’oggi è ancora nelle nostre mani.
Noi siamo andati alla scuola della vita e siamo diventati filosofi, ma ci siamo intestarditi che un uomo deve poter vivere decentemente.
Ci siamo intestarditi su di un vecchio slogan della CISL “Lavorare tutti anche se
pagati un po’ meno, ma lavorare tutti quanti”
Questo slogan ci è entrato dentro, voi potete farlo diventare più operante.
Oggi c’è troppa sete di guadagno, c’è troppo l’idea che si debba straguadagnare.
Chi diventa dirigente deve guadagnare 500 miliardi all’anno. Credo che invece sia
il tempo in cui si può essere dirigente, sindaco, presidente del consiglio senza
essere strapagati a discapito degli altri.
Noi questi sogni li viviamo ogni giorno e siamo stati aiutati per il 2% da Enti vari, e
per il 98% dalla gente comune.
Credetemi, avere un patrimonio di milioni e milioni di persone che ti aiutano è una
gran bella cosa!
Ma per meritarcelo dobbiamo ricominciare ogni giorno.
Grazie di cuore a tutti.◆

* Questo testo è la trascrizione dell’indirizzo di saluto che Ernesto Olivero ha
rivolto, il 26 settembre scorso nell’Arsenale della pace di Torino, al gruppo di
corsisti che partecipavano all’iniziativa della CISL Scuola Nazionale per la formazione di nuovi dirigenti sindacali.
Ernesto Olivero è il fondatore del Sermig.
L’Arsenale della Pace era un’antica fabbrica di armi in disuso. Dal 1983 il lavoro gratuito di tanti, soprattutto giovani, lo ha trasformato in una profezia di pace,
un monastero metropolitano aperto 24 ore su 24.
È un punto di incontro tra culture, religioni, schieramenti diversi per conoscersi, dialogare, camminare insieme.
È un riferimento per i giovani che hanno voglia di dare un senso alla propria vita.
È una casa aperta a chi cerca un soccorso: madri sole, carcerati, stranieri,
persone che hanno bisogno di cure, di casa, di lavoro.
È un luogo di preghiera dove chiunque può sostare, incontrare il silenzio e Dio.
È un luogo dove ognuno può restituire qualcosa di sé: tempo, professionalità, beni spirituali e materiali.
Il risultato? Milioni di persone aiutano milioni di persone.
Molte delle immagini del presente numero ritraggono aspetti dell’Arsenale.
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consulenza fiscale

Pc e Tv digitali:
tempo fino a dicembre
per godere
delle agevolazioni

U

a cura del
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Ultimi mesi per godere dello sconto d’imposta per l’acquisto di pc introdotto quest’anno: al momento, salvo cambiamenti in aula, la Finanziaria non riconferma la
detrazione del 19% per gli insegnanti che acquistano un computer.
Scade quindi al 31 dicembre la possibilità per gli insegnanti delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, e i docenti e i ricercatori di università statali di acquistare un nuovo computer, detraendo (nei limiti
dell’imposta lorda) il 19% della spesa, fino a un massimo di 1.000 euro della
stessa. La detrazione è valida per un solo acquisto di personal computer nuovo di
fabbrica effettuata nel corso del 2007, e gli interessati dovranno acquisire fattura o
ricevuta fiscale, dalla quale risultino la tipologia dell’acquisto e i dati identificativi
del docente, compreso il codice fiscale, da presentare alla compilazione della
prossima dichiarazione dei redditi.
La scadenza è il 31 dicembre anche per godere della detrazione per l’acquisto di
tv o decoder digitali. Al momento infatti, il bonus non è stato confermato nella
Finanziaria per il prossimo anno. Ultimi mesi, quindi per chi è in regola con il pagamento del canone RAI per il 2007 e acquista entro l’anno un televisore con decoder digitale integrato per godere della detrazione del 20% della spesa nella dichiarazione da presentare nel 2008, purché l’apparecchio risulti tra quelli ammessi
all’incentivo, nell’elenco pubblicato su www.comunicazioni.it.
S tratta di una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2007, fino a un importo massimo delle stesse di
mille euro. Lo sconto fiscale, che non sarà quindi superiore ai 200 Euro, si opera
in un’unica rata (cioè con la sola dichiarazione dei redditi 2007).
La ratio dichiarata della misura è quella di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione
digitale che diventerà standard nel 2012. Il decreto attuativo ha individuato le
caratteristiche minime cui devono rispondere gli apparecchi per consentire
all’acquirente di accedere al beneficio fiscale: in particolare, deve essere consentita la ricezione di programmi digitali in chiaro e senza costi aggiuntivi da
almeno una delle piattaforme tecnologiche di diffusione via etere terrestre, via
cavo o via satellite. Per sapere se un dato apparecchio dà o meno diritto all’agevolazione, è consultabile sul sito Internet www.comunicazioni.it l’elenco
aggiornato dei circa 600 modelli ammessi all’incentivo (tra cui anche alcuni
decoder). Il bonus spetta per gli acquisti effettuati dalla data di entrata in vigore
del decreto e sino al 31 dicembre 2007, ma anche per quelli realizzati a partire
dal 1° gennaio 2007, purché gli apparecchi siano compresi nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero delle Comunicazioni.
Da conservare (ed esibire su richiesta degli uffici delle Entrate) per gli eventuali controlli in merito alla spettanza della detrazione:
• la ricevuta del pagamento relativo al canone Rai per l’anno 2007;
• la fattura o lo scontrino fiscale d’acquisto dell’apparecchio con i dati identificativi di chi ha comprato e la marca e il modello del televisore.◆

La nostra
strenna di Natale

L

La nostra strenna di Natale è una limpida e forte riflessione sul lavoro dell’insegnante e sui mestieri di scuola.
L’abbiamo chiesta a Marcel Hénaff, un importante filosofo
e antropologo francese che insegna in California, autore
di un importante saggio (Il prezzo della verità. Il dono, il
denaro, la filosofia, Città aperta Edizioni, 2006) che avevamo già recensito sul nostro giornale (n. 1 del 26 gennaio
2007).
Ci ha risposto con una Lectio Magistralis tenuta per noi
a Roma il 18 ottobre in un incontro che ha visto in dialogo con lui, il Ministro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Fioroni, Piero Cipollone, Commissario INVALSI
e analista della Banca d’Italia, il nostro Segretario Nazionale
Francesco Scrima.
Quella Lezione ora l’abbiamo raccolta nell’elegante plaquette allegata a questo
numero di Scuola e Formazione e vorremmo che fosse consegna di auguri e nota
di speranza per i nostri iscritti e per tutta la scuola.
Un dono per parlare del dono che sta dentro il nostro antico e sempre nuovo
mestiere.
Meditazione aperta e ariosa, dotta e concreta, che fonda il valore dell’insegnare e
indica la necessità e i modi per riportare questo compito all’attenzione della società, al suo riconoscimento, alla sua
piena valorizzazione.
Nel disincanto e nella stanchezza
che a volte ci prende, la meditazione di Hénaff è un aiuto per sapere
e far sapere quanto conta la nostra
fatica e quanto ci sia bisogno della
nostra passione. (GCC)
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