Gli auguri per un giorno
gli impegni per un anno
Vorrei che quest’anno la festa dell’otto marzo fosse, per tutti noi, l’occasione di una
riflessione forte sul ruolo delle donne nella scuola e nella nostra Organizzazione.
Sono convinto che, se pur fra mille difficoltà, la nostra scuola riesce a mantenere un
profilo educativo alto, questo lo si deve essenzialmente ad una presenza femminile
portatrice di specifici e alti valori di cura e di responsabilità nei confronti delle
generazioni e del futuro. Fra i moderni diritti di cittadinanza credo vada
riconosciuto anche quello di vedere rispettata e rappresentata la propria sensibilità
e il proprio ruolo sociale. Non mi sembra che l’immagine omologata di donna che
trasmettono i media sia rispondente a quel profilo di maturità personale,
professionale e intellettuale che le donne della scuola testimoniano. Per questo
penso che, anche come Organizzazione Sindacale di una categoria che raccoglie
tante donne impegnate nel sociale, noi dovremo lavorare per rovesciare tanti
stereotipi femminili falsi e banali che l’incultura massmediatica propone e dare
invece una rappresentazione vera e seria delle donne che lavorano nella scuola.
Il 2007 è l’anno europeo delle pari opportunità; utilizziamolo per rilanciare, anche
al nostro interno, l’ impegno per dare più spazio e valore alla presenza femminile.
Intanto, per la festa di domani, la mia riconoscenza e quella della Cisl, a tutte le
donne della nostra Organizzazione.
Francesco Scrima
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La nostra speranza di essere un paese normale sembra destinata a non realizzarsi mai. Non è sicuramente normale avere un quadro politico così incerto, fragile,
precario da rischiare, a giorni alterni, una crisi di governo; non è normale un clima
così litigioso da rendere impossibile anche solo pensare che si possa avere qualche progetto di riforma seria e chiara. Parliamo dei nostri problemi, dei problemi
della scuola, ma ormai tutti dovrebbero essere convinti che questi sono fra i problemi più importanti e urgenti del Paese.
Di scuola, in tivù e nei media, se ne parla ormai ogni giorno per denunciare maleducazioni insopportabili, violenze striscianti, comportamenti inadeguati. autorevolezze
scomparse, relazioni educative compromesse. Ci si ferma e ci si scandalizza sui singoli fatti ma si perde di vista l’insieme; non si considera la difficoltà e la fatica di sostenere un compito educativo che esigerebbe il coinvolgimento solidale e concreto di
tutta la società e, in primo luogo, delle rappresentanze politiche che la governano. La
scuola non è un luogo di alieni, è solo il luogo in cui vengono al pettine più facilmente le rinunce e le fughe educative di una società senza padri e senza regole.
Noi difendiamo questa scuola umiliata e offesa da troppe arroganze; noi difendiamo i tanti insegnanti e i tanti professionisti che ogni giorno compiono con dignità
e coraggio il loro faticoso lavoro intessuto di cultura e di valori. Ma a chi stanno poi
a cuore, oltre alla scuola, cultura e valori?
Eppure in un paese che aspira a mantenere posizioni di rilievo tra i paesi più industrializzati e competitivi, lavorare per dei sistemi di istruzione e formazione riformati ed efficienti, dovrebbe essere la priorità nazionale. Considerare i problemi della
conoscenza come le chiavi essenziali dello sviluppo del sistema paese, dovrebbe
connotare la coerente azione di un Governo e di un Parlamento impegnati, in
maniera seria, decente, organica, a fare seguire fatti concreti e scelte pratiche ad
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contratto

altisonanti programmi elettorali, a facili dichiarazioni programmatiche a espressioni di interesse e di intenti spesso solo demagogiche e velleitarie.
Riconosciamo che qualche passo si sta facendo, ma un cammino coerente per un processo riformatore complesso e condiviso dovrebbe passare necessariamente attraverso il confronto sociale, la discussione politico-parlamentare, la concertazione con le
categorie coinvolte, il coinvolgimento pieno della scuola. Invece la parossistica litigiosità
fra le diverse forze politiche, la scarsa coesione che interessa la stessa compagine
governativa, la non assunzione del principio superiore di un’etica della responsabilità,
porta a trattare di scuola in modo laterale e inusuale. E’ sicuramente inusuale, almeno
sul piano del metodo, lo “spacchettamento” di importanti pezzi di riforma dei sistemi di
istruzione e formazione operati attraverso la legge finanziaria, o il decreto “milleproroghe” o l’uso ripetuto di
ONTRO
decreti-legge. Si arriva così al paradosso di vedere disANTO
cussi i problemi della scuola nella Commissione parlamentare sulle attività produttive! Intanto sembra ancora
Pedagogia da spiaggia
tutta in salita, tra fondamentalismi ideologici e mancanza
Pedagogia da spiaggia, è questa la nuova disciplina che
di risorse, la questione dell’innalzamento dell’obbligo di
sembra voler lanciare il Vicepremier Rutelli che, al Conveistruzione. A noi sembra opportuno ricordare la necessità
gno di Confcommercio su “Turismo italiano e internaziodi agganciare l’obbligo ad una finalità/terminalità sensata
nalizzazione”, ha sentenziato che le vacanze estive dei
e spendibile sul mercato del lavoro. Ci sembra francaragazzi sono troppo lunghe e rovinano questa industria
mente privo di senso che il fine e il risultato di un obbligo
costretta dalla organizzazione scolastica a subire una
di tale portata sia solo quello di sentirsi finalmente e semstagionalità rigida e quindi a perdere in fatturato.
plicemente disobbligati. Occorre diffidare dei vuoti formaVorremmo porre all’onorevole Rutelli alcune domande.
lismi e pensare che la frequenza scolastica serve solo se
- Di quali famiglie parla il Vicepremier quando pensa alle
consente una riuscita formativa.
vacanze degli italiani? Solo a quelle del suo stato socia-

C

le e livello economico o alla media nazionale?
- Quando e per quanti giorni crede vadano in vacanza le
famiglie degli operai? Pensa che sia proprio per colpa
della scuola che queste famiglie non vanno in villeggiatura
tra i boschi in autunno, a far sci d’inverno, a far vela a primavera, a scoprire musei e città d’arte per tutto l’anno?
- Il Vicepremier è in grado di pianificare i cicli produttivi di
questo Paese in modo che l’industria e i servizi abbiano
quella flessibilità che invoca solo per il calendario scolastico? Sarebbe buffo che avessimo i genitori in fabbrica
e i figli in villeggiatura.
- Una volta avevamo le scuole itineranti: insegnanti che
accompagnavano le famiglie dei pastori nei loro spostamenti da pascolo a pascolo. Vogliamo aggiornare
questo istituto e fare le scuole per villeggianti?
Da un po’ di tempo siamo abituati a vedere addossata alla
scuola la responsabilità di tutti i mali del Paese. Ci mancava
che fosse colpevole anche della crisi del settore turistico.
Ne prendiamo atto, ma vorremmo che Rutelli rispondesse
alle domande che abbiamo avanzato. Se poi vuole fare
confronti con i sistemi scolastici di altri paesi si veda prima
la pubblicazione Organisation of school time in Europe
(2006/07 school year) della Commissione Europea. Per la
pedagogia lasciamo perdere o parliamone seriamente.

Spectator
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Ma non va in questa direzione e non ci induce all’ottimismo quanto avviene in questi giorni a proposito di organici. La Finanziaria non aiuta certo la scuola tagliando organici e penalizzando le aree e gli alunni con più fragilità e più
problemi. Ci chiediamo allora che valore ha ritrovare la
scuola fra le priorità del “dodecalogo” del sopravvissuto
Governo Prodi, se poi, a 15 mesi dalla sua scadenza, non
si riesce neanche a riavviare il tavolo per il rinnovo contrattuale 2006/09. E’ questo un fatto incredibile e impensabile, la negazione di un diritto talmente ovvio che non si
può intendere che come provocazione. Coerenza politica
e decenza nella pratica del buon governo imporrebbero di
utilizzare parte delle cospicue ed impreviste nuove entrate fiscali di cui il governo è beneficiario per avviare un vero
grande investimento sulla scuola a cominciare da un
doveroso adeguamento degli stipendi del personale ai
parametri europei. Sarebbe questa la condizione prima e
indispensabile perché l’istruzione, il sapere, la scuola.fossero avvertiti veramente come settori trainanti dello sviluppo del paese. Invece sono negati anche quei 200
milioni di euro che sono frutto di risparmi interni alla scuola. Così tutti i nodi arrivano al pettine e per scioglierli non
possiamo che ricorrere alle forme di lotta più dure e quindi alla proclamazione di uno sciopero generale della categoria. ◆

Scuola: per il contratto
si va verso lo sciopero

R

Ritardi nell’apertura del tavolo contrattuale, risorse specifiche mancanti, memorandum sulla scuola: sono i tre punti centrali di un documento unitario dei sindacati confederali della scuola inviato oggi al presidente del Consiglio dei ministri, Prodi, ai ministri della Pubblica Istruzione, Fioroni, dell’Economia, Padoa Schioppa, della Funzione
Pubblica, Nicolais e al presidente dell’Aran, Massella. Una protesta, che giunge in
risposta a ritardi e silenzi. Il contratto è scaduto dal 2005 e a tutt’oggi non sono state
aperte le trattative per il rinnovo. Le risorse, finalizzate alla valorizzazione del personale docente e ATA, aggiuntive e previste da precise norme di legge, non sono state
ancora certificate e non è partito il confronto sul memorandum specifico previsto nel
testo siglato il 18 gennaio scorso tra Governo e Sindacati. Sciopero generale che, se
non ci saranno risposte da parte del Governo, si terrà il 13 aprile per fare in modo che
il contratto venga firmato prima della fine dell’anno scolastico, che l’istruzione, il sapere, la scuola siano considerati settori di investimento, e condizioni indispensabili per lo
sviluppo del Paese e la coesione sociale.

***
Egregio Signor Presidente del Consiglio
Egregi Ministri
Egregio Sig. Presidente dell’ARAN
Vi informiamo che nella giornata di oggi abbiamo formalmente confermato lo stato di
agitazione del personale della scuola e abbiamo dato l’avvio alle procedure di Legge
per arrivare alla proclamazione dello sciopero generale del comparto che si collocherà, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il 13 aprile 2007.
Il Contratto Collettivo Nazionale è scaduto dal 31 dicembre 2005 e a tutt’oggi non
sono state aperte le trattative contrattuali. La protesta del mondo della scuola è finalizzata a superare il silenzio e i ritardi, è conseguente alla mancata certificazione delle
risorse, finalizzate alla valorizzazione del personale docente e ATA, aggiuntive e previste da precise norme di legge, è per denunciare il grave ritardo che ormai si registra
nell’avvio del confronto sul memorandum specifico previsto nel testo siglato il 18 gennaio scorso fra Governo e Sindacati.
La nostra protesta è tanto più forte e determinata perché il contratto, le risorse e la
definizione di un quadro di scelte condivise, come solo può nascere da un testo definito fra parti sociali e governo, rappresentano esigenze fondamentali dei lavoratori,
per altro in una situazione nella quale il biennio economico 2006 – 2007 volge rapidamente al termine. Vale la pena di ricordare che le scriventi Organizzazioni sindacali
rivendicano da tempo l’avvio del negoziato.
Infatti, dopo aver disdettato il CCNL 2002 – 2005 nei termini di legge, FLC Cgil, CISL
Scuola, UIL Scuola hanno sollecitato già dal mese di settembre 2006 l’apertura delle
trattative contrattuali e, più recentemente, il 14 febbraio u.s, hanno inviato formalmente all’Aran una prima piattaforma con gli obiettivi contrattuali 2006 – 2007 e l’indicazione delle priorità manifestando così la scelta di voler avviare rapidamente la trattativa. Le “Linee guida” da noi inviate rappresentano una essenziale proposta per un
rinnovo contrattuale in grado di dare risposte di qualità alle attese del personale della
scuola. Ad oggi, dopo aver ripetuto con chiarezza anche nell’ultimo incontro al
Ministro Fioroni le nostre rivendicazioni, nessun confronto è ancora avviato. Di questo
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passo il rinnovo contrattuale di un milione di persone rischia di slittare di fatto al termine del biennio, ipotesi per noi inaccettabile. Sulla definizione delle risorse economiche aggiuntive agli stanziamenti previsti per tutti i comparti del Pubblico Impiego con
le Finanziarie per il 2006 e per il 2007, indispensabili ai fini del rinnovo, non c’è stato
alcun riscontro. Al riguardo ricordiamo che diverse Leggi Finanziarie hanno stanziato
risorse economiche aggiuntive per le annualità riferite all’attuale quadriennio contrattuale per il contratto scuola derivanti, fra l’altro, dalla certificazione dei minori costi per
gli organici. I minori costi si sono effettivamente registrati, il MPI ha documentato,
come ci è stato riferito in più occasioni, la loro effettiva entità ma il Ministero
dell’Economia non ha ancora certificato a distanza di mesi quanto dichiarato dal
Ministero della Pubblica Istruzione stesso. Oltre a queste devono essere prese in considerazione altre voci, ad esempio: gli stanziamenti già destinati al cd “tutor” con specifico Atto di Indirizzo e non utilizzati perché l’accordo sottoscritto definitivamente il 2
marzo u.s non prevede oneri. Per queste ragioni è necessaria una puntuale e tempestiva ricognizione di tutte le risorse disponibili per la contrattazione.
E’ evidente, come abbiamo dichiarato in più occasioni ivi compreso durante l’incontro con i Ministri Giuseppe Fioroni e Luigi Nicolais dell’ottobre 2006, che tali risorse
devono essere esplicitamente dichiarate disponibili per la contrattazione e che senza
di esse non c’è trattativa contrattuale possibile.
Da ultimo, i sindacati di categoria ritengono inaccettabile che il confronto con il
Governo, finalizzato a definire una intesa comune sull’insieme delle politiche per il
sapere, a partire dalle scelte per la scuola, non sia ancora iniziato nonostante la firma
del Memorandum sul lavoro pubblico, che prevede esplicitamente l’apertura di questo specifico confronto, risalga al 18 gennaio scorso.
L’Intesa richiamata è indispensabile per condividere scelte e priorità, per individuare
tempi e risorse, per dare certezze e prospettive ai lavoratori del comparto e al Paese.
Il ritardo accumulato è ragguardevole e, di fatto, pregiudica per responsabilità unicamente del Governo la ribadita necessità che i rinnovi contrattuali avvengano all’interno di un contesto generale condiviso che rappresenti il riferimento per l‘intero quadriennio contrattuale, in un contesto virtuoso in cui l’istruzione, il sapere, la scuola
siano considerati settore di investimenti. Ciò anche al fine di riequilibrare l’andamento
della spesa per l’istruzione rispetto al PIL.
L’apertura di questo confronto non è ulteriormente rinviabile e si dovrà misurare
sull’insieme delle priorità da condividere per il sistema della scuola statale e per
quanti vi operano. Sono necessarie scelte forti e coerenti decisioni sul versante
delle risorse. A tal proposito non può essere sottaciuto il dato emerso da un recentissimo studio dell’ISTAT che evidenzia come la spesa per l’istruzione negli ultimi
16 anni sia diminuita di oltre l’11% rispetto al tasso medio di incremento della
spesa pubblica globale, perdita che lo stesso autorevole Istituto ha quantificato in
4,2 miliardi di euro all’anno.
Al riguardo, FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola mentre esprimono soddisfazione di
fronte al fatto che i dati relativi ai conti pubblici registrano un deciso miglioramento
rispetto alle previsioni intendono affermare la necessità che una parte di questo risanamento venga investita nella scuola per alleviare situazioni molto difficili sul versante
della gestione delle singole istituzioni autonome e sulla contrattazione anche perché il
lavoro di oltre un milione di persone nella scuola ha ricadute positive anche sulle politiche di sviluppo e di coesione. ◆
FLC CGIL - CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
Enrico Panini - Francesco Scrima - Massimo Di Menna
Roma, 5 marzo 2007
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Organici docenti:
con i tagli a rischio il diritto
allo studio
Piera Formilli

O

Ogni anno in occasione della discussione sulla legge finanziaria, il problema degli
organici della scuola diventa un appuntamento quasi rituale. Ci salviamo solo nell’anno in cui sono previste le elezioni.
Anche questo anno la scure della finanziaria si è abbattuta sulla scuola.
In contraddizione con le dichiarazioni programmatiche, con gli impegni solennemente assunti nelle sedi più autorevoli, puntualmente, al momento di definire le
scelte, le risorse per la scuola ricadono sotto la voce interventi per il risanamento
del bilancio pubblico e mai nei settori funzionali a sostenere lo sviluppo del Paese.
Anche la finanziaria 2007, da noi fortemente contestata ed avversata, ha imposto
un altro taglio degli organici, ancor più pesante ed indigesto di quelli degli anni precedenti data la collocazione politica di questo governo.
Gli interventi si sviluppano in una operazione tutta contabile, il testo della legge
declina ambiguamente obiettivi di efficienza del sistema scolastico mentre la relazione tecnica contabilizza i tagli sulla base del teorema che ridurre i costi della
scuola equivale a darle quella efficienza. Sic!
Anche da questo governo di centrosinistra, la scuola, enunciata quale settore strategico per lo sviluppo del Paese, al momento di definire i costi dei grandi servizi,
si è vista chiedere un grande tributo.
La finanziaria ha previsto, come è ormai noto, un aumento medio dello 0,4 del
rapporto alunni/classi, a cui si aggiungono una serie di altre misure di contenimento: quali la riduzione del tempo scuola degli studenti negli istituti professionali (anche in questo caso l’affermazione programmatica richiama l’obiettivo di
migliorare le performance degli studenti attraverso una riduzione delle opportunità formative).
Un discorso a parte riguarda il problema degli organici di sostegno, la legge prevede una rivisitazione dei parametri per la loro definizione, ma viene collegata
all’applicazione del D.P.C.M. 23.2.06, n. 185 (attuativo della legge finanziaria 2003,
n. 289/02) sulla definizione di portatore di handicap e pertanto questa parte che
pure poteva essere positiva non viene applicata: di fronte ad un aumento di circa
il 50% degli studenti diversamente abili inseriti nel percorso scolastico, l’organico
di diritto è fermo a quello definito nel 1998 con la L. n. 449/97, per sopperire alle
emergenze ogni anno vengono concessi posti in deroga, posti provvisori autorizzati in estate, all’ultimo momento, con un grande alone di incertezza e per i quali
non c’è alcuna garanzia di continuità didattica (non per scarsa attenzione delle
procedure di mobilità, ma perchè sono autorizzati dopo la collocazione dei docenti titolari), in barba alle reali esigenze di un’utenza difficile e alle richieste pressanti
delle famiglie. La finanziaria 2007, pur nella sua crudezza, consentiva di operare
positivamente su questo terreno, ma si è scelto di non agire! Una ulteriore dimostrazione di come l’attenzione all’applicazione della legge sia stata tutta rivolta sul
versante contabile.
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2001/02
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2004/05

negato o quantomeno affievolito. Francamente non ci sembrano grandi scelte, né
coerenti con gli obiettivi politici dichiarati.
La CISL Scuola ha denunciato in tutte le sedi competenti l’insostenibilità dei tagli
previsti, nonché la loro impraticabilità per le gravi conseguenze proprio sulle condizioni di esercizio del diritto allo studio.
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Serie storica sostegno - alunni
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anni scolastici
Elaborazione CISL Scuola Nazionale su dati MPI

Ancor prima della presentazione del testo alle Camere, le Segreterie dei sindacati
scuola confederali hanno reclamato garanzie dal presidente del Consiglio rispetto
a veline per così dire, indecenti, in circolazione.
L’approvazione della legge con il voto di fiducia ha reso inefficaci le ulteriori iniziative di lotta messe in atto dal Sindacato.
Un atteggiamento sempre più aspro del MEF che chiedeva, dal solo intervento sulle
classi, un tributo di ben 19.000 posti, riottoso ad ogni apertura, ha segnato anche i
passaggi successivi.Sul tavolo del MPI la partita è stata oggetto di un ancor più duro
confronto; il sindacato ha più volte abbandonato i tavoli tecnici, chiedendo a forza una
gestione politica del complesso della finanziaria sulla scuola.
All’inizio del confronto, l’ipotesi più accreditata prevedeva di modificare in modo
strutturale i parametri numerici del D.I. 331/98 che stabilisce i criteri per la formazione delle classi nei vari ordini e gradi di scuola.
Elevare il rapporto medio alunni/classi avrebbe comportato inesorabilmente alcune scelte: un maggior numero di alunni in ciascuna classe, un maggiore affollamento degli alunni diversamente abili nella stessa classe o la chiusura delle classi
con un numero di alunni/studenti non elevato, ancorché collocate in zone disagiate o in realtà di difficile raggiungibilità. Costi sociali altissimi, esercizio allo studio
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Elaborazione CISL Scuola Nazionale su dati MPI
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Il confronto che si è sviluppato con il MPI ha registrato attenzione alle questioni
rappresentate dal sindacato, ha preso atto della gravità della situazione denunciata dalla CISL Scuola e, pur all’interno dei vincoli posti dall’applicazione della legge,
ha comunicato, dopo ulteriori verifiche tecniche, l’intenzione di tagliare 14.000
posti rispetto ai 19.000 chiesti dal MEF. Una cifra comunque insostenibile, secondo la nostra organizzazione, che, dopo un serrato confronto sviluppato sul piano
politico, è stata ulteriormente ridotta a 7.000 unità circa in organico di diritto, sventando il pericolo di interventi strutturali sui parametri di costituzione delle classi.
Sul piano della gestione territoriale sono stati introdotti alcuni criteri di flessibilità in
capo ai direttori regionali che sono responsabilizzati a raggiungere i risultati del
contenimento degli organici senza costi sociali eccessivi.
In questi giorni il confronto si sposta quindi ai livelli territoriali, si devono avviare vertenze locali per conservare le garanzie di erogazione del servizio.
La scuola in tutta la sua poliedrica rappresentanza deve far sentire la sua voce:
deve reclamare garanzie per il diritto all’istruzione in una scuola di qualità nell’interesse della società stessa. Le comunità locali devono essere accanto al sindacato per sostenere battaglie che da anni conduciamo, troppo spesso da soli, e non
certo per motivi corporativi, pur nella giusta attenzione attribuiamo alla tutela del
lavoro che merita.
In conclusione, il risultato conseguito, pur rappresentando un sensibile passo
avanti rispetto alle imposizioni della finanziaria (i tagli vengono ridotti di circa 2/3 –
da 19.000 a 7.000), lascia l’amaro in bocca perché avevamo sperato tutti che con
l’avvento del nuovo governo i problemi della scuola, della allocazione e distribuzione delle risorse diventassero il cuore di una riflessione ampia, proprio per riprendere, dopo anni bui, a ragionare di organici come strumento
per la qualità del servizio d’istruzione, ancor più necessario nel
momento in cui le Regioni chiedono con forza di essere protagoniste delle scelte sull’offerta formativa territoriale e sulla conseguente determinazione del fabbisogno di risorse professionali. Siamo profondamente convinti che il sistema scolastico,
che tra l’altro registra Regioni con aumenti anche rilevanti del
numero degli studenti, non possa subire ulteriori affronti indiscriminati, che non si possano più tollerare interventi che
quantificano i tagli senza valutarne le conseguenze sul piano
sociale.
Serve una reale inversione di tendenza, serve un impegno forte
per una ridefinizione complessiva di criteri e parametri a partire da quelli relativi alle condizioni socio-economiche e che
tenga in debito conto del numero degli alunni reali.
Serve una concreta volontà politica di costruire un quadro di
riferimento nuovo per mettere la scuola nelle condizioni di
assolvere all’impegnativo compito che la Carta Costituzionale
le attribuisce.
Attendiamo un segnale che finora non c’è stato.
Noi come sindacato siamo pronti a fare la nostra parte. ◆
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Funzionalità dei servizi
e lavoro ATA:
serve una vera svolta
Alfonso Rossini

Q

Quale può essere il livello di funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici ed
ausiliari nelle scuole - quale continuità di attività è possibile garantire - su quale
certezza di lavoro può contare il personale ATA se il Ministero si appresta a
ridurre gli organici di migliaia di posti in adempimento della legge finanziaria, se
il sistema informativo si rivela sempre più obsoleto e carente rispetto alla complessità del lavoro amministrativo e della nuova gestione economico-finanziaria,
se il tasso di precariato è destinato a restare ancora a livelli altissimi perché le
annunciate assunzioni in ruolo nel triennio non coprono nemmeno il turn-over
stimato?
Non è difficile cogliere precisi segnali di crisi del modello della unità dei servizi,
di progressivo impoverimento della funzionalità complessiva, mentre sono sempre più diffusi tra il personale ATA malessere e preoccupazioni relativi al valore
ed alle condizioni di lavoro.
A vecchie difficoltà di sommano oggi nuovi problemi posti dalle disposizioni
della legge finanziaria e l’assoluta indeterminatezza delle prospettive.
La “Vertenza nazionale ATA” che da tempo come CISL Scuola, unitamente a
CGIL e UIL, abbiamo aperto con il Ministero va dunque ricollocata in quanto
nuovo scenario.
Con la “Vertenza” abbiamo colto i problemi che si addensano sul servizio e sul
personale, abbiamo individuato gli obiettivi da perseguire, abbiamo indicato le
soluzioni necessarie.

la vita nella scuola

L’Amministrazione conviene a parole,
ma si muove ancora secondo una
logica ed uno stile di pura gestione
degli adempimenti; fino ad ora ha fornito risposte parziali, ha assunto
impegni vaghi. Troppo poco rispetto
alla situazione.
Le lentezze e le difficoltà non ancora
del tutto superate nell’attuazione degli
istituti contrattuali sulla valorizzazione
del personale (art. 7 e art. 48) sono la
chiara testimonianza di questo stato
di cose.
C’è dunque bisogno di un salto di
qualità e di una assunzione piena di
responsabilità da parte del Ministero.
I problemi che abbiamo colto e rappresentato non sono solo nostri, dei lavoratori, del sindacato. Sono l’orizzonte di lavoro di una amministrazione che abbia
il coraggio di essere lungimirante, che sappia leggere le dinamiche in corso e
che sappia affrontare con intelligenza i problemi che insorgono, utilizzando al
meglio tutti gli strumenti dell’azione amministrativa.
Per questo richiamiamo l’Amministrazione ad uscire dalla logica dell’emergenza e ad assumere con le OO.SS., nel rispetto dei diversi ruoli, l’impegno formale per un progetto di riassetto dei servizi amministrativo-tecnico-ausiliari,
definendo standard esigibili di funzionalità e tracciando una politica del personale capace di valorizzare lavoro e professionalità.
Per quanto ci riguarda, proponiamo all’Amministrazione un confronto stringente su tre grandi coordinate:
1) Affrontare la questione della funzionalità dei servizi: in dettaglio significa definire standard di qualità adeguati, rivedere in maniera coerente i criteri di distribuzione degli organici dando loro stabilità pluriennale, riorganizzare e rendere fruibile un sistema informatico efficace a supporto dell’attività amministrativa, potenziare e dare stabilità al sistema di formazione appena avviato.
2) Mettere mano al sistema di reclutamento del personale ATA: significa perseguire l’obiettivo di abbattimento del precariato oltre le quote di assunzioni
oggi previste, correggere le distorsioni e le carenze del regolamento delle
supplenze che oggi appaiono in tutta evidenza, definire le condizioni per il
bando di concorso ordinario dei DSGA. Condizione di premessa è l’accantonamento definitivo di ogni proposito di esternalizzazione dei servizi.
3) Dare completa e tempestiva attuazione agli istituti contrattuali di valorizzazione del personale: significa completare il percorso attuativo dell’art. 7 con
l’attribuzione del beneficio economico a partire dal 1° settembre 2006, condurre in porto la trattativa per l’accordo integrativo dell’art. 48 e rendere possibile la mobilità del personale verso le aree professionali superiori.
Definire soluzioni adeguate e condivise su questi problemi rappresenta una
buona premessa per affrontare al meglio il rinnovo del contratto nazionale di
lavoro.
Chiediamo dunque impegni formali, da tradurre concretamente attraverso il
confronto in atti amministrativi, intese negoziali, orientamenti legislativi.
Attendiamo una risposta certa in tal senso. Non c’è tempo da perdere. ◆
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Sulla istruzione secondaria
superiore lavori in corso
Rosa Mongillo

C

Con la legge finanziaria per il 2007 e ancor più con il decreto legge n.7 del 31 gennaio 2007, è stato inferto un duro colpo alla riforma del secondo ciclo così come
prevista dalla legge 53/2003 e in particolare dal decreto legge 226 del 17 ottobre
2005. Con i due nuovi provvedimenti legislativi si è profondamente modificata la
struttura istituzionale e ordinamentale del secondo ciclo che era stata definita dal
precedente governo e che tante contrarietà aveva suscitato nel mondo della scuola. Ricordiamo che si è giunti al testo definitivo dopo molte bozze (più di dieci) e
dopo un dibattito dai toni a volte, anche aspri, tra l’allora Ministro e le parti istituzionali (Regioni) e sociali (OO.SS., Confindustria).
Il decreto 226 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 ottobre del 2005,
pochi giorni prima della scadenza prevista dalla legge 53 per l’emanazione dei
provvedimenti attuativi della stessa legge, con il parere contrario della Conferenza
delle Regioni, parere che, anche se negativo, ne aveva consentito l’approvazione.
Le Regioni, in cambio, avevano ottenuto il rinvio di un anno dell’attuazione della
riforma del sistema di istruzione del secondo ciclo.
Tra i nodi di sofferenza del 226, sicuramente quello più pregnante è la licealizzazione degli istituti tecnici e l’istituzione del liceo economico che doveva recuperare alcuni degli indirizzi degli istituti professionali, consegnando così l’istruzione professionale alle Regioni. Questa radicale modifica aveva incontrato forti perplessità,
contrarietà e riserve soprattutto perché la nuova struttura ordinamentale stravolgeva gli obiettivi formativi degli istituti tecnici e professionali, orientati, invece, verso
una chiara terminalità tale da favorire l’ingresso dei giovani diplomati nel mercato del lavoro e delle professioni, senza peraltro
escludere le eventuali aspirazioni formative di livello universitario
o di formazione tecnica superiore.
L’istruzione tecnica e quella professionale nel nostro Paese
hanno rappresentato il più grande bacino di raccolta delle iscrizioni alla scuola superiore, una opportunità di accesso dei giovani alla istruzione oltre la scuola dell’obbligo, un volano per lo sviluppo economico e produttivo. Esse sono state oggetto di profondi cambiamenti (i progetti assistiti, il progetto Brocca, il progetto 92 e poi il 2002 per l’istruzione professionale) fondamentali
per rafforzare la dimensione culturale e quella orientativa degli
istituti. Un patrimonio, come la CISL Scuola ha sempre sostenuto, da non dissolvere e disperdere, ma, al contrario, da rilanciare.
Il dopo Moratti: proroga dei decreti sul secondo ciclo
e legge finanziaria 2007
Uno dei primi atti del governo di centro-sinistra è stato il decreto-legge 173/2006 che ha prorogato l’avvio dell’attuazione del
secondo ciclo all’anno scolastico 2008-2009, facendo così intravedere la volontà del nuovo Governo di apportare modifiche a
quanto già legiferato in materia.
Sarà poi la legge finanziaria per il 2007 ad avviare un sostanziale percorso innovativo, soprattutto per ciò che riguarda la

nuova configurazione dell’obbligo di
istruzione a 16 anni, positiva evoluzione
rispetto alla rigidità dell’obbligo scolastico. Uno strumento improprio la legge
finanziaria, come abbiamo sostenuto
da subito, ma tale da avviare un nuovo
processo.
L’obbligo di istruzione si configura
come più opportuno ed idoneo alle
attuali esigenze della nostra società, più
coerente rispetto ai processi di apprendimento e di acquisizione delle conoscenze e delle competenze, che richiedono sempre più flessibilità dei percorsi, integrazione dei saperi, arricchimento delle opportunità.
La stessa legge finanziaria interviene
poi sulla istruzione professionale, ma in
maniera contraddittoria, perché annuncia “il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti”, facendo leva però sulla riduzione degli orari settimanali delle lezioni, in nome di una maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di un funzionale collegamento con il territorio.
È soltanto il contenimento della spesa o si esprime anche la volontà di riportare a
sistema gli istituti professionali dentro l’istruzione statale, richiamando indirizzi e
modalità già presenti ed attuati con il progetto 2002?
I provvedimenti governativi di gennaio:
il ritorno degli istituti tecnici e professionali
Lo scorso 25 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 7
sulle liberalizzazione che, a sorpresa, vista la natura del provvedimento, contiene
disposizioni che modificano il secondo ciclo morattiano, definendone una nuova
fisionomia costituita dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema
dell’istruzione e della formazione professionale. Più in dettaglio fanno parte del
sistema dell’istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali oggi in funzione.
In un colpo solo, si modifica lo scenario disegnato dal decreto legge 226 e dalla
stessa legge 53. Gli istituti tecnici e quelli professionali sono “restituiti” all’istruzione statale. Le norme sono immediatamente applicabili e fugano molti dei dubbi e
delle incertezze diffusi tra gli studenti, le famiglie e in generale, il mondo della scuola e del lavoro, che, tra l’altro hanno causato in questi anni un forte calo delle iscrizioni. Il testo del decreto presenta comunque delle ambiguità che rendono difficile interpretare le intenzioni effettive del provvedimento. Infatti si legge che “possono essere costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e
gli istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che
operano nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore
denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché «poli tecnico
professionali», di natura consortile …”.
Il legislatore parla di due, tre strutture? O di un unico soggetto di morattiana
memoria (Campus) o ancora di un soggetto nuovo che andrà a definirsi? La relazione illustrativa ribadisce il concetto di “Poli tecnico professionali” tra gli istituti
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tecnici e professionali, le strutture formative e le strutture che operano nell’ambito
della formazione tecnica superiore.
Al di là delle interpretazioni, il decreto-legge da solo non è sufficiente a ridefinire lo
scenario dell’istruzione tecnica e professionale. A questo provvede un disegno di
legge presentato congiuntamente al decreto che diventa il fulcro di tutta l’operazione di smantellamento della riforma Moratti sul secondo ciclo.
Dice l’art. 1 del ddl: “Gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono riordinati e
potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore”.
Su questa base il Ministro emanerà più regolamenti per il riordino degli istituti tecnici e di quelli professionali, prevedendo la riduzione del numero degli attuali indirizzi e la loro scansione temporale e, altresì la riduzione del monte ore annuale delle
lezioni già previsto dalla legge finanziaria.
Siamo di fronte, così, ad un nuovo soggetto, che, esclusa la sommatoria dei due
istituti, ridisegna l’area tecnico-professionale, secondo strategie e strumenti che
sappiano combinarsi organicamente con lo sviluppo pieno dei diritti di cittadinanza dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro sempre più complesso, un
mondo del lavoro dove le competenze acquisite, velocemente sono consumate,
superate e ridefinite.
Per questo la nuova formulazione dell’istruzione tecnico-professionale non potrà
non tener conto di aree specifiche ma interagenti: la prima finalizzata ad assicurare una preparazione culturale epistemologicamente forte; la seconda, quella
degli indirizzi, differenziata ma permeabile ad eventuali inserimenti che facilitino
le fasi di transizione e di riorientamento degli studenti; infine un’area di approfondimento, tesa a rafforzare, specificare e finalizzare il curricolo anche sulla
base delle opportunità offerte dal territorio. Proprio l’organizzazione dei curricoli diventa, come è ovvio, la fase più delicata e complessa ma anche la condizione indispensabile per una vera riorganizzazione degli istituti.
I lavori in corso
Il decreto-legge n. 7 è ora all’esame delle Commissioni Parlamentari per essere,
poi, convertito in legge.
La X Commissione della Camera ha approvato sostanziali emendamenti: in pratica oltre a ridefinire e precisare il testo rispetto alle ambiguità di cui abbiamo
parlato, sono stati inseriti altri commi che recuperano integralmente i contenuti del disegno di legge per quanto riguarda la configurazione della istruzione
secondaria superiore. Se questo
dovesse essere il testo definitivo sicuramente i tempi per la sua attuazione
si riducono e si entrerebbe nel vivo
delle modifiche, nel “core” del curriculum. E a questo punto gli scenari che
vanno a delinearsi sono molti: dal
ruolo delle Regioni a quello della formazione professionale, dalla ridefinizione dei percorsi ordinamentali al
valore e significato dell’autonomia
scolastica, dalla ridefinizione delle
classi di concorso agli organici.
Un percorso complesso e in salita che
deve vedere la scuola protagonista. ◆

A proposito della riforma
degli OO.CC. di istituto
Mario Guglietti

I

Il dibattito intorno agli organi collegiali della
scuola (OO.CC.) e, più in generale, agli
strumenti della “partecipazione” ai vari
livelli, suscitato dalla necessità di una riforma che restituisse loro slancio e vitalità a
fronte di sempre più evidenti e preoccupanti atteggiamenti di delusione e disaffezione soprattutto delle componenti utenziali, risale almeno alla metà degli anni
ottanta; ma fu soprattutto nella XIII
(1996/2001) e XIV (2001/2006) Legislatura
che maturarono specifiche iniziative politico-parlamentari che non ebbero, tuttavia,
alcun approdo legislativo.
Intendiamo qui riferirci, in particolare, alle
proposte di legge di riforma degli OO.CC.
d’istituto, rinviando ad altra occasione
l’aggiornamento delle nostre riflessioni su
quella degli OO.CC. territoriali e del CNPI
che il precedente Governo, pur disponendo di apposite deleghe conferite dal
Parlamento e più volte prorogate, non è riuscito a portare a termine.
Una rapida ricostruzione storica
Nella primavera del 1998, mentre il Governo gestiva la delega contenuta nel
comma 15 dell’art. 21 della legge 59/97 (Bassanini) e metteva mano alla riforma
degli OO.CC. territoriali successivamente definita con il D.L.vo 233/99 (mai abrogato e mai applicato!), in Parlamento si avviava la discussione su varie proposte di
legge (Acciarini e altri, per la maggioranza, Aprea e Napoli per l’opposizione) i cui
testi erano stati già presentati alla fine del 1996.
Il lungo ed estenuante confronto in Commissione e nel Comitato Ristretto portò
all’elaborazione di un Testo Unificato, votato dai Deputati della maggioranza, e trasmesso all’Aula nel gennaio del 1999, con l’autorizzazione alla Relatrice Chiara
Acciarini a riferirne positivamente. Dopodiché non se ne seppe più nulla e il testo
venne cancellato a seguito dello scioglimento delle Camere.
Stessa sorte, come in una specie di replay, ma a parti scambiate, subirono analoghe iniziative parlamentari avviate nel novembre del 2001: vennero presentate,
infatti, una serie di proposte di legge (Adornato, Angela Napoli, Grignaffini,
Gambale e Titti De Simone); venne costituito un Comitato Ristretto che dopo oltre
due anni di duri, contrapposti e sterili confronti, elaborò un Testo Unificato, naturalmente votato solo dalla (nuova) maggioranza, con l’autorizzazione alla Relatrice
Giovanna Bianchi Clerici a riferirne positivamente in Aula, nella primavera del 2005,
dove il provvedimento si arenò nel disinteresse generale fino allo scioglimento delle
Camere.
Sia nella prima che nella seconda occasione i Presidenti di turno della VII
Commissione della Camera programmarono apposite audizioni delle OO.SS e
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delle Associazioni Professionali per acquisire orientamenti, valutazioni e
contributi sui testi in discussione.
La linea della CISL Scuola:
partecipazione sociale, gestione democratica e collegiale
La CISL Scuola nelle suddette audizioni ribadì con coerenza e determinazione quanto sostenuto fin dall’approvazione della legge 59/97 e cioè
che il modello culturale e istituzionale di riferimento per la riforma degli
organi collegiali d’istituto non potesse essere che quello della partecipazione sociale e della gestione democratica e collegiale fondata su una
convinta cooperazione e solidarietà interprofessionale, nel rispetto dei
distinti ruoli, competenze e responsabilità di tutte le componenti scolastiche. Questa visione si contrapponeva, naturalmente, alle evidenti tentazioni “aziendalistiche” presenti nella proposta della maggioranza
(Adornato/Napoli) che, in nome di una malintesa e strumentale concezione dell’autonomia e dello snellimento delle procedure, trasformavano
di fatto il Consiglio d’Istituto in una sorta di Consiglio di Amministrazione
sbilanciando l’equilibrio dei poteri decisamente in favore del Dirigente
Scolastico ed escludendo la componente professionale del personale
ATA.
È fuor di dubbio, sosteneva la CISL Scuola, l’urgenza di una riforma degli
OO.CC. interni della scuola dell’autonomia, in modo da completarne
strumenti e procedure di governo e dei relativi percorsi decisionali alla
luce - quantomeno - di almeno tre nuove circostanze istituzionali e ordinamentali:
a) l’attribuzione ai Capi d’Istituto dello status dirigenziale;
b) l’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione con un nuovo e diverso
riparto delle competenze legislative esclusive e concorrenti tra Stato e Regione,
che comportava una notevole accentuazione delle competenze amministrative
in materia scolastica che già il D.L.vo 112 - fino ad allora sostanzialmente ignorato e disatteso - espressamente declinava;
c) la costituzione e l’insediamento delle RSU, dotate di specifiche potestà contrattuali, che modificavano ed arricchivano, quantitativamente e qualitativamente, il quadro delle relazioni sindacali esigibili a livello di istituzione scolastica.
Il perno della nostra posizione ruotava, comunque, intorno alla piena salvaguardia
della sovranità del Collegio dei Docenti in quanto organo tecnico dotato di autonomia professionale - diretta espressione della libertà d’insegnamento, costituzionalmente garantita - e quindi responsabile delle scelte educative, metodologiche
e didattiche in materia di definizione del piano dell’offerta formativa, coerentemente ai contenuti dell’autonomia organizzativa e didattica puntualmente definita dal
DPR 275/99.
Principi e criteri direttivi della delega per la riforma degli OO.CC.
Queste scelte, che appartengono al patrimonio storico della nostra
Organizzazione, sancito anche da specifiche mozioni congressuali, naturalmente
guidano ed orientano le nostre riflessioni sui contenuti dell’art. 2 dello schema di
ddl “Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale e di organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio scorso, insieme al Decreto-Legge 7/2007 (il cosiddetto “Decreto
Bersani 2”) che all’art. 13 (“Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”) ha scorporato gli istituti di
istruzione tecnica e quelli di istruzione professionale dalla filiera liceale disegnata
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dalla riforma “Moratti” e costituito i “poli tecnico professionali” dei quali risulta tuttora incerta sia la fisionomia istituzionale che l’assetto ordinamentale, sotto i profili
organizzativo, amministrativo, funzionale e didattico.
La verificata “sterilità” delle iniziative parlamentari finora esperite e il proposito politico di riprendere in mano - questa volta in maniera risolutiva - la riforma degli
OO.CC. d’istituto sono presumibilmente le ragioni (accanto alla necessità di regolamentazione-gestione della discutibile e controversa questione legata alla modifica fiscale delle donazioni liberali in favore della scuola, introdotta dal già ricordato
art. 13 del D.L. 7/2007) che hanno indotto il Governo a chiedere al Parlamento una
specifica delega legislativa - da gestire entro 12 mesi dall’entrata in vigore della
legge - per la “ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, finalizzata a garantire:
• “un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio”,
• “una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche”.
Il primo obiettivo tende a rendere più stringente la “territorialità” delle scuole e le
dinamiche interattive della sussidiarietà orizzontale, conferendo una maggiore e
più aggiornata legittimazione giuridica ed ordinamentale all’idea, già contenuta
nella Legge-Delega del 1973 e nel successivo Decreto Delegato 416/74, secondo cui l’istituzione degli organi collegiali aveva il fine di realizzare “la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che
interagisce con la più vasta comunità civica e sociale”.
Il secondo è più chiaramente piegato verso una pur condivisibile esigenza di snellimento procedurale che rischia - se non correttamente interpretata, se condizionata, cioè, dall’esclusivo parametro funzionalistico - di compromettere l’effettiva
democraticità e collegialità della partecipazione.
L’esercizio della delega legislativa da parte dei Governo deve avvenire - secondo il ddl
- nel rispetto dei vincoli derivanti dai seguenti cinque principi e criteri direttivi:
1) valorizzare il collegamento delle scuole con le comunità locali ed attuazione
delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
2) prevedere la possibilità per le scuole di far partecipare agli OO.CC. e alla giunta esecutiva rappresentanze esterne (enti locali, Università, Associazioni,
Fondazioni, organizzazioni rappresentativa del mondo economico, del terzo
settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti nel territorio;
3) l’attribuzione alla Giunta Esecutiva, sulla
base di indirizzi espressi dal Consiglio di
Circolo/Istituto, di funzioni di supporto e
collaborazione in merito alle decisioni di
rilevanza economico-finanziaria e di gestione
amministrativo-contabile e delle risorse derivanti da donazioni e contributi vari;
4) la possibilità di istituire in ciascuna scuola un
comitato tecnico volto a supportare e monitorare la corretta attuazione del POF durante l’intero anno scolastico;
5) previsione di specifici corsi di formazione per
dirigenti scolastici e DSGA, finalizzati al più
efficace esercizio delle rispettive funzioni, destinandovi una quota delle risorse di
bilancio previste per la formazione.
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Perplessità e riserve della CISL Scuola
In proposito non possiamo sottacere alcune nostre perplessità e riserve legate, ad
esempio, alla possibilità di allargare la presenza negli OO.CC. di soggetti esterni
che rischiano di riproporre un ingorgo di rappresentanze che non solo contraddice l’esigenza di snellimento e funzionalità, ma espone nuovamente l’istanza
partecipativa alla fallimentare esperienza dei Distretti scolastici.
È difficile, inoltre, comprendere la
natura di quel ruolo di “supporto e
collaborazione” che la Giunta
Esecutiva dovrebbe esercitare (e
non si sa bene nei confronti di chi)
rispetto alle decisioni economicofinanziarie e di gestione amministrativo-contabile, destinato quanto meno ad appesantirne il percorso e ad aumentarne l’eventuale
tasso di conflittualità. Il riferimento
specifico alle “donazioni”, peraltro,
avalla il sospetto che riportando la
questione all’interno della riforma
degli OO.CC., il Governo voglia
dare forza alla preclusione contenuta nel decreto-legge di un’automatica presenza dei soggetti
donatari negli organi di gestione
delle istituzioni scolastiche ed in
qualche modo attutire l’impatto negativo di una disposizione che discrimina la
scuola rispetto ai centri di ricerca e alle altre istituzioni preposte al perseguimento
di finalità sociali.
Assolutamente inaccettabile l’idea di costituzione di un comitato tecnico (di
cui la delega tace in ordine alla possibile composizione, che a nostro avviso,
comunque, non potrà e non dovrà essere allargata alle componenti utenziali,
già presenti nei Consigli di classe/interclasse/intersezione e nei Consigli di
Circoli/Istituto) preposto a supportare e monitorare la corretta attuazione del
POF. Si tratta di una competenza di elaborazione, gestione e verifica che il
Regolamento dell’autonomia chiaramente attribuisce al Collegio dei Docenti,
da cui questo organismo non può essere espropriato e che non può esercitare sotto tutela o in regime di libertà vigilata.
Senza mettere in discussione, infine, ruolo e competenze dei Dirigenti Scolastici e
dei DSGA, ci sembra molto limitativo prevedere corsi di formazione dedicati esclusivamente a queste due figure apicali.
La scuola dell’autonomia, infatti, chiama in causa le responsabilità di tutti gli operatori ed esige ricorrenti ed efficaci azioni formative che li coinvolgano tutti, indistintamente.
Forte e determinato è l’impegno della CISL Scuola a seguire con molta attenzione il cammino parlamentare del provvedimento affinché vengano corretti e chiariti
i principi e i criteri direttivi della delega e, soprattutto, la fase di predisposizione da
parte del Governo degli schemi di decreti legislativi di attuazione, rivendicando ed
esigendo la previa attivazione di specifici tavoli concertativi. ◆
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Cambiare gli ordinamenti
Cambiare la didattica
Lucio Guasti*

C

Ci avviamo verso la conclusione del Forum su “Obbligo di istruzione a 16 anni e
successo formativo”, aperto con il n. 11/2006 del nostro giornale.
Oggi ospitiamo una riflessione del Prof. Lucio Guasti che introduce il tema delle
competenze e della didattica. Di seguito una nota redazionale che ripercorre e sintetizza il dibattito documentato dai contributi ospitati in precedenza.
Per una valutazione complessiva della CISL Scuola diamo appuntamento al prossimo numero di “Scuola e Formazione”

***
Sono due le linee principali che emergono nel dibattito che “Scuola e Formazione” ha
condotto e documentato: il cambiamento degli ordinamenti e il cambiamento della
didattica. Sembra tutto abbastanza semplice: una volta modificati alcuni elementi che
caratterizzano gli ordinamenti si passa alla modificazione della didattica. La situazione non è però così conseguente: gli ordinamenti di per sé non prevedono un cambiamento del curricolo anche se i diversi punti di vista hanno certamente in comune
l’idea che la didattica deve essere modificata.
La storia italiana è legata alla riforma degli ordinamenti più che alla riforma della didattica perché il bisogno di aumentare la diffusione dell’istruzione in estensione orizzontale e in progressione verticale ha sempre prevalso sulla richiesta di qualità dell’istruzione stessa. Lo scarsissimo investimento – spesso inesistente – nella ricerca didattica dimostra che l’attenzione alla trasformazione del curricolo non è mai stata una
reale priorità. Occorre ricordare che non sono mancati gli appelli alla qualità, ma la
risposta politica - così anche il dibattito culturale - ha sempre privilegiato la struttura
rispetto al processo di elaborazione della formazione e degli apprendimenti. Se per il
passato tale approccio poteva avere una giustificazione, oggi questo non è più possibile e, soprattutto per il futuro, produrrebbe una catastrofe.
Nel panorama internazionale, la riforma degli ordinamenti – meglio, dell’organizzazione sociale del sistema formativo - è un problema e lo sarà anche in futuro, ma non si
presenta più così rilevante come la riforma del curricolo. La formazione delle nuove
generazioni si giocherà tutta sul curricolo, sulla
sua modalità di rispondere ai bisogni di formazione, in particolare di quelli della nuova “classe giovanile”. Chi è più vicino alla realtà quotidiana della scuola - come il dirigente scolastico Giolo che è intervenuto - si rende ben
conto di questo e non drammatizza la situazione: descrive ciò che è. Chi vive fuori della
scuola e vede il contenitore istituzionale – sono
gli effetti del cosiddetto “realismo ingenuo” ha difficoltà a rendersi conto dello stato di
ebollizione del contenuto. Una prima conclusione appare evidente: le riforme del sistema
formativo non possono avere la loro origine
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solo dall’esterno, ma dovranno invece essere generate dall’interno
del sistema. L’esperienza del vissuto reale deve essere la prima
protagonista dei cambiamenti ritenuti necessari.
In questo momento si è formata nella scuola una psicologia della
rassegnazione e dell’attesa. Attesa che si risolva presto il passaggio istituzionale per vedere come si possa affrontare il vero nodo
della formazione: il curricolo, con i suoi contenuti, la sua organizzazione e i suoi metodi, i suoi processi di valutazione e di partecipazione attiva.
I pareri espressi in questa rassegna di posizioni possono convergere su tutte e due le direzioni di marcia: è necessaria la riforma
degli ordinamenti ed è altrettanto necessaria quella della didattica.
La novità non consiste in questo, ma nella determinazione di contestualità. Ordinamento e Didattica vanno rivisti insieme.
Si è visto troppo spesso nella storia dell’architettura che un bel
palazzo, una volta edificato, non avesse la minima funzionalità
rispetto alle operazioni che i soggetti vi dovevano svolgere all’interno. Sarebbe un grave errore quello di consegnare una nuova
architettura al sistema formativo senza che tale sistema possa dire
quali operazioni interne intende svolgervi e perché e a quali condizioni. La dispersione e l’abbandono hanno ben altre radici.
Il rischio che il nuovo contenitore mantenga al proprio interno i vecchi contenuti, la
vecchia organizzazione, i vecchi metodi è molto alto, forse troppo. Se così sarà non
sarebbe nemmeno necessario fare esercizio di presunta profezia, basta trarre le
immediate conclusioni dalle premesse.
Ed è proprio sul tema della competenza che la sfida si è aperta. Da anni la cultura dei
paesi occidentali - l’espansione economica in corso nei paesi orientali sta producendo lo stesso effetto – ha assunto il tema della competenza come asse portante delle
proprie trasformazioni formative. Al di là della possibile definizione del concetto di
competenza, più o meno aperta, più o meno ampia, resta il fatto che le politiche dell’educazione dell’Unione Europea lavorano su tale orientamento e anche le scelte
politiche italiane hanno condiviso e affermato normativamente tale linea.
L’affermazione che il sistema, sia della scuola sia della formazione professionale,
debba “certificare le competenze” è ben presente ai responsabili dei vari livelli istituzionali ma, e soprattutto, agli insegnanti che hanno l’obbligo di registrare le competenze in uscita.
In particolare, il biennio è esposto a questo passo e a questo chiarimento perché si
trova alla conclusione di un percorso di obbligo di istruzione e di formazione che dovrà
appunto certificare le competenze. Il linguaggio formale che viene usato è costituito
dalla dizione “standard di competenze”, dove standard sta per livello di competenza
acquisita. A questo punto si dovrà necessariamente discutere il rapporto tra “standards di contenuto” e “standards di competenze”. Per il momento si sta seguendo il
linguaggio usato dai documenti europei tradotto in Italia dai protocolli dell’ISFOL, ma
occorre convenire che questa linea non risolve ancora il problema. È il trasferimento
di un linguaggio professionalizzante all’interno di un sistema non immediatamente
professionalizzante. La competenza è presente nell’uno e nell’altro ma non ha la
medesima intensità e la stessa modalità di costruzione, soprattutto non ha la stessa
posizione e lo stesso significato all’interno del sistema. La relazione tra le due parti è
di continuità e non di parallelismo anche se il senso e la costruzione dei due processi differiscono. ◆
* Ordinario di Didattica Generale, Un. Cattolica di Piacenza
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Le posizioni del dibattito
Servizio redazionale
L’oggetto del dibattito è stato posto, fin dall’inizio, con particolare chiarezza:
“La situazione più grave e più drammatica che incontriamo e che dobbiamo affrontare
è data da quei trecentomila giovani che arrivano ai diciotto anni senza un titolo di studio
o una qualifica; ragazzi che non arrivano alla terza media o giovani che abbandonano il
sistema scolastico nei primi due anni del loro percorso di studi negli attuali Istituti
Professionali e Tecnici. La dispersione e l’abbandono si attestano dunque su una media
che raggiunge quasi il 30% dei nostri giovani. È un costo sociale non più tollerabile ed
è questo il primo problema che dobbiamo contrastare, combattere ed abbattere.
Come?” (Scrima).
Una volta individuato il problema viene posta la fatidica e terribile domanda: “Come?”.
Alle volte, nei processi sociali, è persino difficile individuare esattamente il problema, esiste infatti anche una metodologia specifica per arrivare alla sua esatta definizione. Nel
nostro caso, si ha un’immediata condivisione dell’oggetto da parte di tutti gli interlocutori; sulla questione del “come fare” le risposte appaiono piuttosto articolate, come è inevitabile in tematiche così sensibili come sono quelle afferenti ai temi della formazione personale.
Michele Colasanto (Direttore Dipartimento Sociologia, Un. Cattolica di Milano)
sostiene che la strategia da privilegiare in questo momento sarebbe quella dei cambiamenti per via amministrativa, anche se la legge finanziaria (art. 68) comporta un
intervento di fatto ordinamentale. Positivo appare l’orientamento normativo teso alla
realizzazione di poli integrati o campus, se è vero che gli investimenti in formazione
vanno legati a obiettivi meno generici della “politica dei fattori” (formazione, ricerca,
innovazione, etc.), fin qui praticata (ma in verità ancor più soltanto proclamata). Tale
orientamento potrebbe rappresentare una vigorosa spinta innovativa, se partecipata con i territori, le parti sociali, le istituzioni locali coinvolte. Ricorda poi che il biennio
non si configura come terminale. Esso prevede il conseguimento di competenze
legate ai primi due anni dei percorsi di istruzione nel secondo ciclo, ma in evidente
continuità rispetto ai trienni successivi. In ogni caso, deve essere in grado di esprimere una significativa equivalenza formativa al proprio interno mantenendo una
visione plurale e non seccamente dicotomica. Il suo sviluppo dovrà immaginare una
filiera che passi per ulteriori gradi di specializzazione, fino alla formazione professionale superiore non accademica, utile, ed anzi necessaria, anche per i giovani in uscita dal sistema dei licei, prima o anche dopo l’esame finale di Stato. Va ricordato il
rapporto strutturale tra Stato e Regioni, poiché a
queste ultime restano comunque le competenze legate al rilascio delle qualifiche.
Andrea Ranieri (Senatore e Responsabile
Dipartimento Sapere e Innovazione DS) evidenzia
il valore sul quale va costruito il progetto di riforma:
“È ovviamente più equo il Paese le cui differenze
dipendono meno dai contesti e più dalle attitudine
delle persone” e riafferma la costituzione di un
biennio al plurale, non unico, nel quale però ci
dovrà essere un curricolo comune per tutti e una
parte di curricolo opzionale, di indirizzo. Ma,
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sostiene, occorre costruire nuove modalità di apprendimento. Nello stesso tempo, però,
occorre superare l’idea un po’ meccanica che affida ai percorsi basati sul fare la cura
universale per la dispersione. Le motivazioni al disimpegno scolastico e all’abbandono,
hanno a che fare con le persone, con la concretezza dei contesti sociali e familiari in cui
vivono, e richiedono percorsi mirati su queste specificità. In sintesi, si può dire che se il
“successo” generalizzato viene ricercato nella scuola così com’è, rischia di abbassare i
livelli generali di apprendimento.
Bocciare di meno e fare imparare di più è possibile, se si rompe la gerarchia dei saperi,
se si diversificano le modalità di insegnamento e di apprendimento. Bisogna ridurre drasticamente l’orario di insegnamento frontale; accorpare e non continuare a frammentare le discipline; avere un numero più limitato di insegnanti per classe; far convivere all’interno dello stesso istituto più indirizzi e più attività laboratoriali.
Con queste premesse, i poli possono avere la loro positiva strutturazione realizzando la
convivenza di indirizzi diversi e la presenza della stessa formazione professionale. Questi
poli si dovranno aprire alla formazione e all’educazione degli adulti, i quali sono il punto
di riferimento più potente e più proprio che ha la scuola per indagare e capire il contesto sociale e le trasformazioni del lavoro e delle professioni e per acquisire la cultura della
personalizzazione della relazione educativa.
Elena Donazzan (Assessore all’Istruzione, formazione e lavoro del Veneto) dice che
occorre realizzare l’obiettivo della pari dignità tra istruzione e formazione professionale in
un sistema che deve poter offrire più opportunità in relazione a ritmi di apprendimento
ed interessi, configurandosi come unitario, non unico ed omologante.
Claudio Gentili (Confindustria) sostiene che nel biennio 14/16 anni l’acquisizione dei
saperi di base indispensabili può essere assicurata da percorsi formativi differenziati, ma
unitari nelle discipline di base perché ben definiti nelle terminalità liceale, tecnica, professionale; al contrario, il biennio unico può riprodurre proprio quei fenomeni di esclusione che vanno combattuti. In sostanza, l’uniformità non garantisce l’uguaglianza come
il diverso non è automaticamente diseguale.
Giovanni Cominelli (Componente il Comitato tecnico-scientifico dell’ex Invalsi) ricorda
che l’Unione Europea offre indicazioni utili per ripensare impianto e curricoli mediante
l’individuazione di otto competenze chiave che sembrano corrispondere più o meno a
cinque aree disciplinari e con la collocazione di altri apprendimenti nell’ambito della Long
Life Learning (LLL). Tale impostazione potrebbe essere tradotta nel sistema italiano con
un ciclo di base di sette anni (5/6-12/13 anni) ed un ciclo secondario di cinque anni
(uscita per tutti a 18 anni), articolato in un biennio al 50% unico nelle materie comuni ed
in un triennio molto caratterizzato in senso specialistico con il 75% del curricolo rispetto al 25% uguale per tutti (modello VET: Vocational Education and Training).
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Silvia Costa (Assessore all’Istruzione, Diritto allo studio e Formazione del Lazio)
ritiene che si debbano rivedere gli assetti culturali ed organizzativi dell’intero percorso formativo per superare gli stessi limiti della riforma della scuola media unica
e che l’obbligo di istruzione dovrebbe declinarsi in modelli formativi e curricolari
unitari che, pur differenziati negli indirizzi e nelle metodologie, si equivalgano nella
valenza formativa, siano flessibili ed adeguati alle esigenze educative proprie di
ogni età, correlati con il percorso precedente ed aperti al proseguimento anche
nell’istruzione e formazione tecnico-professionale in parallelo con l’università.
Giuseppe Bertagna (Docente Dip. Scienza della persona, Un. di Bergamo)
propone due direzioni: spostare l’attenzione dalle procedure ai risultati perché
ogni cittadino maturi entro i 18 anni “le competenze attese” di cui lo Stato deve
verificare l’effettiva acquisizione; offrire ad ogni cittadino le condizioni per realizzare tale obiettivo: una scuola organizzata sulla flessibilità, un tutor per l’intera durata del percorso formativo, un’accurata documentazione pubblica dell’esperienza (portfolio). Si deve superare, quindi, la separatezza tra scuola e formazione professionale, tra studio e lavoro, tra teoria e pratica contro ogni
gerarchizzazione formativa, valorizzando il principio di sussidiarietà ed, in tale
contesto, dell’autonomia scolastica.
Benedetto Vertecchi (Docente Pedagogia sperimentale, Un. Roma Tre) sottolinea il valore di un criterio orientativo per una nuova riforma, quello di considerare
non tanto ciò che un allievo sa fare oggi quanto piuttosto ciò che saprà fare da
adulto nel suo progetto di vita.
Antonio Giolo (Dirigente scolastico) propone di trasformare la dispersione scolastica da problema ad opportunità per la scuola: i problemi complessi vanno affrontati con strategie complessive ed adeguate. Nella dispersione vengono in luce i
pregi e i difetti della nostra scuola. Al di là di generose sperimentazioni, è una
scuola fondata sulla retorica, sulla lezione e sull’interrogazione orale.
Il cambiamento della didattica e delle metodologie è un passaggio fondamentale
da attuare, superando le resistenze dure come muri di pietra di una classe docente abbarbicata, nonostante tutti i fallimenti, alla lezione-interrogazione. Come deve
cambiare l’organizzazione della didattica così vanno abolite o riviste le materie killer: Diritto, Matematica, Italiano, Storia. Va valorizzata con forza l’educazione alla
cittadinanza. Per le materie professionali occorre accentuare il metodo induttivo:
prima la pratica, l’applicazione, poi la teoria, comunque insieme pratica e teoria.
Va introdotta l’idea di un tempo lungo costituito da scuola e vita e vanno formati
specialisti del recupero. La finalità è non bocciare. L’intervento deve essere radicale: altri modi per combattere la dispersione sono acqua fresca. ◆
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Un polo di comunicazione
integrata
Andrea Benvenuti

I

I media a servizio dell’azione sindacale
Radio, tv, giornali, Internet. Mai come in questi anni la comunicazione si è trasformata in un’autentica corazzata a servizio dell’azione informativa. La moltiplicazione degli strumenti mediatici rappresenta, in particolare, una ghiotta opportunità, a
disposizione di tante realtà professionali e organizzazioni di categoria, per acquisire una maggiore visibilità senza il filtro degli organi d’informazione che si dividono
il mercato dell’editoria e che spesso non riflettono in modo obiettivo i contenuti del
messaggio prodotto alla fonte.
Un’opportunità, quella della moltiplicazione dell’offerta mediatica, che però non
tutti riescono ancora a sfruttare al meglio. Da questo punto di vista, infatti, la novità più importante non è tanto la moltiplicazione degli strumenti quanto la capacità di investire sulla loro integrazione
e interazione. Riviste e siti Internet, strumenti audio e diffusione territoriale, iniziative pubbliche e trasmissione capillare del messaggio agli iscritti. Per una realtà come il sindacato, l’uso di questi mezzi di comunicazione, e soprattutto
la loro interazione, rappresenta una scelta strategica per
sopperire alla difficoltà che, di volta in volta, si possono
riscontrare nella diffusione del proprio messaggio attraverso
i canali tradizionali di informazione, per raggiungere iscritti e
per rafforzare il valore dell’autonomia. Omogeneità del messaggio comunicativo, da un lato, e integrazione dell’uso dei
diversi media a disposizione, dall’altro, rappresentano un
binomio dalle enormi potenzialità che la Cisl Scuola intende
esplorare per rafforzare la capacità di diffusione mettendo in
una relazione più stretta i suoi strumenti.

vita dell’organizzazione

Giornale, sito Internet e “Radio Cs”
Internet è certamente lo strumento più efficace per
un’azione comunicativa puntuale e aggiornata. Il nuovo
sito della Cisl Scuola assolve a questo obiettivo. È di
facile navigazione, esaustivo e articolato nello stesso
momento. Esprime la capacità di fare comunicazione
oltre a quella di “fare sindacato”.
All’interno del sito è stato costruito uno spazio nuovo,
“Sala Stampa”, che è stato pensato per offrire un servizio
di informazione agli iscritti, agli operatori e a tutti coloro che
si occupano di scuola.
L’obiettivo è di rafforzare il rapporto con i giornalisti e, in particolare, con le redazioni delle radio e televisioni locali. “Sala
Stampa” ospita anche tutti i comunicati stampa della Cisl
Scuola e informa sugli appuntamenti e le scadenze che
riguardano il mondo della scuola.
Ma non solo. Al suo interno è stato lanciato, a livello sperimentale, uno spazio audio che, in prospettiva, potrebbe
trasformarsi in una vera e propria emittente radiofonica on
line con tanto di interviste, notiziari e approfondimenti sui
temi legati al mondo della scuola e dei suoi lavoratori. È
uno strumento interessante a “costo zero” che può soddisfare l’esigenza di diffusione mediatica a livello territoriale raggiungendo, oltre ai giornali, anche radio e televisioni locali, in modo tempestivo e diretto, senza nulla togliere all’azione tradizionale dell’ufficio stampa, del contatto diretto e
telefonico con le redazioni e della trasmissione via email dei comunicati. Da questo punto
di vista, questa modalità, oltre a quelle già
rodate, rafforzano anche l’azione informativa
delle strutture regionali della Cisl Scuola.
Al di là delle trasformazioni che l’informatica sta imponendo al mondo mass mediatico, il giornale “Scuola e Formazione” rimane un punto di riferimento fondamentale
per la Cisl Scuola ma puntiamo a fare in
modo che il giornale e il sito Internet si integrino sempre di più, “si parlino” e siano
l’uno in relazione all’altro e viceversa. Tra
giornale e sito, insomma, deve determinarsi una stretta correlazione in modo da
migliorare la diffusione del messaggio, moltiplicarne gli effetti e abituare l’iscritto all’integrazione degli strumenti.
Il 2007 è l’anno della sperimentazione, l’obiettivo è costituire un nostro polo della
comunicazione che si avvalga delle potenzialità dei singoli strumenti per un’efficace
azione di comunicazione. ◆
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Dalla I.E.: dichiarazione
sull’etica professionale
a cura di Lucia Dal Pino

I

I sindacati degli insegnanti di 148 paesi del mondo aderenti all’Internazionale
dell’Educazione (IE) nel terzo Congresso mondiale tenutosi a Jomtien, in Tailandia,
da 25 al 29 luglio 2001 hanno adottato una “Dichiarazione sull’etica professionale” perché costituisse uno strumento di riflessione e di dibattito tra gli operatori
scolastici e tutti coloro che hanno a cuore i problemi della formazione e dell’educazione. Riteniamo utile pubblicare la traduzione in italiano della Dichiarazione
come contributo al dibattito sulla professione docente in Italia, in vista anche del V
Congresso Mondiale dell’IE che si terrà a Berlino nel luglio 2007.

***
Preambolo
1. Questa dichiarazione è un impegno individuale e collettivo del personale verso i vari
attori dell’istruzione e tutta la società. È complementare alle leggi, statuti, regolamenti e programmi che definiscono l’esercizio della professione. È anche uno strumento
che ha per scopo di aiutare gli insegnanti ed il personale dell’istruzione a rispondere
allo stesso tempo alle domande legate alla condotta professionale ed ai problemi che
si pongono nelle relazioni con i vari attori dell’istruzione.
2. L’istruzione pubblica di qualità, pietra angolare di ogni società democratica, ha il compito di garantire a tutti i bambini ed a tutti i giovani delle possibilità uguali di ottenere
un’istruzione. È anche essenziale al benessere della società poiché contribuisce al
suo sviluppo economico, sociale e culturale. Di conseguenza, gli insegnanti e il personale dell’istruzione devono stimolare la fiducia dei cittadini nella qualità dei servizi
forniti da tutti coloro che sono impegnati in quest’importante missione.
3. La pratica di scelte responsabili si situa al centro di ogni attività professionale. Inoltre,
le attività quotidiane degli insegnanti e del personale dell’istruzione motivati, competenti e impegnati, permettono ad ogni studente di realizzare il suo potenziale e sono
essenziali al conseguimento di un’istruzione di qualità.
4. La competenza e l’impegno degli insegnanti e personale dell’istruzione devono essere combinati a buone condizioni di lavoro, al sostegno comunitario ed a politiche che
facilitino un insegnamento di qualità.
5. La professione docente può in gran parte trarre vantaggio dall’apertura di un dibattito sui valori essenziali della professione. Estendere così la presa di coscienza delle
norme e della deontologia della professione può contribuire ad aumentare la soddisfazione professionale degli insegnanti e del personale dell’istruzione, aumentare il
rispetto verso la professione nell’ambito della società, e migliorare la condizione e l’amor proprio degli insegnanti e del personale dell’istruzione.
6. Gli insegnanti e il personale dell’istruzione ed i loro sindacati, ai sensi della loro affiliazione all’internazionale dell’istruzione (IE), si impegnano a promuovere un’istruzione che
permetta a qualsiasi individuo di realizzarsi e di contribuire al benessere della società.
7. Le organizzazioni membri dell’internazionale dell’istruzione, che riconoscono la
dimensione delle responsabilità inerenti al processo d’insegnamento, come anche la
responsabilità di garantire il massimo dei comportamenti etici verso la professione, gli
studenti, i colleghi ed i genitori, devono:
a. promuovere attivamente le politiche e le risoluzioni adottate in occasione del
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congresso dell’IE e dell’Ufficio esecutivo, anche questa dichiarazione sull’etica
professionale;
b. fare in modo che il personale dell’istruzione benefici delle condizioni di lavoro
che permettano loro di liberarsi dalle responsabilità;
c. garantire loro i diritti fondamentali concessi a tutti i lavoratori nella dichiarazione
dell’OIT relativo ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro ed il suo seguito, che
copre in particolare: il diritto alla libertà sindacale, il diritto al negoziato collettivo,
la protezione contro la discriminazione al lavoro, la parità delle opportunità sul
luogo di lavoro, la protezione contro il lavoro forzato e la schiavitù, l’eliminazione del lavoro dei bambini;
d. fare in modo che i loro membri usufruiscano dei diritti ripresi nella raccomandazione OIT/Unesco riguardante la condizione del personale docente e nella raccomandazione dell’Unesco riguardante la condizione del personale docente
dell’Università e della Ricerca;
e. combattere, nell’istruzione, ogni pregiudizio ed ogni forma di razzismo e di discriminazione legati al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato civile, all’età,
alle credenze religiose, alle opinioni politiche, allo stato economico o sociale, o
alle origini nazionali o etniche;
f. cooperare a livello nazionale per promuovere un’istruzione di qualità per tutti
finanziata dal governo, migliorare lo statuto del personale d’istruzione e proteggere i loro diritti;
g. esercitare la loro influenza per permettere a tutti i bambini del mondo, senza
alcuna discriminazione, ed in particolare ai bambini forzati al lavoro ed ai bambini provenienti da gruppi emarginati o che attraversano difficoltà particolari, di
avere accesso ad un’istruzione di qualità.
Considerando tutto questo, la IE approva e proclama la presente dichiarazione:
Art. 1 - Impegni verso la professione
Il personale dell’istruzione deve:
giustificare la fiducia del pubblico e migliorare la stima della professione offrendo un’istruzione di qualità a tutti;
a) assicurarsi che le conoscenze professionali siano regolarmente aggiornate e migliorate;
b) determinare la natura, la forma e lo scaglionamento dei loro programmi di formazione continua come espressione essenziale della loro professionalità;
c) dichiarare ogni informazione importante relativa alla competenza ed alle qualificazioni;
d) sforzarsi, tramite una partecipazione attiva nell’ambito del loro sindacato, a garantire
condizioni di lavoro che permettano di attirare verso la professione persone molto
qualificate;
e) Sostenere gli sforzi per promuovere la democrazia ed i diritti umani nell’istruzione e
per mezzo di essa.
Art. 2 - Impegni verso gli studenti
Il personale dell’istruzione deve:
a) rispettare i diritti di tutti i bambini di beneficiare delle clausole che appaiono nella convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino che si riferiscono in particolare all’istruzione;
b) salvaguardare e promuovere gli interessi ed il benessere degli studenti e cercare di
proteggerli da qualsiasi violenza e da ogni abuso fisico o psicologico;
c) adottare tutte le disposizione atte a salvaguardare gli studenti dagli abusi sessuali;
d) prestare attenzione con continuità e riservatezza ad ogni problema che ostacoli il
“ben-essere” degli studenti;
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e) aiutare gli studenti a sviluppare valori essenziali conformi ai diritti umani;
f) mantenere relazioni professionali con gli studenti;
g) riconoscere il carattere unico, l’individualità e le necessità specifiche di ogni studente
e fornire consigli ed incoraggiamenti per sviluppare interamente le potenzialità degli
studenti;
h) dare agli studenti il senso d’appartenenza ad una Comunità e d’impegno reciproco
fornendo a ciascuno il proprio spazio;
i) esercitare la propria autorità con giustizia e “com-passione”;
j) fare in modo che la relazione privilegiata tra insegnante e studente non sia incline a
sfruttamento e che non sia in particolare utilizzata a fini ideologici o di proselitismo.
Art. 3 - Impegni verso i colleghi
Il personale dell’educazione deve:
a) promuovere la collegialità tra i colleghi rispettando il loro ruolo professionale e le loro
opinioni ed essere disposto a fornire consigli e sostegno, particolarmente a quelli che
cominciano la loro carriera o sono in formazione;
b) mantenere la riservatezza che riguarda informazioni su colleghi, informazioni ottenute
in virtù del servizio professionale, a meno che la divulgazione serva ad un impiego
strettamente professionale o sia richiesta dalla legge;
c) aiutare colleghi nelle procedure di verifica e valutazione tra pari, procedure negoziate
e concertate tra i sindacati degli insegnanti ed i datori di lavoro;
d) promuovere gli interessi ed il ben - essere dei colleghi e proteggerli dai qualsiasi violenza e da ogni abuso fisico, psicologico o sessuale;
e) assicurarsi che tutte le modalità e le procedure di realizzazione di questa dichiarazione siano oggetto di dibattiti approfonditi in ogni organizzazione nazionale, per garantirne la migliore applicazione possibile.
Art. 4 - Impegni verso il personale amministrativo (*)
Il personale dell’istruzione deve:
a) essere informato delle proprie responsabilità e dei diritti legali ed amministrativi, e
rispettare le clausole dei contratti collettivi, come pure i diritti degli allievi;
b) applicare le direttive, compatibili con la legge, emanate dal personale amministrativo
ed avere il diritto di fare i propri rilievi tramite una procedura chiaramente definita.
Art. 5 - Impegni verso i genitori
Il personale dell’istruzione deve:
a) riconoscere il diritto dei genitori all’informazione ed alla consultazione, tramite strumenti definiti, sul ben-essere e i progressi dei figli;
b) rispettare l’autorità parentale legittima e dare consigli da un punto di vista professionale nell’interesse del bambino;
c) cercare di incoraggiare i genitori a farsi pieno carico dell’educazione dei propri figli e
a sostenere attivamente il processo d’apprendimento, assicurandosi che i bambini
evitino ogni tipo di lavoro che possa influire sulla loro istruzione.
Art. 6 - Impegni verso gli insegnanti
La Comunità deve:
a) fare in modo che gli insegnanti abbiano la sensazione di essere trattati equamente
nell’esercizio della loro funzione;
b) riconoscere che gli insegnanti hanno il diritto di preservare la loro vita privata, di occuparsi di se stessi e di condurre una vita normale in seno alla comunità. ◆
(*) In Italia sarebbe corretto scindere la dizione “personale amministrativo” in “Dirigente Scolastico” e personale ATA, anche se
i contenuti di questo articolo sembrano riferiti ai rapporti con il Dirigente scolastico.

Le agevolazioni per il 2007

L

La legge finanziaria per il 2007 ha previsto agevolazioni fiscali e/o
contributi a fondo perduto per un ampia platea di contribuenti e per
diverse finalità.
Incentivi alla rottamazione delle auto e delle moto inquinanti
L’incentivo è differenziato in relazione alla possibilità di sostituire l’auto per il trasporto promiscuo immatricolata Euro 0 o Euro 1 con un
autovettura immatricolata Euro 4 o Euro 5.
In caso di sostituzione è previsto un contributo pari a euro 800
e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un
periodo di due annualità, che viene prolungato di un ulteriore anno
per l’acquisto di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1300 cc.
Il contributo dello Stato diventa di euro 1500, incrementato di
ulteriori 500 euro nel caso in cui il nuovo veicolo abbia emissioni di
anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro, per l’acquisto di un autovettura nuova ed omologata dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, nonché con alimentazione elettrica o
ad idrogeno. L’agevolazione è cumulabile, se ne ricorrono le condizioni, con quella prevista per la sostituzione dell’auto inquinante.
Per fruire delle agevolazioni è necessario che il veicolo sia acquistato nel periodo dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007.
Per la demolizione senza sostituzione nel corso del 2007 di auto
Euro 0 ed Euro 1 è previsto un contributo pari al costo della demolizione, con il limite di 80 euro per auto, e il rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale. Il contributo spetta al
soggetto che demolisce ed è anticipato dall’officina autorizzata.
Per gli acquisti di motocicli nuovi di categoria Euro 3, effettuati
nel periodo 1.12.06 fino al 31.12.07, ed immatricolati non oltre il
31.3.08, con la contestuale rottamazione di motociclo Euro 0, è prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche
per 5 annualità.
Deduzione e detrazione per i medicinali
La finanziaria interviene anche sui requisiti richiesti per la validità della documentazione
a supporto della detraibilità dall’Irpef e della deducibilità dal reddito imponibile delle
spese per l’acquisto dei medicinali.
Prevede che, a partire dal 1 luglio 2007, la spesa deve essere certificata da fattura o da
scontrino contenente la specificazione della natura e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario.
Fino al 31 dicembre 2007 l’indicazione del codice fiscale potrà essere riportata a mano
direttamente sullo scontrino fiscale.
Agevolazioni per favorire il risparmio energetico
Vengono incentivati gli acquisti di pannelli solari, caldaie a condensazione, isolamenti,
infissi, frigoriferi e motori a basso consumo di energia. Viene a tal fine riconosciuta una
detrazione dall’Irpef lorda, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico
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o 730), pari a una percentuale degli oneri rimasti a carico del contribuente.
Più precisamente le percentuali delle detrazioni spettanti sono le seguenti:
• nella misura del 55% applicabile fino a un costo massimo di 109.090,91 (detrazione
d’imposta massima 60.000 euro), da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici,
industriali e per altre finalità;
• nella misura del 55% del costo massimo di 54.545,45 euro (detrazione massima
30.000 euro), da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per la sostituzione di vecchie caldaie con quelle a condensazione;
• nella misura del 20% del costo massimo di 1.000 euro (detrazione massima 200
euro), da fruire in un’unica soluzione, per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A +;
• nella misura del 55% del costo massimo di 109.090,91 euro (detrazione d’imposta
massima 60.000 euro), da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per la coibentazione di pavimenti, pareti e infissi.
Altri incentivi per diverse finalità
Sono previste, per le spese sostenute nel 2007, le seguenti detrazioni dall’Irpef nella
misura del 19%, da far valere in dichiarazione dei redditi.
• Detrazione per canoni di locazione studenti
L’agevolazione è prevista a favore degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un
Università situata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri, e, comunque, in una provincia diversa da quella di residenza. Il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi della legge n. 431/1998 (c.d.
affitti concordati) per unità immobiliari situate nello stesso comune dove ha
sede l’università o in comuni limitrofi. La detrazione deve essere calcolata su
una spesa massima di 2.633 euro, e quindi il suo valore è di 500 euro.
• Detrazione per attività sportive
È prevista per l’iscrizione annuale o l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi per l’attività dilettantistica. La detrazione massima è
di 40 euro.
• Detrazione per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti
È calcolata su un importo massimo di 2100 euro, con una detrazione di 399
euro, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale dei propri familiari nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana. Il reddito complessivo per fruire della detrazione non deve essere superiore a 40.000 euro. L’agevolazione spetta anche qualora i beneficiari non siano fiscalmente a carico di colui che sostiene effettivamente le
spese. Per il periodo d’imposta 2006 (Unico o 730/2007), è ancora in vigore la deduzione fino a un massimo di 1820 euro prevista dalla finanziaria per
il 2005.
• Detrazione per l’acquisto del personal computer
Èprevista a favore degli insegnanti delle sole scuole pubbliche di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo, nonché di docenti universitari statali, per le
spese per l’acquisto di un personal computer documentate ed effettivamente rimaste a carico fino ad un importo massimo di 1000 euro. ◆
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Gli auguri per un giorno
gli impegni per un anno
Vorrei che quest’anno la festa dell’otto marzo fosse, per tutti noi, l’occasione di una
riflessione forte sul ruolo delle donne nella scuola e nella nostra Organizzazione.
Sono convinto che, se pur fra mille difficoltà, la nostra scuola riesce a mantenere un
profilo educativo alto, questo lo si deve essenzialmente ad una presenza femminile
portatrice di specifici e alti valori di cura e di responsabilità nei confronti delle
generazioni e del futuro. Fra i moderni diritti di cittadinanza credo vada
riconosciuto anche quello di vedere rispettata e rappresentata la propria sensibilità
e il proprio ruolo sociale. Non mi sembra che l’immagine omologata di donna che
trasmettono i media sia rispondente a quel profilo di maturità personale,
professionale e intellettuale che le donne della scuola testimoniano. Per questo
penso che, anche come Organizzazione Sindacale di una categoria che raccoglie
tante donne impegnate nel sociale, noi dovremo lavorare per rovesciare tanti
stereotipi femminili falsi e banali che l’incultura massmediatica propone e dare
invece una rappresentazione vera e seria delle donne che lavorano nella scuola.
Il 2007 è l’anno europeo delle pari opportunità; utilizziamolo per rilanciare, anche
al nostro interno, l’ impegno per dare più spazio e valore alla presenza femminile.
Intanto, per la festa di domani, la mia riconoscenza e quella della Cisl, a tutte le
donne della nostra Organizzazione.
Francesco Scrima
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delle donne

