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AAnche questa volta l’anno scolastico si avvia con più domande che risposte, più
questioni aperte che soluzioni, più problemi che certezze. Le novità ci sono, e
anche di rilievo ma più in potenza che in atto, sono innovazioni che al momento
troviamo solo disegnate sulla carta e che vengono affidate ad una scuola ancora
volenterosa e disponibile ma segnata da troppe stagioni di incuria politica e disin-
vestimento sociale.
I recenti atti normativi che rendono diverso questo avvio: le Indicazioni per il curri-
colo, il Regolamento sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione, il Regolamento
per il saldo dei debiti formativi, possono avviare un percorso virtuoso, quel percor-
so di riforme che, per non stare in dialogo con la scuola, il precedente Governo
aveva spinto su un binario morto. Ma, a parte l’insoddisfacente architettura di alcu-
ne delle nuove piste, come un biennio che non arriva ad una terminaltà con un
minimo di qualifica, occorre ricordare che le riforme, anche se sensate e serie, non
basta indicarle, occorre sostenerle con strumenti e risorse adeguati.
Di buono ora, visto il carattere aperto, dinamico e flessibile delle proposte e delle nor-
mative introdotte, c’è che la scuola e i docenti non sono chiamati ad un ruolo di pas-
siva e cieca esecuzione ma riguadagnano una funzione critica, collaborativa e crea-
tiva. Non è compito di una organizzazione sindacale entrare in una valutazione didat-
tica che spetta invece proprio alla scuola e al suo corpo professionale. Sui recenti
provvedimenti adottati dal Ministro, la cui analisi approfondiamo in alcuni articoli di
questo stesso numero, abbiamo espresso ed esprimiamo un giudizio e delle consi-
derazioni di carattere poltico-sindacale facendo riferimento ai nostri valori e al dove-
re che abbiamo di tutelare e valorizzare il lavoro di quanti operano nella scuola. Per
questo, mentre valutiamo positivamente l’apertura al protagonismo della scuola del-
l’autonomia e dei docenti ma ci riserviamo di valutarne l’effettiva realizzazione.
Sulla scorta della nostra storia e della nostra identità non assumiamo posizioni
ideologiche e non ci fermiamo ad applaudire o fischiare le misure che un ministro
adotta, ma restiamo accanto agli insegnanti nelle partite che si aprono. È questo il
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LL’anno scolastico appena trascorso sarà stato anche un anno-ponte, così definito
dallo stesso Ministro, ma sicuramente denso di provvedimenti adottati, anche
emendativi della legge 53/03 e dei suoi successivi decreti applicativi.
Il processo di revisione iniziato con proroghe e disapplicazioni è approdato a
sostanziali modifiche legislative contenute soprattutto nella legge finanziaria n. 296
del 27 dicembre 2006 e nel decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito nella
legge n. 40 del 2 aprile 2007.
I provvedimenti in essi contenuti spaziano dalla scuola dell’infanzia alla secondaria
di II° grado intervenendo, in particolare per questo ordine di scuola, in modo
sostanziale, vedi l’obbligo di istruzione e il “rientro” degli istituti tecnici e di quelli
professionali al sistema dell’istruzione secondaria.
È ovviamente un processo non compiuto anzi inizia ora con l’anno scolastico
2007/2008 il suo percorso innovativo che vede la Scuola dell’Autonomia protago-
nista del cambiamento.
Un ruolo decisivo e centrale che va però sostenuto e “accompagnato” con atti
mirati: dalla formazione del personale alle risorse umane e finanziarie. 
Considerata la complessità e la rapida sequenza temporale delle norme, riteniamo
utile una ricognizione, per ogni ordine e grado di scuola, di ciò che rimane, di quel-
lo che “è andato” e del nuovo che avanza. ◆

Navigare informati: 
note per l’anno che inizia
Dopo l’anno ponte, due anni di elaborazioni, 
verifiche, monitoraggio

contributi

significato e il valore della nostra rappresentanza. Non spetta totalmente alla poli-
tica il compito di modellare la scuola. A chi governa tocca dare indicazioni, defini-
re regole, tracciare il terreno di gioco della partita sapendo che poi sono gli inse-
gnanti che la giocano e sapendo tutti che la società non è un neutro e irresponsa-
bile pubblico di spettatori. 
E qui si apre il delicato capitolo del rapporto fra scuola - famiglie - società e torna
l’esigenza che politica, società e famiglie tornino a dare più ascolto, fiducia e rico-
noscimento agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici. Senza il concreto rico-
noscimento del protagonismo professionale di chi la scuola la fa concretamente e
ogni giorno non si fa una buona scuola, non si fa innovazione e qualità.
La qualità, in un servizio alla persona come è l’istruzione e l’educazione, viene in
primo luogo dalla passione e dalla serenità di chi quel servizio è chiamato ad ero-
gare. Ma è qui, anche per l’anno scolastico appena iniziato, che si affacciano pro-
blemi e ombre pesanti. I tagli di organico, con ricadute pesanti sulle attività di
sostegno e perciò su tutta l’utenza, specialmente la più debole, creano difficoltà e
criticità organizzative difficili da sostenere. Così come è difficile sopportare il clima
di sospetto generalizzato sulla categoria che qualche enfatica ed enfatizzata cac-
cia a qualche sconsiderato ha determinato. Non si vede o si dimentica il livello di
fatica, di impegno e di capacità della stragrande maggioranza del personale sco-
lastico, professionalità che tutti dicono mal pagate ma per cui ci si ostina ancora a
negare un contratto ormai da troppo tempo scaduto.
È per questi aspetti d’ombra che temiamo, ancora una volta, che l’attività didatti-
ca si avvii in un clima depressivo. Per contrastare questo rischio e dare speranza
al progetto di ammodernare la scuola e innovare la società è indispensabile che
nell’agenda del Governo non ci siano solo indicazioni e disegni ma impegni con-
creti e risorse, risposte soddisfacenti sulla partita contrattuale e su quegli investi-
menti di sistema fissati nell’Intesa sulla conoscenza sottoscritta con le
Organizzazioni Sindacali.
L’anno scolastico si apre con molte sfide; quelle che chiamano in causa il loro
impegno gli insegnanti le accettano, che il Governo e la Società rispondano con
altrettanto impegno. ◆
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Il basso e l’alto

1. A VITA BASSA
Li ritroveremo così come li
abbiamo lasciati a giugno: il
loro look, la loro fragilità, le
loro attese, la confusa ricerca
di identità e di sogni. A vita
bassa, come li vuole la socie-
tà dell’immagine e dei con-
sumi. E noi continueremo,
contro tutto, a immaginare e
volere per loro una linea della
vita un po’ più alta.

2. A VOLO ALTO
Agosto 2007, Barbara Mor-
gan: la prima maestra nello
spazio. Farà lezione da lassù,
dall’indisturbato silenzio orbi-
tale. Più normale, ma più dif-
ficile il volo basso delle nostre
tante maestre che entrano in
aule affollate e chiassose.

Spectator



SCUOLA DELL’INFANZIA

Accesso
L’art. 2 del Decreto Legislativo n. 59 del 19/02/04 è stato abrogato dalla Legge 296 del 27/12/06 (Legge finan-
ziaria 2007).
Questo articolo prevedeva l’accesso alla scuola dell’infanzia dei bambini e delle bambine che avrebbero com-
piuto i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Nonostante questa abrogazione, la Circolare Ministeriale n. 74 del 21/12/06 “iscrizioni alla scuola dell’infanzia e
alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relativo all’anno scolastico 2007/2008”, precedente all’approva-
zione della Legge finanziaria, ha previsto l’iscrizione, “a conferma della consolidata prassi amministrativa”, dei
bambini e delle bambine che compiono i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008, mentre per il solo anno scola-
stico 2007/2008 non si esclude a livello locale, la frequenza per coloro che compiono i tre anni di età entro il
mese di febbraio 2008.
Per consentire l’accesso ai nati entro febbraio, è necessario che vi siano intese tra le singole Istituzioni scolasti-
che e i comuni interessati anche a seguito di informazioni con le Parti Sociali.
Le Intese dovrebbero contenere requisiti e condizioni quali, tra gli altri:
• esaurimento liste di attesa;
• disponibilità dei posti nelle scuole interessate sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica

dei docenti;
• assenso del Comune, qualora lo stesso sia tenuto a fornire con riguardo all’attuazione dell’anticipo, servizi

aggiuntivi.
È necessaria, inoltre, la delibera del Collegio dei docenti per la definizione delle modalità organizzative 
Si richiama, inoltre, la responsabilità dei Dirigenti Scolastici in ordine all’attivazione di intese istituzionali e al coor-
dinamento didattico organizzativo.

Orario di funzionamento
Nulla è cambiato rispetto all’orario di funzionamento: i limiti minimi e massimi delle ore annue (875-1700) riman-
gono invariati e tassativi.

Organici
La dotazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2007-2008 è stata incrementata sulla base del nume-
ro dei posti autorizzati in organico di fatto per l’anno scolastico precedente. È stato quindi autorizzato il funzio-
namento di ulteriori 610 posti (circolare n. 19 del 13 febbraio 2007).
È bene ricordare che in base all’art. 6 del CCNL 2002/2005, ancora vigente, la determinazione degli organici e
la formazione delle classi sono oggetto di informativa preventiva alle RSU; pertanto le rappresentanze sindacali
di ogni singola istituzione scolastica sono in grado di conoscere, già nel mesi di gennaio-febbraio la quantifica-
zione degli organici del prossimo anno scolastico.

Indicazioni per il curricolo
Lo scorso 3 aprile il Ministro Fioroni ha presentato ufficialmente il documento “Cultura, educazione, scuola” ela-
borato da una Commissione presieduta dal prof. Ceruti.
Quel documento, che contiene le basi su cui fondare l’azione formativa della Scuola Pubblica in un così muta-
to e articolato contesto sociale è parte integrante delle “Indicazioni per il curricolo” inviate al Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione lo scorso 11 luglio 2007, per il previsto parere.
Il documento è parte integrante del decreto ministeriale, che fornisce prime indicazioni operative.
Le scuole del primo ciclo di istruzione, ivi compresa la scuola dell’infanzia, procedono all’elaborazione dell’offer-
ta formativa, per l’anno scolastico successivo, in prima attuazione e con gradualità avendo a riferimento le
“indicazioni per il curricolo”.
“Limitatamente all’anno scolastico 2007-2008 i collegi dei docenti utilizzeranno le parti delle predette indicazio-
ni compatibili e coerenti con il piano dell’offerta formativa adottato”. La fase di prima attuazione avrà una dura-
ta di due anni. Durante il biennio le istituzioni scolastiche verificheranno la congruità dei contenuti proposti anche
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È opportuno chiarire le modalità applicative di questa “nuova” offerta educativa
per evitare interpretazioni unilaterali che vadano oltre quanto contenuto nei prov-
vedimenti.
Lo scorso 14 giugno è stato sancito, in Conferenza Unificata Stato Regioni, un accordo tra il Ministro della
Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni, le
Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di
un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni.
L’Accordo vede l’applicazione dei commi 630 e 1259 della L. 26/12/06 n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) e
prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione, di
9.783.656 di euro messi a disposizione dal Ministero della Solidarietà Sociale, di 10 milioni di euro messi a dis-
posizione dal Ministero delle Politiche per la Famiglia.
Per ogni sezione primavera istituita a partire dal 1° settembre 2007, è previsto un sostegno finanziario di €
25.000 per sezioni funzionanti fino a 6 ore e di € 30.000 per sezioni funzionanti oltre le 6 ore.
Si riconosce nel Comune il soggetto regolatore dell’offerta educativo-sperimentale nel quadro più ampio di una
programmazione regionale.
I soggetti gestori, Comuni, Amministrazione Scolastica Statale e Scuole Paritarie per poter accedere al finanzia-
mento, dovranno garantire i livelli qualitativi dei servizi socio educativi offerti, nel rispetto della normativa regio-
nale e nazionale, ed inoltre dovranno indicare, alla luce delle migliori esperienze realizzate fino a questo momen-
to, alcuni criteri di qualità per la sperimentazione della nuova offerta, in assenza di specifica normativa regiona-
le e cioè:
• la presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in mate-

ria, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della
persona, ecc.);

• l’allestimento con arredi e materiali in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di rela-
zione, di apprendimento;

• un orario giornaliero di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un
orario prolungato (fino a 8/9 ore);

• una dimensione contenuta del gruppo “omogeneo” di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base
al modello educativo ed organizzativo adottato;

• un rapporto numerico insegnanti-bambini definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che orientativa-
mente non dovrebbe essere superiore a 1:10, comunque tenendo conto dell’età dei bambini, dell’estensio-
ne oraria del servizio, della dimensione del gruppo, delle caratteristiche del progetto educativo; con adeguata
presenza di personale ausiliario qualificato;

• la predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
• l’allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitorag-

gio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.
Il personale docente e ausiliario della scuola dell’infanzia statale non può essere utilizzato nei nuovi servizi
come chiaramente ribadito nelle Faq ministeriali.
(In base al contributo erogato, alla contribuzione delle famiglie per il servizio e ad altri eventuali proventi, l’istitu-
zione scolastica costituisce un apposito fondo destinato al funzionamento della sezione sperimentale. Il fondo
servirà all’assunzione di personale docente/educativo secondo il contratto di lavoro a progetto o altra forma con-
trattuale prevista dalle disposizioni vigenti). 

la vita nella scuola
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nale. Anche per l’anno scolastico 2007-2008 la circolare 19 ribadisce che eventuali incrementi di posti e di ore
possono essere consentiti nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a
livello regionale.
Quanto già detto sugli organici può avere gravi ripercussioni proprio sulle modalità operative del tempo pieno.
In data 5 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede il ripristino del tempo
pieno senza però modifiche alla dotazione organica.
Questa condizione non risolverebbe la necessità di assicurare il modello di tempo pieno, fortemente minaccia-
to dal taglio degli organici né tanto meno la sua implementazione.

Lingua straniera
Nelle classi dalla prima alla quarta dovrà essere impartito l’insegnamento della lingua inglese, mentre nelle clas-
si quinte si prosegue lo studio della lingua straniera (anche diversa dall’inglese) praticata nell’a.s. 2006-2007.
L’insegnamento deve essere svolto dagli insegnanti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o comunque
da altro docente facente parte dell’organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti (art. 1, comma
128, della legge 311 del 2004 – C.M. 19 del 13 febbraio 2007). Soltanto in mancanza degli insegnanti specia-
lizzati si continua ad utilizzare insegnanti “specialisti”, in ragione – di regola – di un posto ogni 7/8 classi, per un
orario minimo di insegnamento di 18 ore settimanali.
I docenti che stanno frequentando il corso di formazione previsto dalla legge 311/2004, e hanno conseguito la
certificazione per l’insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto sono tenuti a svolgere tale insegnamento
nelle proprie classi.

Indicazioni per il curricolo
Lo scorso 3 aprile il Ministro Fioroni ha presentato ufficialmente il documento “Cultura, educazione, scuola” –
elaborato da una Commissione presieduta dal prof. Ceruti.
Quel documento, che contiene le basi su cui fondare l’azione formativa della scuola pubblica in un così muta-
to e articolato contesto sociale è parte integrante delle “Indicazioni per il curricolo” inviate al Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione lo scorso 11 luglio 2007, per il previsto parere.
Il documento è parte integrante del decreto ministeriale che fornisce prime indicazioni operative.
Le scuole del primo ciclo di istruzione (tutte le classi) procedono all’elaborazione dell’offerta formativa, per l’anno
scolastico successivo, in prima attuazione e con gradualità avendo a riferimento le “indicazioni per il curricolo”.
“Limitatamente all’anno scolastico 2007-2008 i collegi dei docenti utilizzeranno le parti delle predette indicazio-
ni compatibili e coerenti con il piano dell’offerta formativa adottato”. La fase di prima attuazione avrà una dura-
ta di due anni. Durante il biennio le istituzioni scolastiche verificheranno la congruità dei contenuti proposti anche
al fine di eventuali modifiche e integrazioni. Le Indicazioni per il curricolo, così opportunamente modificate e/o
integrate, andranno a regime dall’anno scolastico 2009/2010.
Il CNPI ha espresso un primo parere favorevole in riferimento all’articolato del decreto, indicando alcune modifiche
e/o integrazioni (recepite nel testo definitivo), riservandosi un ulteriore parere sulle “Indicazioni per il curricolo”.
È stata emanata una direttiva ministeriale, trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, che detta misure
di accompagnamento per l’attuazione della prima fase – settembre-dicembre 2007 – indicando le finalità, le
azioni e i compiti propri dei vari livelli dell’Amministrazione nonché l’organizzazione necessaria per assicurare
efficacia e funzionalità all’intero piano di attività.
Infine l’art. 6 del decreto ministeriale prevede lo stanziamento pari a trenta milioni di euro per la fase iniziale.

Valutazione
Per quanto riguarda gli strumenti valutativi l’ultima nota in ordine temporale è quella del 16 novembre 2006.
La nota disponeva che per l’anno scolastico 2006/2007, le istituzioni scolastiche, nel rispetto e nell’esercizio
della loro autonomia e previa delibera del collegio dei docenti, predisponessero la scheda di valutazione,
garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conse-
guiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamen-
to degli alunni.
Muta, invece, il contesto didattico, le indicazioni per il curricolo infatti introducono altri riferimenti e obiettivi di appren-
dimento, pertanto i docenti dovranno calibrare gradualmente i processi valutativi con le modifiche introdotte.
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al fine di eventuali modifiche e integrazioni. Le Indicazioni per il curricolo, così opportunamente modificate e/o
integrate, andranno a regime dall’anno scolastico 2009/2010.
Il CNPI ha espresso un primo parere favorevole in riferimento all’articolato del decreto, indicando alcune modifiche
e/o integrazioni (recepite nel testo definitivo), riservandosi un ulteriore parere sulle “Indicazioni per il curricolo”.
È stata emanata una direttiva ministeriale, trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, che detta misure
di accompagnamento per l’attuazione della prima fase – settembre-dicembre 2007 – indicando le finalità, le
azioni e i compiti propri dei vari livelli dell’Amministrazione nonché l’organizzazione necessaria per assicurare effi-
cacia e funzionalità all’intero piano di attività.
Infine l’art. 6 del decreto ministeriale prevede lo stanziamento pari a trenta milioni di euro per la fase iniziale.

SCUOLA PRIMARIA

Accesso
È in vigore l’art. 6 del D.L.vo 19.2.2004 n. 59 che prevede l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria delle
bambine e dei bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Dunque permane il fenomeno dell’anticipo che non trova soluzione ma al contrario causa non poche difficoltà
nelle classi che vedono la presenza di bambini di età molto eterogenea.

Orario di funzionamento
Anche per quanto riguarda l’orario di funzionamento le disposizioni contenute nel D.L.vo 59/2004 rimangono in
vigore, l’orario annuale delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche e
all’insegnamento della religione cattolica è di 891 ore.
A queste si aggiungono ulteriori 99 ore annue per attività contenute nel piano dell’offerta formativa, tenendo
conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
Inoltre allo scopo di garantire le attività educative e didattiche nonché l’assistenza educativa nel tempo even-
tualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa vengono assegnate ulteriori 330 ore annue.
La sommatoria di queste ore può portare ad un massimo di 40 ore settimanali richiamando solo quantitativamente
il numero delle ore previste per il tempo pieno, ma le 99 più le 330 continuano ad essere ore facoltative ed opzionali.

Organici
Per l’anno scolastico 2007-2008 la circolare n. 19 del 13 febbraio 2007 dispone che la dotazione organica
venga confermata in termini generalizzati, sulla base della consistenza di 30 ore settimanali per classe.
Rimangono quindi fermi i criteri di determinazione dell’organico previsti dai provvedimenti relativi al precedente
anno scolastico.
È bene ricordare che in base all’art. 6 del CCNL 2002/2005, ancora vigente, la determinazione degli organici e
la formazione delle classi sono oggetto di informativa preventiva alle RSU, pertanto le rappresentanze sindacali
di ogni singola istituzione scolastica sono in grado di conoscere, già nel mesi di gennaio-febbraio la quantifica-
zione degli organici per il prossimo anno scolastico.
Nonostante la circolare n. 51 del 12 giugno 2007 – “organico di fatto” – abbia previsto la possibilità di attribuire nuovi
posti in caso di assoluta necessità, assistiamo in queste ore (2 agosto 2007) a nuovi interventi di tagli e riduzioni.
Infatti il Ministero dell’Economia ha sollecitato il Ministero della P.I. al rispetto della norma contenuta nella legge
296/2006 – finanziaria 2007 – che prevede l’incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe
dello 0,4 (lettera a) del comma 605), e di conseguenza si temono ulteriori e ingiustificati tagli di classi che com-
prometterebbero il diritto allo studio degli studenti, in particolare dei disabili.

Tempo pieno
Per quanto riguarda il funzionamento dei posti a tempo pieno il punto di riferimento rimane la dotazione organi-
ca dell’anno scolastico 2004-2005, rispetto alla quale negli anni scolastici successivi è stata prevista la possibi-
lità di incrementi di posti e di ore nell’ambito delle complessive consistenze di organico assegnate a livello regio-



to di ciascuna delle due lingue comunitarie rimangono definite dai criteri di costituzione dell’organico fissati dal
D.P.R. 782/1982: a seguito della già richiamata proroga della fase transitoria, infatti, non si applica anche per
l’a.s. 2007-2008 l’insegnamento “potenziato” della lingua inglese (tre ore settimanali) previsto dall’articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 226/2005.

Indicazioni per il curricolo
Lo scorso 3 aprile il Ministro Fioroni ha presentato ufficialmente Il documento “Cultura, educazione, scuola” –
elaborato da una Commissione presieduta dal prof. Ceruti.
Quel documento, che contiene le basi su cui fondare l’azione formativa della Scuola Pubblica in un così muta-
to e articolato contesto sociale è parte integrante delle “Indicazioni per il curricolo” inviate al Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione lo scorso 11 luglio 2007 per il previsto parere.
Il documento è parte integrante del decreto ministeriale che fornisce prime indicazioni operative. 
Le scuole del primo ciclo di istruzione procedono all’elaborazione dell’offerta formativa, per l’anno scolastico
successivo, in prima attuazione e con gradualità avendo a riferimento le “indicazioni per il curricolo”.
“Limitatamente all’anno scolastico 2007-2008 i collegi dei docenti utilizzeranno le parti delle predette indicazio-
ni compatibili e coerenti con il piano dell’offerta formativa adottato”. La fase di prima attuazione avrà una dura-
ta di due anni. Durante il biennio le istituzioni scolastiche verificheranno la congruità dei contenuti proposti anche
al fine di eventuali modifiche e integrazioni. Le Indicazioni per il curricolo, così modificate e /o integrate, andran-
no a regime dall’anno scolastico 2009/2010.
Il CNPI ha espresso un primo parere favorevole in riferimento all’articolato del decreto, indicando alcune modifiche
e/o integrazioni (recepite nel testo definitivo), riservandosi un ulteriore parere sulle “Indicazioni per il curricolo”.
La fase di prima attuazione non modifica gli attuali ordinamenti, pertanto il monte ore complessivo, i quadri orari
delle discipline e delle classi di concorso rimangono disciplinati dalla normativa vigente.
È stata emanata una direttiva ministeriale, trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, che detta misure
di accompagnamento per l’attuazione della prima fase – settembre-dicembre 2007 – indicando le finalità, le
azioni e i compiti propri dei vari livelli dell’Amministrazione nonché l’organizzazione necessaria per assicurare
efficacia e funzionalità all’intero piano di attività.
Infine l’art. 6 del decreto ministeriale prevede lo stanziamento pari a trenta milioni di euro per la fase iniziale.

Valutazione e esame di stato conclusivo del primo ciclo
Per quanto riguarda gli strumenti valutativi l’ultima nota in ordine temporale è quella del 16 novembre 2006. La
nota disponeva che, per l’anno scolastico 2006/2007, le istituzioni scolastiche, nel rispetto e nell’esercizio della
loro autonomia e previa delibera del collegio dei docenti, predisponessero la scheda di valutazione garantendo,
comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diver-
se discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.
Muta, invece, il contesto didattico, le indicazioni per il curricolo infatti introducono altri riferimenti e obiettivi di appren-
dimento, pertanto i docenti dovranno calibrare, gradualmente, i processi valutativi con le modifiche introdotte.
La circolare n. 28 del 15 marzo 2007 fornisce ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell’esame di Stato, in par-
ticolare precisa:
• l’Invalsi non predisporrà più le prove per l’esame conclusivo; 
• i docenti dovranno accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua fre-

quenza alle lezioni;
• il consiglio di classe predispone la relazione finale, contenente le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti.
Inoltre con successiva nota del 10 maggio 2007 precisa che “il collegio dei docenti, anche sulla base delle rela-
zioni dei docenti di lingue comunitarie e su parere dei singoli consigli di classe del terzo anno di corso, può moti-
vatamente deliberare lo svolgimento sperimentale di prove scritte separate per le due lingue comunitarie”.
Richiamando le disposizioni contenute nell’articolo 10 del D.P.R. 275/1999 (il regolamento sull’autonomia delle
istituzioni scolastiche) il Ministero della P.I. ha deciso di introdurre, sia pure in via sperimentale, in mancanza della
definizione del nuovo impianto pedagogico-didattico (obiettivi specifici di apprendimento e competenze), una
procedura di certificazione delle competenze, adattabile alle specifiche situazioni delle realtà locali.
Con alcune successive note di chiarimento diramate nel mese di maggio (nota prot. 4600 del 10 maggio 2007,
prot. 5074 del 17 maggio 2007, prot. 5116 del 18 maggio 2007 e prot. 5695 del 31 maggio 2007) il M.P.I. ha
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Esami di idoneità
La nota ministeriale prot. 6745 del 27 giugno 2007 prevede che, in attesa della nuova regolamentazione della
disciplina degli esami e degli scrutini, anche per l’anno scolastico 2007-2008 – in riferimento all’a.s. 2008-2009
– viene confermata la possibilità di esercitare il diritto all’iscrizione agli esami di idoneità per le classi successi-
ve, come previsto dall’ordinanza n. 90 del 2001 (art. 5, comma 8). 
Pertanto nel corso dell’a.s. 2007-2008 potranno chiedere l’accesso agli esami per la frequenza delle classi
seconda, terza, quarta e quinta per l’a.s. 2008-2009 gli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31
dicembre 2008, rispettivamente il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo anno di età (v. in proposito anche le
note prot. 7265 del 31 agosto 2006 e prot. 7798 del 12 settembre 2006).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Orario di funzionamento
È in vigore l’art. 10 del D.L.vo 59 del 19 febbraio 2004, modificato dall’art. 25 del D.L.vo 226/05. L’orario annua-
le delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegna-
mento della religione cattolica, è di 957 ore,(rispetto alle originarie 891, 33 ore in più per l’insegnamento della
lingua inglese e altre 33 ore destinate all’insegnamento delle tecnologie).
Vengono aggiunte ulteriori 132 ore facoltative e opzionali per l’arricchimento dell’offerta formativa. Inoltre allo
scopo di garantire le attività educative e didattiche, nonché l’assistenza alla mensa e al dopo mensa, possono
essere utilizzate fino ad un massimo di 231 ore annue.

Organici
La fase transitoria di applicazione del decreto legislativo 59/2004 è stata prorogata all’a.s. 2008-2009 (art. 1,
comma 7, del decreto-legge 173/2006, convertito dalla legge 228/2006). Per l’a.s. 2007-2008 rimangono,
quindi confermati i criteri di costituzione dell’organico fissati dal D.P.R. 782/1982.
Anche per questo ordine di scuola, in base all’art. 6 del CCNL 2002/2005, ancora vigente, la determinazione
degli organici e la formazione delle classi sono oggetto di informativa preventiva alle RSU, pertanto le rappre-
sentanze sindacali di ogni singola istituzione scolastica sono in grado di conoscere, già nel mesi di gennaio-feb-
braio la quantificazione degli organici del prossimo anno scolastico.

Tempo prolungato
Anche per quanto riguarda il funzionamento dei posti a tempo prolungato è stata prevista la possibilità di incre-
menti di posti e di ore nell’ambito delle complessive consistenze di organico assegnate a livello regionale.
Pertanto anche per l’anno scolastico 2007-2008 la circolare 19 ribadisce che eventuali incrementi di posti e di
ore possono essere consentiti nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegna-
te a livello regionale.
Nonostante la circolare n. 51 del 12 giugno 2007 – “organico di fatto” abbia previsto la possibilità di attribuire nuovi posti
in caso di assoluta necessità, assistiamo in queste ore (2 agosto 2007) a nuovi interventi aggiuntivi di tagli e riduzioni.
Infatti il Ministero dell’Economia ha sollecitato il Ministero della P.I. al rispetto della norma contenuta nella legge
296/2006 – finanziaria 2007 – che prevede l’incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe
dello 0,4 (lettera a) del comma 605), e di conseguenza ulteriori tagli di classi che comprometterebbe il diritto allo
studio degli studenti in particolare dei disabili.

Lingue comunitarie
Per l’anno scolastico 2007-2008 vengono previste in organico di diritto le consistenze di organico relative ad
una sola lingua straniera, e cioè quella presente nell’organico relativo all’a.s. 2006-2007. Restano confermate,
inoltre, le dotazioni organiche relative alle ex sperimentazioni della seconda lingua straniera.
La dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) viene invece defi-
nita in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Le ore da destinare all’insegnamen-



Saranno emanate linee guida, previste nell’art. 5 del regolamento, adottate dal Ministero della P.I., per l’orienta-
mento dei giovani e delle loro famiglie, per la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio e la valutazione.
È bene ribadire che i percorsi di studio non subiscono, in questa fase, alcun mutamento negli ordinamenti e non
sono previste revisioni delle classi di concorso.

Istruzione tecnica e istruzione professionale
Con il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito nella legge 40/2007 gli istituti tecnici e gli istituti pro-
fessionali rientrano a pieno titolo nel sistema dell’istruzione secondaria, quindi la riforma del sistema scolastico
prevista nel D.L.vo 226/06 viene ulteriormente modificata e sono soppressi tutti i riferimenti al “liceo economi-
co” e al “liceo tecnologico”.
Si prevede, inoltre, la possibilità di istituire in ambito provinciale o sub-provinciale “poli tecnico-professionali”
comprensivi di istituti tecnici, istituti professionali, strutture della formazione professionale accreditate e le strut-
ture della formazione tecnica superiore. Quest’ultime dovranno essere riorganizzate in base all’art. 1, comma
631 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La riorganizzazione delle discipline di insegnamento, la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammo-
dernamento, la scansione temporale dei percorsi, saranno esplicitati nei regolamenti adottati dal Ministro della
P.I. e da emanare entro il 31 luglio 2008.
L’applicazione della norma avrà decorrenza dall’anno scolastico 2009-2010.
Per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 gli istituti tecnici e quelli professionali continueranno con l’ordi-
namento precedente al decreto 226 e sono soggetti alle modifiche didattiche e pedagogiche contenute nel
regolamento e suoi allegati, sull’obbligo di istruzione.

Riduzione orario istituti professionali
Gli istituti professionali, invece, da settembre 2007 dovranno fare i conti con la riduzione delle ore di attività per
gli studenti. Infatti il D.M. 41 del 25 maggio 2007, in applicazione all’art. 1 comma 605, lettera f della legge finan-
ziaria n. 296/2006, ha disposto la riduzione dei carichi orari settimanali delle lezioni.
Il decreto riduce l’orario da 40 a 36 ore. Il riferimento ordinamentale è al D.M. 24 aprile 1992 – “progetto 92” –
che prevedeva una struttura articolata in tre aree: area comune, area di indirizzo e area di approfondimento.
I quadri orario dell’area comune e quella di indirizzo non sono modificati invece per l’area di approfondimento
le istituzioni scolastiche, utilizzando anche la quota del curricolo (20%) rimessa all’autonoma determinazione
delle scuole potranno definire percorsi personalizzati di apprendimento e di approfondimento.
Non è prevista contrazione di organico. Il docente che non potrà completare l’orario sarà utilizzato nella
scuola di titolarità anche in compresenza nella realizzazione delle attività previste, o in compiti di istituto
o per la copertura delle supplenze brevi secondo i criteri previsti dalla relativa contrattazione sindacale di
istituto.

Organici
Sono confermati i criteri di costituzione degli organici ma ovviamente anche questo ordine di scuola risentirà
dell’incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 previsto dalla lettera a) del
comma 605 della legge finanziaria 296/2006.

Esame di stato e Albo Nazionale dell’eccellenza
La legge n. 1 del 2007 è intervenuta ad anno scolastico in corso, modificando radicalmente le disposizioni sul-
l’effettuazione dell’esame di Stato conclusivo del ciclo secondario, in particolare:
• tre dei sei commissari e il presidente sono esterni;
• sono ammessi gli alunni che sono stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i

debiti formativi;
• l’esame si articola in tre prove;
• il punteggio massimo è 100;
• non è più sufficiente per accedere all’anticipo di un anno la media dell’otto, serve la media del sette negli

anni precedenti e non essere stati mai bocciati;
• vengono valorizzati i risultati di eccellenza. 

13
Scuola e Formazione

la vita nella scuola

12
Scuola e Formazione

la vita nella scuola

poi chiarito alcuni aspetti applicativi, cercando di dirimere le perplessità sorte in merito a questa tardiva intro-
duzione, sia pure sperimentalmente, di una innovazione di ampia rilevanza.
In particolare nella nota del 17 maggio 2007, viene articolata una proposta operativa che prevede, tra gli altri,
interventi di informazione e sensibilizzazione a livello regionale, analisi e selezione delle esperienze e dei modelli
eventualmente elaborati con contatti diretti con gruppi di docenti e dirigenti scolastici, elaborazione di indica-
zioni di sviluppo in vista della redazione delle linee guida per l’anno scolastico 2007/2008. Il programma di lavo-
ro ha una decorrenza maggio-settembre 2007 e dispone di un finanziamento di 100 mila euro (!!!), messo a dis-
posizione degli Uffici scolastici regionali che intendono aderire alla proposta.

Idoneità all’esame di stato
La novità più rilevante, derivata dalle norme di abrogazione contenute nell’articolo 19 del decreto legislativo
59/2004, è stata il venir meno del giudizio di idoneità del consiglio di classe ai fini dell’ammissione degli alunni
all’esame. Le perplessità sollevate da molti sulla opportunità di questa modifica normativa ha indotto il Governo
a reintrodurre la norma con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2007.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Obbligo d’istruzione
Dal mese di settembre decorrerà l’innalzamento dell’obbligo di istruzione così come previsto dai commi 622-
624 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
L’obbligo d’istruzione potrà essere assolto nella scuola secondaria di 2° grado e in prima attuazione, per i pros-
simi due anni, presso le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei percorsi sperimentali di istru-
zione e formazione professionale.
Il Ministro della Pubblica Istruzione ha predisposto il previsto regolamento che ha acquisito il parere favorevole
del CNPI, e nell’adunanza del 23 luglio 2007 anche quello favorevole del Consiglio di Stato.
Lo scorso 3 agosto 2007, il Ministro della Pubblica Istruzione ha inviato ai Dirigenti Scolastici una lettera nella
quale comunica l’innalzamento dell’obbligo d’istruzione a dieci anni, a partire dal prossimo settembre e indica
l’avvio di un periodo di prima attuazione.
In particolare si precisa:
• l’introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all’istruzione e

alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver
conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età;

• gli indirizzi contenuti nel documento tecnico, allegato alla lettera, hanno carattere sperimentale e si applica-
no negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;

• il percorso di innovazione si ricomporrà in un contesto unitario di tutti gli ordinamenti dell’istruzione a partire dal-
l’anno 2009/2010, anno in cui è previsto il nuovo assetto del secondo ciclo, anche in base alla legge 40/07;

• all’inizio del prossimo anno scolastico i Collegi dei docenti saranno chiamati ad elaborare ed organizzare
modalità di insegnamento e apprendimento per gli studenti coerenti con il proprio P.O.F.

L’Agenzia per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, l’INVALSI e l’ISFOL, attraverso un piano di monitoraggio e
di valutazione indicati nel regolamento sull’obbligo d’istruzione, sosterranno l’introduzione dell’obbligo.
Infine viene annunciato un Piano di formazione per i docenti, finanziato con la legge 440/97 e altri fondi che
saranno resi disponibili.
Il documento tecnico che richiama la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo dello scorso
dicembre 2006, è corredato da due allegati: 
a) i saperi e le competenze riferiti ai quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico,

storico-sociale che dovranno caratterizzare i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio;
b) le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. L’elevamento del-

l’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.



N
Nella seduta dello scorso 5 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decre-
to-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento e personale sco-
lastico per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico” che recepisce parte
delle materie contenute nel ddl 2272-ter (tuttora in discussione in Parlamento e del
quale si prevedeva, erroneamente, l’approvazione prima della chiusura estiva dei
lavori parlamentari).
In sede di approvazione il decreto-legge è stato ampliato nei contenuti, con l’ag-
giunta di norme riguardanti i concorsi per ricercatori universitari.
Il provvedimento governativo è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
208 del 7.9.2007 (decreto-legge 7.9.2007, n. 147 - “Disposizioni urgenti per assi-
curare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari”).
Le norme che riguardano la scuola sono contenute nei primi due articoli.

Art. 1 - Norme in materia di ordina-
menti scolastici

In questo articolo si dispone:
• la reintroduzione nella scuola primaria

dell’organizzazione di classi funzio-
nanti a tempo pieno come da norma-
tiva previgente al Decreto Legislativo
19.2.2004 n. 59, con un orario setti-
manale di quaranta ore comprensivo
di mensa;

• l’organizzazione didattica del tempo
pieno prevista dalla legge n. 820 del
24 settembre 1971, era stata abroga-
ta dal Decreto Legislativo 59/04. La
modifica non era stata soltanto forma-
le, ma sostanziale in quanto veniva ad incidere sull’assetto ordinamentale della
scuola primaria con inevitabile ricaduta sugli organici. Il ripristino del tempo
pieno sana una situazione di sofferenza in molte realtà ed è riconosciuto a que-
sto modello didattico organizzativo il ruolo svolto in questi anni, di sostegno
all’integrazione e di implementazione della qualità della scuola primaria. Si deve
comunque tenere conto del fatto che, secondo la nuova disposizione, il tempo
pieno dovrà comunque realizzarsi nei limiti degli organici di diritto, definiti ai
sensi della legge finanziaria 448/01. Un’ulteriore precisazione vincola il numero
dei posti attivati a livello nazionale per il tempo pieno e il tempo prolungato al
rispetto dei tetti di spesa per il personale fissati dalle leggi di bilancio;

• una regolamentazione più rigorosa per l’accesso agli esami di stato dei candi-
dati esterni, affidando ai dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali l’emanazione
dell’autorizzazione ad eventuali deroghe rispetto all’assegnazione dei candida-

Misure urgenti per l’avvio
dell’anno scolastico
Pubblicato in Gazzetta il decreto-legge
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In riferimento alle procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione delle eccellenze il Ministro in data
26 luglio 2007 ha emanato la direttiva n. 65 che prevede, in attesa del decreto legislativo, l’istituzione di un
apposito registro, da parte delle Istituzioni scolastiche, in cui sono iscritti gli studenti che hanno conseguito un
punteggio di cento alle prove degli esami di stato nell’anno scolastico 2006/2007, con l’attribuzione della lode
da parte della commissione.
I nominativi degli alunni saranno inclusi in un apposito Albo Nazionale che sarà reso disponibile sul sito internet
del Ministero della P.I. per essere utilizzato dalle Università, dalle Istituzioni di Alta Cultura, dalle Comunità scien-
tifiche ed accademiche e dalle imprese ed aziende interessate.
Con successivo provvedimento sarà determinata l’entità degli importi dei buoni per l’acquisto di testi e sussidi
didattici.

Quello che inizia è il primo anno di un biennio che vedrà le scuole operare soprattutto sul Piano dell’Offerta
Formativa per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa e sulla costruzione di un curri-
colo in continuità verticale che miri all’acquisizione dei saperi e delle competenze necessari al processo di
apprendimento permanente e già indicati dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo lo
scorso 18 dicembre 2006.
Il Collegio dei docenti giocherà un ruolo da grande protagonista e sarà necessario mettere in campo le profes-
sionalità e l’impegno di ciascuno.
Ma anche altri dovranno svolgere bene il proprio ruolo. Governo, regioni, enti locali.
Servono risorse e azioni mirate, serve attenzione e sostegno. Non è pensabile, in una fase di “elaborazione e
costruzione” come questa, lasciare sole le Istituzioni Scolastiche. Significherebbe farle sprofondare nella gestio-
ne delle emergenze quotidiane, togliendo loro le energie necessarie per un progetto più alto alle quali sono chia-
mate: la formazione culturale e sociale dei nostri giovani.

Per saperne di più, per approfondire tematiche specifiche, per essere aggiornati sulle ultime evoluzioni
clicca www.cislscuola.it
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mancato rispetto di tali termini (60 giorni dopo il ricevimento della richiesta, più
eventuali 30 per il completamento dell’istruttoria) l’amministrazione può (non deve)
procedere all’adozione del provvedimento. È stabilito, inoltre, un termine per la
conclusione dell’intero procedimento disciplinare (90 giorni dalla data in cui ha
avuto inizio, più un’eventuale proroga di 30 giorni per i già richiamati adempimen-
ti istruttori).
Per quanto riguarda la procedura per l’adozione del provvedimento di sospensio-
ne obbligatoria, la competenza, sia nei confronti del personale docente che diri-
gente scolastico, è affidata al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, in coerenza
con la nuova struttura del Ministero e delle competenze attribuite ai vari livelli diri-
genziali dal decreto legislativo 165/2001.
Si conferma poi, con riferimento alla procedura di sospensione cautelare, che il
provvedimento deve essere adottato nei confronti del personale docente coinvol-
to in un procedimento giudiziario di particolare gravità, direttamente dal dirigente
scolastico, salva convalida da parte del Direttore regionale entro dieci giorni dalla
comunicazione, che deve essere immediata, senza che debba più essere acquisi-
to il parere del collegio dei docenti, prescritto dall’attuale formulazione dell’articolo
506. In caso di mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revoca-
to di diritto.
Analogamente è revocata di diritto, in caso di mancata conferma, sempre entro
dieci giorni, da parte dello stesso dirigente regionale, la sospensione disposta nei
confronti del dirigente scolastico.
Con un’integrazione dell’articolo 468 del decreto 297/94, si dispone che al proce-
dimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, regolamentato da tale
norma – che, lo ricordiamo, non costituisce sanzione disciplinare, ma è un’opera-
zione di mobilità d’ufficio motivata da esigenze di opportunità – è istituito un pro-
cedimento di utilizzazione in compiti diversi dall’insegnamento, da adottarsi d’ur-
genza da parte del dirigente scolastico. Il relativo provvedimento deve essere con-
validato entro 15 giorni dall’adozione, da parte del Direttore regionale, ed è revo-
cato in caso di mancata convalida.
La nuova disposizione prevede, tuttavia, che il Direttore regionale possa disporre
direttamente in via sostitutiva il provvedimento di utilizzazione in compiti diversi dal-
l’insegnamento, in caso di inerzia da parte del dirigente scolastico.
L’utilizzazione, che dovrà tenere conto della preparazione culturale e professionale
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ti agli istituti scolastici statali o paritari con sede prioritariamente nel comune di
residenza del candidato;

• lo stanziamento aggiuntivo di 40 milioni e 200 mila euro a decorrere dal 2007,
per il pagamento dei presidenti e dei commissari di esami “prelevandoli” dai
220 milioni previsti dal comma 634 dell’art. 1 della legge 296/06 e già destina-
ti all’innalzamento dell’obbligo di istruzione, all’abbattimento delle barriere
architettoniche, alla gratuità parziale dei libri di testo, all’ampliamento dell’offer-
ta formativa con l’apertura pomeridiana delle scuole etc.;

• la modifica dell’art. 11 del Decreto Legislativo 19.2.2004, n. 59 con la reintro-
duzione del giudizio di idoneità all’esame di stato conclusivo del primo ciclo,
affidandone, ovviamente, la competenza al Consiglio di classe;

• l’emanazione di una direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione che
fisserà gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Sistema Nazionale di
Valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli
studenti. Il Comitato di indirizzo degli INVALSI passa da otto membri a due
membri più il Presidente. Ricordiamo che il Comitato di indirizzo, già denomi-
nato comitato direttivo, approva tra le altre cose, il programma annuale delle
attività d’istituto per lo svolgimento delle verifiche periodiche e sistematiche
sulle conoscenze e abilità degli studenti;

• la possibilità estesa al sistema nazionale di istruzione di richiedere ai Comuni gli
elenchi degli iscritti all’anagrafe. Questa norma rende possibile l’attivazione del-
l’anagrafe degli studenti, come prima verifica anche del fenomeno della disper-
sione scolastica;

• l’attuazione del punto 12 dell’Accordo quadro sull’istituzione dell’offerta educa-
tiva integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni, stornando i fondi
di pertinenza del Ministro della solidarietà sociale e assegnandoli alla compe-
tente Unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero della P.I.
per l’anno 2007;

• al personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge 62/00,
nelle scuole materne riconosciute paritarie, si continua ad applicare l’art. 334
del T.U. 297/1994 (riconoscendo quindi la validità del titolo triennale di abilita-
zione rilasciato dalle Scuole Magistrali) soltanto fino alla conclusione dei corsi
abilitanti in atto.

Art. 2 - Norme urgenti in materia di personale scolastico

I primi commi dell’articolo 2 del decreto-legge introducono alcune modifiche alle
procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità, previste
dall’art. 503 del decreto legislativo 297/1994 (sospensione dall’insegnamento e
destituzione) e alla procedura di sospensione cautelare e per effetto di condanna
penale, regolamentata dal successivo art. 506.
Per quanto riguarda l’articolo 503, si dispone che il parere del Consiglio di discipli-
na del Consiglio Nazionale della P.I. – che deve essere espresso in caso di richie-
sta di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento
o della destituzione – rimane obbligatorio ma non più vincolante. È conseguente-
mente soppressa la facoltà discrezionale dell’Amministrazione di applicare una
sanzione disciplinare più favorevole al dipendente, mentre si richiama comunque –
al fine di evitare un uso arbitrario della sanzione – l’esigenza del rispetto del princi-
pio costituzionale della libertà di insegnamento.
Al fine di dare certezza dei tempi di conclusione della procedura sono stabiliti dei
termini per l’espressione del parere da parte del Consiglio di disciplina. In caso di
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Flessibilità dei percorsi, 
protagonismo dei docenti
Mario Guglietti

Nella conferenza stampa del 4 settembre u.s., il Ministro della P.I. ha presentato le
nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istru-
zione, (delle quali ha fatto stampare 600.000 copie da distribuire a tutti gli inse-
gnanti) affermando testualmente che esse “… tracciano le linee e i criteri per il
conseguimento delle finalità formative e degli obiettivi di apprendimento per la
scuola dell’infanzia e del primo ciclo, in sostituzione delle precedenti Indicazioni
proposte transitoriamente alle scuole negli anni scorsi”.
Contestualmente ha reso noto il testo del D.M. 31 luglio 2007, registrato solo alcu-
ni giorni prima dalla Corte dei Conti, che ha legittimato, sul piano ordinamentale, il
quadro di riferimento culturale, pedagogico e didattico sulla base del quale le scuo-
le dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a partire dall’anno scolastico
2007/2008, dovranno procedere all’elaborazione dell’offerta formativa.
La CISL SCUOLA, attraverso una prima dichiarazione del Segretario Generale
Francesco Scrima, lo ha considerato “un evento significativo, per consentire alle
scuole dell’autonomia di uscire da un limbo di incertezze e di conflittualità causato
dalle Indicazioni “morattiane”, aggiungendo “che era necessario e urgente offrire
alle scuole un nuovo testo più chiaro, snello e essenziale che superasse la farragi-
nosità delle precedenti indicazioni e restituisse la progettualità alle scuole
dell’Autonomia e il protagonismo professionale ai docenti nella costruzione del cur-
ricolo”. Nel giudizio viene esplicitata un’importante sottolineatura: “È importante,
però, che tutto questo avvenga in modo graduale, con la necessaria flessibilità
didattica e pedagogica, evitando il riproporsi di conflittualità, soprattutto in questa
fase di grande sofferenza della scuola pubblica statale, che è alle prese con tagli di
organico con gravi ricadute sulle attività di sostegno”.

In verità, questi profili di gradualità e flessibilità sono espressamente evidenziati nel
D.M che, tra le premesse, connota il percorso di innovazione proposto quale
“tappa” processuale “…in vista della predisposizione del Regolamento ai sensi del-
l’art. 7, comma 1, della legge 53/2003”.

Ed è proprio la “processualità” del percorso di
innovazione uno dei più interessanti profili
giuridico-amministrativi del provvedimento
che supera il carattere transitorio delle
Indicazioni Nazionali allegate al D.L.vo
59/2004 e avvia la fase di prima e graduale
attuazione dell’innovazione in tempi certi (a.s.
2007/08) e a scadenza programmata (biennio
2007/2009).
Il Decreto chiama ora direttamente in causa
“la discrezionalità professionale degli inse-
gnanti” e “l’autonomia delle istituzioni scola-
stiche” alle quali viene affidato il compito di
verificare la congruità dei contenuti proposti
nelle “Indicazioni per il curricolo” e la loro arti-
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del personale interessato, sarà dis-
posta sulla base di criteri definiti
contrattualmente in sede decentra-
ta nazionale, e non produrrà effetti
sul trattamento economico del
dipendente, confermando in questo
il carattere non sanzionatorio del
provvedimento.
È precisato, infine, che le disposizio-
ni che impongono i nuovi rigidi ter-
mini per la conclusione del procedi-
mento disciplinare della sospensio-
ne dall’insegnamento o della desti-
tuzione non si applicano ai procedi-
menti in corso alla data di entrata in
vigore del decreto-legge.

Le ulteriori disposizioni contenute in questo articolo riguardano le seguenti
materie:
• i dirigenti scolastici a decorrere dall’a.s. 2007/08 provvedono al conferimento

delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collabora-
tore scolastico utilizzando le liste di collocamento predisposte dal Centro del-
l’impiego territorialmente competente, solo nei casi in cui risultano esaurite le

graduatorie permanenti;
• le istituzioni scolastiche prov-

vedono entro il termine di
dieci giorni successivi all’in-
staurazione, trasformazione,
variazione o cessazione del
rapporto di lavoro, alla comu-
nicazione ai Centri dell’impie-
go. La norma dispone anche
l’annullamento delle sanzioni
già irrogate alle pubbliche
amministrazioni per l’inottem-
peranza alla disposizione
introdotta dalla legge 296/06;

• a decorrere dall’a.s. 2007/08
le istituzioni scolastiche non
dovranno più corrispondere
dal proprio bilancio le retribu-
zioni per i supplenti assunti
per la sostituzione del perso-
nale collocato in congedo per
maternità: la competenza è
attribuita al MEF, che dovrà
effettuare, altresì, il pagamen-
to delle retribuzioni dei docen-
ti nominati per supplenze
brevi e collocati in astensione
obbligatoria, Il MEF corrispon-
derà anche le indennità di
maternità. ◆
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Rispondiamo all’Europa

Consultazione pubblica sulle riforme 

dei sistemi di istruzione e formazione in Europa

La Commissione Europea ha ritenuto importante promuovere una

consultazione pubblica denominata “Scuole per il XXI secolo” per

individuare quali possano essere le azioni da promuovere, a livello

comunitario, per sostenere i singoli Stati ad innovare i propri siste-

mi formativi che “siano allo stesso tempo efficienti nel produrre liv-

elli di eccellenza elevati ed equi nell’elevare il livello generale delle

conoscenze”. Possono partecipare alla consultazione tutti coloro

che sono interessati ai problemi educativi.

L’iniziativa della Commissione Europea di ascoltare i pareri di chi

nella scuola opera (docenti, dirigenti, associazioni professionali e

sindacali), di coloro che fanno studio e ricerca sui problemi educa-

tivi, degli studenti e delle famiglie è positiva ed interessante, per

questo vi invitiamo a divulgarla e ci auguriamo che la parteci-

pazione delle scuole e dei singoli docenti sia estesa e ricca di pos-

itivi contributi.

Per prendere parte alla consultazione, siete invitati a:

• leggere il documento di consultazione che può essere scaricato

dal sito web della Cisl Scuola nazionale: www.cislscuola.it; 

• mandare il testo di risposta mediante posta elettronica al

seguente indirizzo: eac-schools-consult@ec.europa.eu, entro e

non oltre il 15 ottobre 2007.
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colazione per campi di esperienza, aree, discipline e competenze,
anche al fine di apportarvi eventuali modificazioni e integrazioni.
Saranno dunque le scuole, nell’arco di questo biennio di prima e
graduale applicazione delle nuove Indicazioni a pronunciarsi circa
la loro efficacia e le modalità di attuazione proposte, anche attra-
verso le pratiche della ricerca-azione e utilizzando tutti gli stru-
menti di flessibilità previsti dal DPR 275/99.

Oltre a definire – attraverso le Indicazioni – il quadro di riferimen-
to nazionale dei principi generali ispiratori dell’azione educativa
della scuola degli obiettivi di apprendimento che non possono non
avere respiro e valenze nazionali, il D.M. attiva nel contempo, una
fase di interlocuzione, ascolto e approfondimento con il mondo
della scuola sia per dare alle Indicazioni un assetto definitivo, la cui

validazione non può prescindere dalle esperienze maturate sul campo, sia – e ancor
più – per la stesura dei provvedimenti di natura ordinamentale (monte ore annuo,
quadri orari delle discipline, classi di concorso, ecc.) che nel biennio di prima attua-
zione, non subiscono mutamenti.
In questo biennio, dunque, le scuole dell’infanzia e del primo ciclo procederanno
all’elaborazione dell’offerta formativa per il successivo anno scolastico avendo a
riferimento il testo delle nuove Indicazioni.
Fin da ora, e limitatamente al corrente anno scolastico, ne sono tuttavia utilizzabili
quelle parti che, a giudizio del collegio dei docenti, risultano compatibili con il P.O.F.
già predisposto e che, comunque, possono facilitare e semplificare il lavoro quoti-
diano dei docenti.
Queste Indicazioni, in sostanza, debbono aiutare “a risolvere i problemi della scuo-
la e non costituire un problema”. È quanto affermato testualmente dal Ministro nella
richiamata conferenza stampa di presentazione e quanto garantito, sul piano ordi-
namentale, dal Decreto.

Insieme al D.M., in data 3 agosto 2007, è stata emanata la Direttiva n. 68 attra-
verso la quale l’Amministrazione mette in campo a una serie di iniziative di accom-
pagnamento per sostenere la delicata e decisiva fase di prima e graduale attuazio-
ne dell’innovazione proposta, a partire dalla promozione/realizzazione di azioni di
formazione in servizio del personale della scuola, necessariamente precedute da
una imprescindibile fase di informazione, di lettura, di comprensione e di approfon-
dimento del contenuto delle Indicazioni, dei criteri di fondo, dei principi ispiratori,
delle implicazioni per le scuole e per gli insegnanti e per il conseguente impatto sul-
l’organizzazione del lavoro.
Tutto ciò presuppone l’effettiva disponibilità di dedicate risorse finanziarie quantifi-
cate in 36 milioni di euro.
Come si afferma nel comunicato della Segreteria Nazionale di presentazione dei
provvedimenti ministeriali sulle nuove Indicazioni, “le scuole sono reduci da tre anni
di confusione e conflittualità”.
Era dunque necessario rispondere alle incertezze, ai conflitti e allo smarrimento
delle scuole con una iniziativa culturale e pedagogica, sostenuta da precise e for-
mali scelte normative, che ribadiscono competenze e prerogative dei docenti e delle
scuole già sancite dall’ordinamento.
La nostra scuola ha bisogno che gli insegnanti ritrovino fiducia nel loro compito e
nelle strutture che devono sostenerli ed esprimere così tutto il loro impegno e la
loro competenza.
La CISL SCUOLA, come sempre, sarà al loro fianco.
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Indicazioni per il curricolo: 
i primi passi
Damiano Previtali, Laura Ferretti

“Fotografare l’assenza, 
raccontare quello che non c’è 

o che non si vede 
o che non si vede ancora; 

forse alludervi e farlo intuire; 
fare sì che gli elementi che si inquadrano nell’obiettivo 

rinviino necessariamente ad altri che non appaiono 
ma che sono fondamentali quanto e più di quelli ritratti…”.

(Anonimo)

Una premessa 

Bisogna ammettere che alcune riforme hanno provocato forti perturbazioni, eppure
difficilmente sono riuscite a passare dalla dimensione del progetto alla dimensione
organizzativa diffusa. Le trasformazioni, per affermarsi, devono passare dal singolo
al sistema, devono poter diventare prassi consolidate, devono migrare dalla felice
eccezione festiva del docente motivato, alla sostanziosa quotidianità feriale della
professionalità diffusa.
La scuola di questi ultimi anni si caratterizza proprio come ambiente continuamen-
te perturbato dai cambiamenti, eppure estraneo e lontano dalle sollecitazioni di
riforma a volte forzate. Un sistema scolastico sulla difensiva come arroccato nel suo
fortino dell’autonomia. 
Le indicazioni per il curricolo sono un passaggio determinante verso il cambiamen-
to, ma, nello stesso tempo, sono il passaggio più delicato e complesso in quanto si
innestano nella parte più importante e qualificante del sistema: la costruzione delle
nuove competenze per i futuri cittadini. Un innesto non semplice in quanto tocca il
modo di pensare e di fare la scuola di tutti i giorni nella relazione pedagogica fra
docente e studente.
Ora per incamminarci nel lungo percorso del cambiamento risultano determinanti i
primi passi: la loro misura, la loro forza, il loro indirizzo nella corretta direzione.
Risulta strategico il ruolo e l’atteggiamento del dirigente scolastico verso le
Indicazioni: occasione per il cambiamento da assumere o passaggio dovuto da
tenere ai margini delle attività? 
Vi sono almeno tre aspetti che devono portare i dirigenti scolastici a prendere in
dovuta considerazione il percorso che si apre sulle indicazioni:
• il percorso si presenta come sperimentazione ampia e diffusa su tutto il territo-

rio nazionale per ben due anni scolastici;
• il percorso si presenta come aperto con forti possibilità di dialogo fra MPI, scuo-

le e società, che va ben oltre i due anni di sperimentazione, per costruire un
sistema in cui le Indicazioni siano continuamente aggiornate;

• il percorso legato alle Indicazione è sostanzialmente il percorso di cambiamento e
innovazione della scuola italiana che non può essere ulteriormente accantonato.
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Si tratta quindi di verificare la possibilità di inquadrare, connette-
re su una struttura delineata dal decreto precedente, quanto ora
definito nelle Indicazioni per il curricolo. Più precisamente, come
chiarito nei passaggi del Decreto di accompagnamento, spetta
alle singole realtà scolastiche, nel rispetto degli ordinamenti
vigenti, fatta salva la sperimentazione autonoma, la possibilità di
analizzare l’assetto previgente per inserire il nuovo quadro, con
l’opportunità di segnalare ogni necessaria modifica.
Altro aspetto determinante, quanto implicito nella costruzione di
un curricolo, è il compito, lasciato alla autonomia delle scuole, di
rivedere e rileggere la propria organizzazione, i criteri di asse-
gnazione ai docenti degli ambiti disciplinari, la modulazione nelle
scuole dell’infanzia e primarie delle ore annuali, le modalità di
progettazione, di documentazione didattica, di rendicontazione
delle scelte e di valutazione degli alunni e del sistema. 

Un lavoro complesso, nel pieno rispetto dell’autonomia delle istituzioni, che ora
deve trovare la concreta condivisione e pianificazione da parte delle scuole senza
inutili quanto invasive scelte pre-confezionate e pre-ordinate a livello centrale. 
In altre parole le scuole dovranno affrontare il tema specifico del curricolo di istituto. 

Tutti questi passaggi rischiano di essere svuotati di senso, e di prospettive innova-
tive, se non si porrà la dovuta attenzione alla questione, da tempo sottovalutata,
della formazione in servizio degli insegnanti. Bisognerà sostenere le scuole nel loro
percorso, aiutandole non solo a comprendere Indicazioni, ma anche accompagnan-
dole nell’analisi del contesto e nei processi decisionali che esse svilupperanno.
In quest’ottica andrebbe sostenuta la capacità del lavoro in rete, attraverso cui le
scuole possano arricchirsi dialogando fra di loro e promuovendo confronti e pro-
gettualità con il proprio territorio.

I primi passi

È opportuno che il dirigente condivida all’interno dello staff allargato (vicario, fidu-
ciari di plesso, funzioni strumentali) il piano di lavoro che a titolo di esempio si
descrive di seguito. Definendo insieme allo staff i diversi ruoli e i livelli di cura che
i singoli potranno assumersi. È necessario inoltre pensare ad una presentazione del
progetto di lavoro in sede di Collegio Docenti, oltre ad un piano di diffusione capil-
lare che possa coinvolgere tutto il personale (docente e non docente) ed altri atto-
ri: gli studenti con le loro le famiglie, gli EE.TT., le associazioni, il terzo settore.

Cultura, scuola, persona
La conoscenza e la riflessione sulla prima parte del documento, cultura scuola perso-
na, è fondamentale sia per comprendere le scelte operate dalla Commissione mini-
steriale, sia per chiarire il nuovo lavoro di sviluppo del POF e del curricolo di Istituto.

Sarebbe quindi auspicabile, in sede di staff di dirigenza, elaborare un piano di ana-
lisi del documento che coinvolga tutti gli operatori in gruppi di studio a tema, che,
affiancando la conoscenza individuale del documento, ne tematizzino alcuni aspet-
ti centrali nell’esperienza collettiva ed organizzativa del proprio contesto.
Si potrebbe pensare che questi gruppi di studio siano governati dai membri della
commissione POF dell’istituto, accompagnati da una supervisione “esperta” di sup-
porto. Esito atteso del lavoro potrebbe essere un report sugli aspetti culturali che la
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In realtà vi è un quarto aspetto che si pone come metacomunicazione sui prece-
denti: tutti i passaggi precedenti sono costruiti sul protagonismo delle scuole. Non
assumere la centralità del proprio ruolo in una riforma in atto porta a forti rischi di
implosione dentro una chiusura depressiva. 

Due considerazioni: la presenza e l’assenza

L’autonomia è la premessa ineludibile di qualunque forma di cambiamento che
intenda svilupparsi attraverso la capacità delle scuole di essere protagoniste.
In un mondo-scuola evoluto e complesso come quello attuale, non esiste una cul-
tura riformatrice senza una relazione dinamica con l’autonomia scolastica e la pro-
fessionalità docente; l’autonomia delle scuole è l’elemento significante il processo
di innovazione in corso.
Pur appartenendo alla tradizione italiana la capacità di ascolto delle esperienze più
innovative, spesso antesignane rispetto alle riforme, il mutare dei tempi e il nuovo
profilo anche giuridico delle istituzioni hanno bisogno di un nuovo equilibrio fra l’as-
se centrale e il locale. Quest’ultimo non è da considerarsi, in modo riduttivo, legato
alle singole istituzioni scolastiche, ma in modo più allargato e significativo alle reti
fra scuole, fra scuole e territorio, che negli anni si sono formate e concretizzate.
In questo scenario risulta determinante una nuova relazione riformatrice fra siste-
mi in gioco, aspetti che non possono essere semplicemente ridotti alla relazione
piramidale centro – periferia, o sistema scolastico centrale – sistema scolastico
locale. La scuola è un sistema autonomo dentro le autonomie locali con forte valen-
za sociale e ruolo territoriale. Parallelamente le scuole devono esserne consapevo-
li, assumendo un’autonomia adulta e responsabile, altrimenti sarà difficile evitare
gli empasse visti negli ultimi anni, siano essi di estraniazione, o di attesa inerte di
riforme già definite a cui adempiere. Atteggiamenti che rischiano di bloccare ogni
progettualità verso l’innovazione.

Con una certa forzatura e semplificazione vorremmo sostenere che, in un sistema
di autonomie, la “presenza” dello Stato si determina attraverso la sua sapiente e
ponderata “assenza”, che qualifica la sua “presenza”.
Senza banalizzare la relazione fra presenza e assenza, vi è un dato ineludibile rife-
ribile all’organizzazione del sistema scuola: l’autonomia si sostanzia proprio attra-
verso la valorizzazione dell’autos (ricerca di proprie leggi) che contestualizza e ridu-
ce al proprio specifico il nomos (rispetto della norma). Da qui un nomos essenziale
e chiaro permette lo sviluppo di una reale autonomia delle scuole.
L’assenza, in questi termini, non è mancanza o vuoto disorientante, ma all’inverso
spazio aperto e qualificato per la realizzazione della propria autonomia.
In particolare le Indicazioni si inseriscono in una riforma della scuola con tanto di
legge e decreti che volutamente restano sullo sfondo, ma necessariamente vanno
tenuti in considerazione. Inoltre si inseriscono con attenzione in un quadro norma-
tivo e organizzativo con l’intento di non porre ulteriori problemi e conflitti, bensì
dando alle scuole uno strumento (le nuove Indicazioni) che può portare alla ricom-
posizione dei molti problemi esistenti.

In questa lettura è interessante portare in evidenza alcuni aspetti che le indicazioni non
dicono o non possono dire. Assenze latenti che in realtà sono del tutto evidenti nel lavo-
ro quotidiano delle scuole. Ad esempio, il documento sulle Indicazioni va a sostituire solo
gli allegati del D.L.vo 59/04 adottati in via transitoria; quindi, il decreto suddetto è in
vigore in ogni sua altra parte, non essendo ad oggi mutato il quadro ordinamentale.
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I primi passi 

Possibile schema di lavoro

INDICAZIONI NAZIONALI

scuola tiene in maggior considerazione nella propria offerta formativa, sulle scelte
in cui la scuola si riconosce e i sui bisogni formativi che gli alunni in tale contesto
esprimono.
A questo livello sarebbe preziosa una lettura ed analisi del territorio di appartenen-
za, pensando, ad esempio, a un coordinamento delle commissioni POF degli istitu-
ti che operano nello stesso contesto locale.

Indicazioni per il curricolo
Dalla lettura del documento e del decreto di emanazione si evince la necessità, a
partire dal prossimo anno scolastico, di armonizzare l’offerta formativa in relazione
al nuovo documento ministeriale, che per il corrente anno scolastico troverà quindi
parziale applicazione. Viene infatti espressamente indicato come primo intervento
l’applicazione di quelle parti, delle nuove Indicazioni, che si inseriscono facilmente
nell’offerta formativa della scuola, completandone il curricolo inserito nel POF.

In vista della formulazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno
2008/09, è necessario che il curricolo di istituto sia in linea con quanto definito
dalle Indicazioni ministeriali, fatta salva la concreta possibilità che il lavoro di ana-
lisi delle scuole possa produrre modifiche del testo ministeriale. Va infatti conside-
rata l’opportunità che l’esperienza degli insegnanti, la visione d’insieme dei
Dirigenti, possano segnalare alla Commissione nuove considerazioni da assumere
nello sviluppo delle Indicazioni.

Per quelle scuole che hanno definito all’interno del POF il curricolo di istituto si trat-
ta di demandare alla commissione un lavoro di confronto con le Indicazioni.
Il lavoro potrebbe essere articolato su più piani:
• una lettura in verticale dei “Traguardi per lo sviluppo della competenza (infan-

zia degli o) e delle competenze (primo ciclo)” – verificando se il profilo di alun-
no risponde a quanto ipotizzato nell’istituto, recuperando una definizione con-
sapevole delle competenze che effettivamente si cerca di costruire nell’azione
didattica; 

• una lettura biettivi di apprendimento, a carico dei gruppi di area, per verificare
se e in quali assi disciplinari la scuola si è mossa in modo diverso da quanto
indicato (quest’area è così fondante e delicata che bisognerà pensare ad un
coinvolgimento di tutti i docenti, o alla valutazione finale del collegio docenti).

Spetta poi alle singole scuole verificare e scegliere i contenuti disciplinari. È neces-
sario che i gruppi di area o di lavoro del collegio docenti si confrontino su quali
siano i contenuti disciplinari essenziali allo sviluppo di ogni disciplina e la loro sud-
divisione nei periodi didattici.

Da ultimo è necessaria una lettura, un’analisi e ridefinizione delle scelte metodolo-
giche e organizzative che le scuole hanno operato. Questo tipo di lavoro è pensa-
bile all’interno della commissione POF, che dal confronto fra quanto espresso nel-
l’offerta formativa della scuola e quanto evidenziato dal documento ministeriale
possa riportare in collegio docenti una reale e concreta definizione della propria
identità progettuale, nonché spunti per una revisione di alcuni aspetti .

Il quadro di lavoro che sinteticamente si è voluto riportare è nel suo sviluppo molto
semplice, ma presuppone una forte consapevolezza sulla autonomia e responsabi-
lità delle scuole. Allo stesso modo lo schema a seguito è un semplice esercizio di
sintesi, che necessita di un’autonoma e responsabile ricollocazione e ridefinizione. 

Dirigente Scolastico (DS)
Staff di dirigenza;
Funzioni strumentali (FS);
Fiduciari di plesso

DS

DS e Presidente 
Consiglio di Istituto (C. di I.)

DS e 
Staff allargato

FS POF;

Membri commissione POF;

Gruppi di lavoro docenti

Membri commissione POF;

Responsabili di area

Incontri di Area Docenti

Membri commissione POF;
Funzioni strumentali POF 
in rete;
Singoli gruppi 
di ricerca-azione

DS

DS e Presidente C. di I.

• Condivisione piano di lavoro
• Designazione responsabili delle varie azioni
• Elaborazione piano di diffusione
• Definizione ipotesi di lavoro in rete
• Preparazione Collegio Docenti

• Collegio docenti per condivisione itinerario di lavoro

• Consiglio di Istituto per condivisione itinerario di lavoro

• Analisi documento Cultura, Scuola, Persona
• Tematizzazione aspetti cruciali
• Preparazione lavori gruppo

• Analisi documento a livello collegiale
• Ridefinizione temi posti come aspetti cruciali
• Ri-contestualizzazione nel POF delle tematiche analizzate

e verifica congruità fra POF ed Indicazioni
• Formulazione proposte per modifiche al POF e/o invio in sede centrale

di riflessioni o spunti per revisione indicazioni

• Lettura/analisi dei traguardi di sviluppo competenza proposti
• Analisi congruità fra curricolo di istituto e indicazioni nazionali
• Formulazione proposte per modifiche al POF e/o invio in sede centrale di

riflessioni o spunti per revisione indicazioni

• Analisi obiettivi di apprendimento
• Analisi congruità curricolo di istituto e indicazioni nazionali
• Definizione nuclei essenziali e contenuti irrinunciabili
• Formulazione proposte per modifiche al POF e/o invio in sede centrale

di riflessioni o spunti per revisione indicazioni

• Analisi aspetti metodologici ed organizzativi interni
• Ricerca soluzioni organizzative più proficue all’applicazione del POF
• Rilettura scelte metodologiche singole istituzioni
• Focus group e/o gruppi ricerca su aspetti specifici

• Collegio Docenti : report primi 4 mesi di lavoro

• Consiglio di Istituto: report primi 4 mesi di lavoro

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Soggetti promotori Oggetti di lavoro Tempi
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IIn questi giorni la scuola è al centro dell’attenzione dei mass media: si fa un gran
parlare di innovazioni ordinamentali, di efficacia ed efficienza del sistema di istru-
zione, ecc.
Il Ministro caratterizza la sua azione su positivi obiettivi di serietà e impegno per
dare al Paese una scuola migliore, quella che noi vogliamo definire la buona
scuola.
Nel frattempo gli studenti sono tornati in classe ed hanno trovato amare sorprese.
In molti casi non c’erano gli insegnanti ad accoglierli quando non addirittura la clas-
se, in altri si sono trovati in classi sovraffollate con numerosi studenti portatori di
handicap o peggio ancora a questi ultimi è stata negata o ridotta la presenza del
docente di sostegno.
Un inizio d’anno difficile dunque sul piano della gestione, in contrapposizione con
l’impegno e l’attenzione mostrati sugli altri campi.
Quando si parla di questioni di gestione del personale è facile per gli osservatori
esterni, per proprietà transitiva, addossare la responsabilità al mondo sindacale, a
chi rappresenta i lavoratori.
A questo punto, quindi, corre l’obbligo di puntualizzare alcune questioni.

La pressione o meglio l’ingerenza del ministero dell’economia sul controllo della
spesa, ha portato l’Amministrazione, nei mesi estivi, ad un intervento radicale, for-
temente contrastato dalla CISL Scuola e dalle altre OO.SS., di imposizione di tetti
regionali sugli organici di fatto. 
Tutto ciò aggiuntivo rispetto ai pesanti interventi di taglio effettuati nella fase previ-
sionale (circa 7.000) in ossequio della finanziaria 2007. 
Ciò ha prodotto una situazione di fluttuabilità degli organici, in alcune realtà tuttora in
corso, che ha rallentato le operazioni di avvio anno e di gestione del personale. Ad
oggi, in alcune realtà non è ancora nota la reale consistenza delle classi, degli orga-
nici e dei posti di sostegno che funzioneranno per l’anno scolastico già iniziato!!
I posti di sostegno, in particolare, sono sempre più incerti e sempre meno collegati
ai reali bisogni, pur regolarmente diagnosticati e certificati.
Causa prioritaria il pressing dell’Amministrazione centrale sulle Direzioni Regionali
finalizzato a controllare l’osservanza dei vincoli imposti. 

A tutto ciò va aggiunto il corrispondente ritardo nella produzione delle graduatorie
permanenti e, ancor più, delle graduatorie d’istituto. 
Procedure del personale troppo complesse, come da più parti si tende ad enfatiz-
zare con il non recondito obiettivo di mettere in mora modelli , tutele e garanzie?
oppure conseguenze dell’incapacità di intendere il governo del personale come un
processo da scandire e mettere in atto, tenendo conto di fasi, modalità e tempi
funzionali all’obiettivo di un regolare avvio dell’anno scolastico?
Sia ben chiaro, noi motivatamente propendiamo per la seconda tesi.
In momenti non sospetti abbiamo allertato l’Amministrazione dei ritardi che si andava-
no accumulando sulla definizione di due nodi fondamentali per garantire un regolare
avvio dell’anno scolastico: gli organici e il nuovo regolamento delle supplenze del per-
sonale docente. Eredità questa comunque ricevuta in dono dal precedente governo.

Avvio dell’anno scolastico, 
i ritardi dell’Amministrazione
Piera Formilli

Alla prima questione abbiamo fatto cenno sopra,
va aggiunto solo che, fintanto gli organici saranno
assoggettati a logiche ragionieristiche, al punto
da diventare pura aritmetica, e non sarà possibi-
le riprendere un progetto programmatico (peraltro
anche già affrontato in passato tra organico plu-
riennale funzionale e stabilizzazione dei docenti),
non ci sarà via di scampo.
La finanziaria prevede una rivisitazione dei criteri
per la definizione degli organici, dovrebbe essere
questa l’occasione di uscire dall’emergenza e
mettere al centro degli obiettivi politici anche le
questioni delle risorse professionali che, va ricor-
dato, sono lo strumento per realizzare i progetti,
che altrimenti sono tali solo sulla carta.

Merita un approfondimento anche la seconda questione.
La legge finanziaria ha previsto alcune modifiche all’impianto e alle tabelle di valu-
tazione dei titoli per le graduatorie ex permanenti, ora ad esaurimento, l’adegua-
mento ha comportato un certo ritardo nell’avvio delle procedure di rinnovo che si
sono intrecciate con la definizione del nuovo regolamento, nonché con numerose
sentenze giurisdizionali, contraddittorie tra di loro, che si sono succedute paralle-
lamente al periodo di produzione delle graduatorie.
Le graduatorie ad esaurimento, utilizzate per le assunzioni annuali e fino al termine
dell’attività didattica, sono state pubblicate quindi in ritardo, in tempi al limite della
compatibilità con le procedure di assunzione nelle realtà medio-piccole, ma fuori
tempo massimo nelle province su cui gravitano alcune grandi aree metropolitane.

E nel panorama italiano, dove ben oltre centomila posti (di questi oltre 40.000 sono
di sostegno) di personale docente “si generano” in organico di fatto, anche il ritar-
do nella produzione delle graduatorie d’istituto si fa significativo.
D’altronde non poteva essere altrimenti visto che la presentazione delle domande
è scaduta il 23 luglio u.s., oberando di lavoro le segreterie delle scuole proprio
quando il personale supplente era stato licenziato al 30 giugno!
Durante il confronto sul Regolamento uno degli obiettivi fondamentali posti
all’Amministrazione, per la CISL Scuola è stato quello di un radicale riposiziona-
mento dei tempi di produzione di tutte le graduatorie ad esaurimento e d’istituto
che, a nostro avviso, devono essere disponibili con largo anticipo rispetto alle ope-
razioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Anticipo che dovrebbe coin-
volgere anche le operazioni di trasferimento del personale di ruolo e quindi della
definizione degli organici.
A causa del ritardo nella pubblicazione delle graduatorie d’istituto gli studenti
rischieranno di cambiare un gran numero d’insegnanti a lezioni iniziate da tempo.
La nostra valutazione su tutto ciò è estremamente negativa per l’interruzione alla
continuità didattica in primis, per il disservizio in generale, per la confusione nelle
scuole quando tutte si troveranno a dover chiamare contemporaneamente i sup-
plenti e come sindacato di categoria legittimamente denunciamo anche il danno
che ciò provoca ai precari.

Perché tutto questo ritardo? 
La risposta ufficiale è che è stato definito il nuovo Regolamento e l’attesa dell’iter
procedurale per la sua approvazione ha comportato lo slittamento dei tempi. 
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LL’estate si sa è un periodo che solo in apparenza è dedicato al riposo. È oramai un
luogo comune, un pensiero antico quello di associare l’estate alla sospensione
delle attività lavorative. Il sole, in realtà, è una inesauribile fonte di energia ed i gior-
ni di calura diventano ottimali per realizzare quanto il clima freddo – si fa per dire –
aveva ostacolato. Questo principio pare valere in particolare per la Formazione
Professionale che nelle giornate di questa estate 2007 costruisce, in apparenza
senza pause, il suo futuro.
Giorni nei quali sono stati elaborati la proposta di un sistema di accreditamento di
nuova generazione, la bozza di decreto sulla prima attuazione dell’obbligo di istru-
zione e lo schema di disegno di legge concernente norme in materia di apprendi-
mento permanente. 
Giorni nei quali, finalmente, si sono tenuti proficui incontri tra le OO.SS. a tutti i livelli
ed il Ministero del lavoro sul tema degli ammortizzatori sociali nella FP e si è con-
clusa l’indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla riforma del secondo
ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e di quello di istruzione e for-
mazione professionale. Giorni nei quali è stata intensa l’attività dell’Isfol sui percor-
si universitari e risoluta l’azione delle regioni sia sulla programmazione 2007-2013
dei nuovi fondi strutturali, sia sul versante legislativo.
Il sole dell’estate più che conciliare una meritata siesta in luoghi ameni e riposanti
pare aver sortito l’effetto contrario. D’estate si semina, d’autunno si raccoglie e l’in-
verno scorso, lo sappiamo, non è stata stagione facile per la formazione profes-
sionale. 
Anche il rinnovo del CCNL della FP, nel suo piccolo, non si è fermato; deve fare i
conti con un paziente il cui quadro clinico richiede ricette chiare, cure tempestive
e scelte innovative e coraggiose.

D’estate si semina, 
d’autunno si raccoglie
Elio Formosa

la vita nella scuola
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Tutto vero, ma solo formalmente. 
La realtà è che si è partiti in ritardo e poi, ha comunque
e sempre prevalso una logica burocratica.
In una vecchia vignetta Mafalda, il famoso personaggio di
Quino, chiamava “Burocrazia!!!” e dopo molte strip arri-
vava una tartaruga. 
Questa è l’immagine che evoca l’iter del Regolamento,
tanti passaggi amministrativi e burocratici per un testo,
per certi versi anche carente e confuso, che giunge in
ritardo rispetto all’obiettivo prioritario della funzionalità
con i tempi di avvio dell’anno scolastico e che neanche
consegue pienamente gli obiettivi posti alla base delle
dichiarate esigenze di modifica. Sono tuttora in corso,
infatti, richieste ed incontri con le OO.SS. per dirimere
dubbi di applicazione ed interpretazione del testo. 
La CISL SCUOLA esprime preoccupazione per gli svilup-
pi futuri, per i rischi di implosione del sistema e le conse-
guenze di questi ritardi sulla regolarità dell’anno scolasti-
co e ritiene che, se da una parte va salvaguardato il dirit-
to al lavoro che deriva dalla posizione di graduatoria dei
precari, va altresì salvaguardato il diritto degli studenti, in

particolare quelli diversamente abili, alla continuità didattica, in particolare per quel-
le situazioni ove il problema si verificherà ad anno scolastico avanzato.

Si poteva evitare tutto ciò? 
Sicuramente si, ma partendo da molto lontano: da una visione strategica e com-
plessiva della questione e non procedendo per semplificazioni.
La regolarità dell’avvio dell’anno scolastico è conseguenza di scelte politiche a
monte, anche ereditate, a partire da quelle sulla determinazione degli organici. 
Quando il Ministero dell’economia obbliga tagli insostenibili è chiaro che l’esigenza
di garantire agli studenti l’esercizio del diritto allo studio produce una proliferazione
di posti in organico di fatto, altrettanto dicasi per il 50% dei posti di sostegno non
considerati in organico di diritto.
Il reclutamento a tempo determinato è quindi solo la punta dell’iceberg e il dibatti-
to e le dichiarazioni di scandalo sul tema rappresentano l’anomalia che considera
il personale in un contesto puramente ragionieristico.
È necessario che il Ministero dell’istruzione assuma il problema in modo globale,
recuperando in seno alla compagine governativa l’autorevolezza e la responsabili-
tà delle scelte, individuando poi modelli di realizzazione all’interno di percorsi tec-
nici compatibili, anche con una profonda rivisitazione degli attuali schemi.
Noi alcune idee in merito le abbiamo maturate, le abbiamo anche esposte
durante i confronti, ma ad esse, spesso, vengono anteposte logiche “conser-
vazionistiche”.
In attuazione della legge finanziaria il Ministro si era impegnato ad attivare dei tavoli
di confronto su questi temi, ma fino ad oggi nulla di fatto.
Come si può notare la CISL Scuola ha ben presenti gli obiettivi di efficienza ed effi-
cacia della Scuola. Oggi il Sindacato Confederale è impegnato, spesso in situazio-
ne difficile e isolata, a misurarsi con le difficoltà di un processo che deve coniuga-
re qualità e funzionalità del servizio con la giusta tutela del personale.
In assenza di interventi, le disfunzioni ed i ritardi di oggi si verificheranno ogni anno.
Noi non potremo tollerare che le responsabilità siano addossate ai lavoratori o a chi
li rappresenta! ◆
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IIl 23 luglio scorso Governo e Forze sociali hanno firmato un accordo sul Welfare.
Al tavolo del confronto, il problema più delicato, era quello delle pensioni, ma
anche altri sono stati i punti affrontati. Il titolo del documento finale, che è
“Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sosteni-
bile”, dice bene l’ampiezza e il significato dell’intesa che ora viene proposta alla
valutazione dei lavoratori.

Va osservato che, per noi, le politiche di concertazione sono un valore e l’unico
strumento per garantire equità, coesione, difesa del lavoro e di chi lavora.
Il negoziato è stato complesso e difficile: la compagine governativa si presentava
confusa e ondeggiante, molte forze economiche puntavano solo a ridurre, a pro-
prio vantaggio, il costo del lavoro, una schiera non neutrale di opinionisti era impe-
gnata ad attaccare il sindacato e i lavoratori.

È a fronte di questi elementi e della complessiva situazione economica del Paese
che possiamo ritenere soddisfacente il risultato strappato. Si tratta di un accordo
acquisitivo e senza contropartite. Vi ritroviamo:
• risposte concrete ad istanze vitali dei lavoratori anziani e giovani, poste e irri-

solte da anni;
• l’avvio di un processo di riforma del welfare più rispondente alle prospettive

demografiche e ai profondi cambiamenti del mercato del lavoro e dei processi
produttivi;

• l’assicurazione di una prospettiva pensionistica dignitosa per i giovani, tra regi-
me obbligatorio e integrativo, fermo restando l’equilibrio finanziario del sistema. 

Occorre sottolineare il superamento dello “scalone” previdenziale e la dimostrazio-
ne di un accordo che smentisce i cantori di un conflitto intergenerazionale in chia-
ve antisindacale.

Nel nostro specifico di comparto è opportuno rammentare, esemplificamene, alcu-
ni punti che ci riguardano più direttamente: 
• superamento dello scalone Maroni e modifica dei criteri di accesso alla pensio-

ne di anzianità;
• aumento dell’importo e della durata della indennità di disoccupazione ordinaria

e con requisiti ridotti;
• copertura figurativa per l’intero periodo, riferita alla retribuzione;
• estensione della totalizzazione dei periodi contributivi;
• riscatto contributivo della laurea più vantaggioso e meno oneroso;
• revisione modalità e criteri per la modifica dei coefficienti, salvaguardando l’e-

quità sociale;
• impegno a superare il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro;
• decollo di nuove modalità per l’apprendistato. 

Risultano evidenti, da una attenta lettura dell’accordo, come possa essere consi-
derato come “la riforma di tutti”. ◆

Un accordo per il Welfare
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sindacale

La prima scelta è quella della discontinuità con il passato, perché quel passa-
to non solo non c’è più, ma è diventato storia, storia recente, ma pur sempre
storia e questa, si sa, la si studia e non la si ripete. Un contratto nato, di fatto,

nel 1998 per governare una Formazione
Professionale in costante ed altalenante evolu-
zione, deve oggi calarsi in un contesto diverso,
nuovo, riformato. Non può far finta che la FP sia
solo una sorta di Croce Rossa, di Pronto
Intervento per casi disperati, è anche questo,
ma è anche ben altro. E quest’estate il rinnovo
ha operato in questo senso, discostandosi dal
passato e guardando al futuro sull’orario di lavo-
ro, sulla materia retributiva, sui profili professio-
nali, sugli organi di governo del sistema, sulla
carriera dei formatori. 
Ma il sistema è in sofferenza, pur crescendo
deve ricorrere, in non poche realtà regionali, alla
CIGS in deroga, motivata anche dalla collegata
necessità di adeguamento dei titoli formalmente
riconosciuti e di requisiti di professionalità speci-
fici in possesso dei formatori… potrà dar luogo,
conseguentemente, alla dichiarazione di esuberi
di dipendenti… (Veneto Accordo 27 giugno
2007). In un recente intervento su un autorevole
quotidiano, Dario Nicoli, attento studioso e pro-
fondo conoscitore delle cose della Formazione
professionale, ha notato e sottolineato il para-
dosso che ci vede aderire alle politiche comuni-
tarie di sviluppo della formazione (Lisbona 2000)
e nonostante l’adesione formale a questi orienta-
menti, in Italia si sta procedendo di fatto nella
direzione opposta…
In particolare l’autore ha riscontrato che là
dove è maggiore il tasso di abbandono e di
insuccesso scolastico, minore è l’interesse e
quindi l’investimento in percorsi professionaliz-
zanti.
L’autunno è vicino, è ora di raccogliere quanto in
estate si è seminato, augurandoci che la gramigna
non abbia soffocato il grano. ◆

formazione professionale

Calendario delle feste 
e dei testimoni

Educazione è anche fare memoria; la scuola è anche con-

servare e trasmettere memoria. Per questo continuiamo la

pubblicazione del calendario; date da sapere, ricorrenze da

ricordare.

Sono grandi feste celebrate dalle più importanti tradizioni reli-

giose e ricorrenze che rimandato a fatti ed accadimenti che

hanno segnato la vista civile e sociale

SETTEMBRE

5 Janmasthami (Induismo): compleanno del dio Krishna 

8 Giornata mondiale dell’alfabetizzazione 

11 2001 Attentato alle Torri gemelle 

13 1 Tishiri 5768 Rosh Hashannà (Capodanno ebraico)

14 Ramadan (Islam): Inizio del digiuno 

15 1993 Viene assassinato Padre Giuseppe Puglisi 

16 1982 Massacro a Chabra e Shatila

22 Jom Kippur (Ebraismo): giorno dell’espiazione 

23 1973 Al palazzo della Moneda di Santiago del Cile 

viene ucciso Salvador Allende

OTTOBRE

2 Giornata mondiale del bambino

4 Memoria di Francesco d’Assisi

5 Simchat Torah (Ebraismo): festa della gioia della Legge

10 Dussehra (Induismo): festa che celebra il trionfo 

del Bene sul Male (dura 10 giorni)

1962 Inizia a Roma il Concilio Ecumenico Vaticano II

13 Aid al Fitr (Islam): festa della rottura del digiuno 

di Ramadan

19 Giornata mondiale delle N.U. e del Disarmo
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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Riguardo l’indennità di disoccupazione – sia ordinaria che con requisiti ridotti – i
punti concordati sono i seguenti:
• aumento della durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione: 8 mesi per

i lavoratori fino a 50 anni (attualmente, 7 mesi) 12 mesi per gli ultracin-
quantenni (attualmente, 10 mesi);

• aumento dell’importo dell’indennità: 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6
mesi di percezione, 50% per il 7° e l‘8° mese, 40% per gli eventuali periodi suc-
cessivi;

• aumento dell’importo e della durata dell’indennità di disoccupazione con i
requisiti ridotti: dall’attuale 30% al 35% per i primi 120 giorni di percezione,
per poi passare, fino ad un massimo di 180 giornate, al 40%;

• accredito della contribuzione figurativa in relazione all’intero periodo inden-
nizzato;

• eventuale possibilità, da valutare tenendo conto dei relativi costi, di supe-
ramento del requisito del biennio di assicurazione, attualmente previsto
per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, almeno
per coloro i quali si trovino alla prima occupazione e perdano il posto di
lavoro.

GIOVANI
Nei confronti dei giovani, invece, sono previste una serie di misure mirate,
sia a sostenere il reddito e l’occupazione, sia a migliorare le tutele previ-
denziali:
• fondo credito per i parasubordinati che potrà erogare un credito fino a 600

euro mensili per una durata di 12 mesi, ad interesse zero o molto basso, da
utilizzare per coprire eventuali periodi di inattività;

• fondo microcredito, sulla scia dei vecchi prestiti d’onore, per incentivare atti-
vità innovative di giovani e donne;

• fondo credito ai giovani lavoratori autonomi per finanziare nuove attività nelle
piccole imprese, nell’artigianato, negli esercizi commerciali, nell’agricoltura e
nella cooperazione;

• aumento dell’importo degli assegni di ricerca presso le Università;
• totalizzazione dei vari spezzoni contributivi esistenti presso diverse gestioni

previdenziali, riducendo da 6 a 3 anni il limite minimo di anzianità contributi-
va da far valere in ciascuna di esse;

• riduzione degli oneri da sostenere per il riscatto degli anni di laurea;
• ulteriore aumento dell’aliquota di versamento contributivo degli iscritti alla

Gestione Separata, in modo da rendere più consistente la loro posizione pre-
videnziale.

DONNE
Per accrescere, infine, il grado di partecipazione delle donne all’interno del mer-
cato del lavoro, saranno definite una serie di misure orientate alla creazione di
condizioni migliori per conciliare il lavoro con la vita familiare:
• maggiore utilizzo di regimi di orari flessibili;
• incentivi ai part-time lunghi;
• rafforzamento dei servizi per l’infanzia e gli anziani.
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NOTE E QUADRI SINTETICI
PENSIONE DI ANZIANITÀ
• A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 giugno 2009, i lavoratori dipen-

denti potranno accedere alla pensione di anzianità con 58 anni di età e 35
anni di contributi.

• Dal 1° luglio 2009, l’accesso al trattamento pensionistico si realizza tramite
le cosiddette “quote”: il requisito per ottenere la pensione è dato dalla
somma dell’età anagrafica e del numero dei contributi versati.

• Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, il diritto alla pensione si matura a
quota 95 con almeno 59 anni di età.

• Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota passa a 96 e l’età mini-
ma è fissata a 60 anni.

• Dal 1° gennaio 2013, la quota è aumentata a 97 ed il requisito anagrafico
minimo a 61 anni.

• Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’età minima per accedere alla
pensione è sempre maggiore di un anno rispetto a quella richiesta per i
lavoratori dipendenti.

I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
I coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contri-
butivo saranno sottoposti a revisione da un’apposita Commissione.
I nuovi coefficienti saranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’aggior-
namento sarà automatico ed avverrà con cadenza triennale.

CUMULO TRA REDDITI DA LAVORO E PENSIONI
È prevista l’ipotesi di modifica dell’attuale sistema di cumulo tra redditi da lavo-
ro e pensione al fine di incentivare la permanenza nell’attività lavorativa.

PENSIONI BASSE
A decorrere dal 2008, sarà corrisposta, nei mesi di giugno e luglio, una somma
una tantum ai titolari di pensione in possesso dei seguenti requisiti:
• reddito annuo individuale: inferiore ad 1,5 volte il trattamento minimo

annuo (nel 2007, € 8.504,73);
• età anagrafica (per donne e uomini): almeno 64 anni.
La misura della somma aggiuntiva alle pensioni basse è calcolata in base all’an-
zianità contributiva:

LAVORATORI DIPENDENTI
Anni di contributi Somma annua
Fino a 15 anni € 336,00
Da 16 anni a 25 anni € 420,00
Da 26 anni € 504,00

Anticipo nel 2007 della somma aggiuntiva
Sarà anticipata al 2007 (probabilmente, nei mesi di novembre/dicembre) la cor-
responsione del beneficio, però in forma ridotta.
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S
Sono oltre tre milioni i pensionati italiani che troveranno con la pensione di ottobre
il bonus previsto dall’art. 5 del DL 81/2007 convertito nella legge 127/07, che anti-
cipa alcune misure dell’accordo del 23 luglio tra Governo e parti sociali.
L’aumento spetta ai pensionati di almeno 64 anni di età con reddito individuale fino
ad una volta e mezza il trattamento minimo Inps (8.504,73 euro per il 2007). Il cal-
colo del reddito individuale tiene conto di tutti i redditi percepiti, anche quelli che non
costituiscono reddito ai fini fiscali perché esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla
fonte come pensioni di guerra, pensioni di invalidità erogate dall’Inail, pensioni sociali
o interessi sui conti correnti bancari, postali, sui Bot. Invece, non rientrano nel com-
puto la rendita catastale dell’abitazione, gli assegni per il nucleo familiare, l’indennità
di accompagnamento, il TFR ed eventuali altri introiti soggetti a tassazione separata.
Il requisito del reddito individuale permette di rientrare tra gli aventi diritto anche a
molte donne, che beneficeranno del bonus sulla base della loro anzianità contri-
butiva e del loro reddito, senza dover computare quello del coniuge.
In questi giorni l’INPS sta inviando ai beneficiari della somma aggiuntiva una lette-
ra dove si comunica l’attribuzione dell’importo che può andare da un minimo di
262 a un massimo di 392 euro (vedi tabella) in base all’anzianità contributiva da
lavoro dipendente o autonomo. 

Dal 2008 la somma aggiuntiva, che aumenterà a
336 euro di minimo fino a 504 per chi abbia il
massimo di anni di contributi versati, verrà corri-
sposta con la pensione di luglio o con l’ultima
mensilità dell’anno.
Per le pensioni reversibilità, l’anzianità contribu-

tiva viene conteggiata al 60% se il beneficiario è titolare unicamente di tale tratta-
mento pensionistico, se è invece titolare anche di pensione diretta il bonus verrà
calcolato tenendo conto solo degli anni di contribuzione di quest’ultima.
Infine, per chi in possesso degli altri requisiti, ma con un reddito che pur oltre il limi-
te sia inferiore alla somma del limite reddituale e del bonus, è previsto un aumen-
to “ridotto” calcolato per difetto rispetto alla somma ottenuta. Ad esempio, un pen-
sionato con un reddito di 8.600,00 euro e 15 anni di anzianità contributiva da lavo-
ro dipendente, avrà diritto ad una somma aggiuntiva di 166,73 euro anziché
262,00 (8.504,73+262,00= 8.766,73 euro. 8.766,73 –8.600,00=166,73).
Ci sono però circa 450.000 pensionati dei quali l’INPS non possiede dichiarazioni red-
dituali e non è quindi in grado di accertare se abbiano o meno diritto al bonus e in che
misura. Questi si vedranno recapitare nei prossimi giorni una lettera dell’INPS con alle-
gato un modulo per la verifica dei redditi, da compilare e recapitare all’istituto.
Le sedi del CAAF CISL sono già da ora in grado di assistere gratuitamente i pen-
sionati interessati nella compilazione del modello e di inviarlo tempestivamente
all’Istituto di Previdenza al fine di accelerare l’erogazione della prestazione. Sarà poi
direttamente l’INPS a informare il pensionato del riconoscimento del beneficio e a
corrisponderglielo con il trattamento pensionistico. ◆

Lavoratori dipendenti
ANNI DI CONTRIBUZIONE LAVORATORI AUTONOMI BONUS 2007 BONUS 2008
Anni di contribuzione Anni di contribuzione

Fino a 15 Fino a 18 262 336
Tra 15 e 25 Tra 18 e 28 327 420
Oltre 25 Oltre 28 392 504

Al via a ottobre 
quattordicesima 
per le pensioni basse

Memorandum Agenda
Errata corrige

Lavoratore 
con handicap
Art. 33 comma 6
della L. 104/92:
persona handicappata
maggiorenne in situa-
zione di gravità

Lavoratore 
con handicap
Art. 21 della L.
104/92: persona han-
dicappata grado di inva-
lidità superiore ai due
terzi o con minorazioni
ascritte alle categorie I, II
e III della tab. A annessa
alla L. 648/1950.
Art. 33 comma 6 della L.
104/92: persona handi-
cappata maggiorenne
in situazione di gravità.

Lavoratore con
handicap
Art. 21 della L.
104/92: persona
handicappata grado di
invalidità superiore ai
due terzi o con mino-
razioni ascritte alle
categorie I, I I e I I I
della tab. A annessa
alla L. 648/1950.

Art. 33 L. 104/92
Art. 19 L. 53/2000
Art. 15 CCNL
Inf. n. 33 del 9.12.02
INPDAP
Circ. INPS n. 133 del
17.7.2000

L. 10.8.50 n. 648 
Art. 21 e 33 c.5, 6, 7.
L. 104/92
Art. 4 L. 104/92,
Art. 4 e 10 CCNL
Art. 7, I, III, V e Art. 8,
9 CCNI 21.12.2005 
Art. 8 CCNI 6.6.2006 
C.M. 40 /2006
C.M. 928/2006

L. 10.8.50 n. 648
Art. 21 L. 104/92

Permessi retri-
buiti
- 2 ore di per-
messo giornaliero
retribuito
- 3 giorni di per-
messo mensile retri-
buito

Mobilità
La persona handicap-
pata ha diritto a sce-
gliere, ove possi-
bile, la sede di lavoro
più vicina al proprio
domicilio e non può
essere trasferita in
altra sede senza il suo
consenso.

Concorsi per tito-
li - Graduatorie
ad esaurimento
e 24 mesi ATA
La persona handicap-
pata con un grado di
invalidità superiore ai
due terzi o con mino-
razioni iscritte alla cat.
I, I I e I I I della tab. A
annessa alla L. 10.8.50
n. 648, assunta presso
gli enti pubblici,
come vincitore
di concorso o ad
altro titolo, ha dirit-
to di scelta priorita-
ria tra le sedi disponi-
bili nell’ambito della
precedenza dell’asse-
gnazione di sede.

Utilizzo alternativo dei
benefici.
- I riposi orari sono
rapportati alla durata
dell’orario giornaliero
di lavoro: 2 ore per
un orario corrispon-
dente o superiore alle
sei ore, 1 ora in caso
contrario. 
- I permessi sono senza
limiti ovvero le ore di per-
messo retribuito vanno
intese per ogni giornata
lavorativa del mese.

Precedenza
nell’ambito e per la
provincia in cui è ubi-
cato il comune di resi-
denza.

Precedenza
nelle utilizzazioni

Esclusione
dalle graduatorie di
istituto per l’individua-
zione del soprannu-
merario.

Priorità di scelta
della istituzione scola-
stica nell’ambito del
contingente di nomi-
nandi aventi titolo al
conferimento della
stessa tipologia di
supplenza (31 agosto,
30 giugno, ecc.)

Lo stato di han-
dicap deve esse-
re documentato
con certificazio-
ni anche distinte
o copie autenti-
cate rilasciate
dalle commis-
sioni mediche
delle ASL, dalle
quali risulti sia
la situazione di
handicap, sia il
grado di invali-
dità civile supe-
riore ai due terzi
o le minorazioni
iscritte alle
categorie I, II,
III, o la situazio-
ne di gravità.

I BENEFICI DELLA LEGGE 104/92 e IL CONTRATTO SCUOLA
BENEFICIARI

DISPOSIZIONI
DI RIFERIMENTO BENEFICI NOTE DOCUMENTAZIONE

a cura del
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A pagina 64 del Memorandum Agenda “La buona scuola” già inviata agli iscritti, 
sono presenti alcuni errori; vi preghiamo di sostituirla con questa.


