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Le regole di costituzione e di funzionamento degli organi collegiali della scuola hanno 
bisogno di essere rinnovate e di essere adeguate alla realtà della scuola autonoma e 
al contesto in cui essa opera. 
Gli organi collegiali di governo della scuola possono essere un fattore di sviluppo e di 
miglioramento o possono invece costituire un limite. Cambiare gli organi collegiali è 
quindi indispensabile; è un grave errore ostacolare o rallentare il loro cambiamento 
mantenendo una situazione che contribuisce al mancato sviluppo delle potenzialità di 
una autonomia scolastica che deve essere responsabile ed attenta al diritto al 
successo formativo di tutti e di ciascuno ed ai bisogni della comunità. È oggi 
necessario rimotivare la partecipazione alle elezioni degli organi collegiali e al loro 
funzionamento.  
Negli ultimi anni abbiamo partecipato e contribuito al dibattito sulle riforme, a volte 
testardamente e contro l’esplicita esclusione del sindacato dal confronto praticata da 
una parte politica che voleva cambiare gli organi collegiali con un obiettivo affatto 
diverso dall’aggiornamento degli strumenti di governo dell’autonomia. L’intento era 
quello di cancellare l’autonomia delle scuole, di subordinarla a volontà esterne, di 
privarla della certezza delle risorse, di costringerla a ricorrere ai privati, di costruire le 
relazioni all’interno delle scuole su modelli autoritari e gerarchizzati.  
Tutte le volte che si teorizza che il confronto è un impaccio, bisogna sospettare e 
bisogna ricercarne le ragioni. Se poi si afferma che la partecipazione del sindacato ai 
processi decisionali è un limite e che il confronto con i soggetti interessati e coinvolti 
nel cambiamento non appartiene alla propria identità che è tutta e solo volta 
all’efficacia e all’efficienza, bisogna comportarsi di conseguenza: tenere il campo, 
costringere al confronto, contrastare i contenuti sbagliati e ideologici, formulare giudizi 
e proposte, attivare la partecipazione di tutti i soggetti interessati. 
È ciò che ha fatto la FLC sul disegno di legge Aprea del 2008 e che ha continuato a 
fare quando è cambiato il contesto, sono mutati gli obiettivi della legge e sono stati 
sconfitti i fini ideologici di snaturamento della scuola pubblica statale che quel disegno 
intendeva raggiungere. 
Noi crediamo che il forte impegno della FLC nel contrasto a scelte sbagliate e perfino 
distruttive della scuola autonoma abbia contribuito alla sconfitta del disegno di legge 
Aprea.  
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Sul nuovo disegno di legge, conseguenza del nuovo contesto politico e risultato della 
convergenza di numerosi e diversi disegni di legge, siamo stati al merito, abbiamo 
considerato e analizzato i problemi e i rischi presenti nelle scelte, abbiamo 
rappresentato i limiti e gli errori e formulato le nostre proposte.  
La nostra iniziativa, frutto delle capacità di formulare giudizi e proposte, competenti e 
partecipate, ha ottenuto cambiamenti importanti e miglioramenti concreti. Una diversa 
disponibilità al confronto ha consentito, anche in assenza di un percorso che poteva e 
doveva essere più partecipato, di ottenere sostanziali miglioramenti. 
Al Senato si è interrotto il percorso di approvazione della legge con un testo sul quale 
avevamo presentato le nostre ulteriori proposte di cambiamento. Occorreva infatti 
rendere più certa l’unitarietà del modello di governo del sistema di istruzione 
attraverso una precisazione dei confini dell’autonomia statutaria, del terreno agibile 
autonomamente da ogni scuola per la concretizzazione della partecipazione dei 
soggetti al governo della scuola. Una partecipazione che, secondo noi, deve 
coinvolgere tutte le componenti del mondo della scuola. Non condividiamo che si 
contrappongano la partecipazione al governo e l’efficienza del governo della scuola 
come se l’una dovesse escludere l’altra; si tratta di due aspetti che si intrecciano e si 
condizionano, ma è nella distinzione del potere di indirizzo e controllo e del potere di 
gestione che si trova la soluzione che valorizza entrambi. 
A un progetto di federalismo cooperativo è indispensabile il riconoscimento 
dell’autonomia delle scuole. Il testo approdato al Senato deve essere migliorato per 
dare alla scuola italiana una forte rappresentanza a tutti livelli, nazionale, regionale e 
territoriale. 
Noi pensiamo che l’autonomia delle scuole sia stata una risorsa per respingere i 
tentativi di colpire la scuola pubblica statale ed ora è la principale risorsa per 
raggiungere gli indispensabili obiettivi di miglioramento e di innovazione. 
Nella nuova legislatura ci auguriamo che sia possibile valorizzare i punti di arrivo 
positivi, eliminare le criticità e dare alle scuole una norma sull’autogoverno all’altezza 
dei compiti e dei tempi. 
Nella FLC abbiamo seguito con attenzione tutte le proposte, abbiamo discusso e creato 
momenti di discussione, abbiamo formulato le nostre proposte sulle quali abbiamo 
attivato un confronto non solo all’interno dell’organizzazione, ma anche nelle scuole e 
nei territori. 
Questo convegno è uno strumento per mettere in evidenza e continuare una 
discussione indispensabile a tenere aperta la possibilità della riforma degli organi di 
autogoverno della scuola. 
Per lavorare a questo obiettivo e arricchire ancora di più la discussione abbiamo 
avviato una analisi dei temi che affrontiamo dando la parola alle strutture del 
sindacato e ai suoi componenti sindacali e professionali. Nel corso del convegno 
daremo comunicazione dell’esito, al momento rilevabile, di un questionario di 
rilevanza nazionale avviato nelle scorse settimane. 
Il materiale messo a disposizione, la tavola rotonda che seguirà, questi due giorni di 
lavoro e il resoconto del convegno che offriremo a tutti gli interessati sul sito della FLC 
e l’attivazione di ulteriori momenti di discussione e confronto danno visibilità, dentro e 
fuori l’organizzazione, al valore che attribuiamo al tema del governo della scuola e del 
sistema scolastico e mettono a disposizione di tutti idee e proposte con le quali 
confrontarsi. 


