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Non è possibile discutere di una riforma, necessaria, degli organi collegiali 
senza collocarla in una politica scolastica che sia in totale discontinuità con 
quanto è avvenuto negli ultimi anni. Se così non fosse commetteremmo un 
grave errore di autoreferenzialità e non favoriremmo un ampio dibattito 
pubblico. 
Negli ultimi anni le politiche dell'istruzione sono andate nella direzione della 
privatizzazione, cioè verso una scuola non più per tutti: questa era l’idea della 
Gelmini ma anche di Monti. L’istruzione è stata considerata solo come un costo 
e non come bene comune. Queste politiche di depauperamento sono state 
sviluppate anche per il timore che una scuola di qualità e di massa non fosse 
più proponibile e che l'istruzione dovesse essere piegata agli interessi esclusivi 
delle imprese. Contestualmente c’è stata anche una riduzione di democrazia al 
punto di sostenere che le tecnocrazie devono essere al di sopra delle istituzioni 
democratiche e che nei luoghi del sapere deve trionfare il comando unilaterale 
e la gerarchizzazione delle funzioni.  
Il lavoro, anche quello nelle scuole, è stato umiliato: vedi le norme Brunetta 
che, oltre a essere punitive, svuotano della funzione sociale il lavoro pubblico. 
Il Centro-sinistra, ha aggiunto Pantaleo, dovrà dare un segnale di profonda e 
radicale discontinuità. 
Questa riforma è necessaria anche per meglio chiarire la linea di demarcazione 
tra organi collegiali e contrattazione. 
Noi siamo un sindacato, non un’associazione professionale, quindi 
rivendichiamo una più precisa distinzioni di ruoli tra la contrattazione e le 
prerogative degli organi collegiali. 
Quando sono nati gli organi collegiali non c’era ancora il federalismo e la 
sussidiarietà e con queste novità oggi bisogna fare i conti nel rapporto tra 
autonomia scolastica e le articolazione dei nuovi poteri istituzionali. 
La ragione del calo di partecipazione è sicuramente dovuta all’obsolescenza di 
questi organi, ma anche all’attacco forte alla scuola pubblica, alla sua 
credibilità e alla sua funzione sociale e democratica. 
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Nel merito delle proposte di riforma, Pantaleo ha ribadito che l’originaria 
proposta Aprea non era condivisibile perché introduceva privatizzazione, 
gerarchia, superamento delle Rsu, assunzioni dirette, ecc. ed era coerente con 
la politica della Gelmini. Ma anche l'ultima versione del disegno di legge, 
malgrado i notevoli miglioramenti, non ha previsto un reale coinvolgimento 
delle scuole, dei saperi e dei territori. Un dibattito troppo chiuso nelle stanze 
istituzionali, che ha rischiato di apparire troppo in continuità con le politiche 
precedenti e quindi ha suscitato una forte opposizione nelle scuole e nel Paese.  
Il testo uscito dalla Camera, anche se è molto diverso dal disegno di legge 
Aprea, non è all’altezza dei bisogni della scuola e quindi non può essere il 
punto di partenza per la discussione con il prossimo Governo. 
Abbiamo bisogno innanzitutto di maggiori risorse e di affrontare con urgenza le 
questioni ancora aperte: organici, contratti, stabilizzazioni, assunzioni Ata, 
inidonei, pensioni, sicurezza, ecc. Da qui si deve partire. 
Poi è necessario riaffermare l’unitarietà del sistema scolastico, contro le derive 
leghiste: noi vogliamo una scuola che dia le stesse opportunità, in termini di 
standard qualitativi, in tutta Italia. L’ipotesi di uno statuto per ogni scuola non 
ha alcun senso. Non bastano i controlli, sono necessarie regole e indirizzi 
generali che garantiscano unitarietà del sistema e pari opportunità. 
È poi necessario favorire e promuovere la partecipazione: l'autogestione delle 
assemblee da parte di studenti e genitori, la garanzia della partecipazione negli 
organismi istituzionale di tutte le componenti della comunità educante, una 
precisa regolazione della partecipazione degli esterni devono accompagnarsi 
all’idea che democrazia e partecipazione sono la condizione di una scuola 
aperta ai cambiamenti.  
Vanno anche salvaguardate le prerogative del collegio docenti nel piano 
dell'offerta formativa e la sua autonomia da ogni condizionamento. 
Per quanto riguarda i rapporti con il territorio, Pantaleo non condivide l’idea, 
cara soprattutto a Confindustria ma non solo, di una scuola solo al servizio 
delle imprese. Il vero rapporto deve essere con la cultura, la storia, gli attori 
sociali, le dinamiche economiche, le politiche ambientali e di innovazione 
organizzativa del territorio. L’autonomia scolastica deve interagire con quei 
contesti aprendosi ad ogni apporto positivo per migliorare la qualità dell'offerta 
formativa. 
Anche l’organismo di rappresentanza nazionale non deve essere 
autoreferenziale, ma rappresentare la realtà complessiva di figure 
professionali, recuperando un forte ruolo d'indirizzo e di controllo sulle politiche 
del Governo in materia d'istruzione.  
L’attuale frammentazione dell’autonomia scolastica e i relativi organi collegiali 
non rafforzano le scuole, ma rischiano di renderle più deboli nei confronti del 
governo nazionale, delle regioni e degli enti locali. Va perciò istituita una forma 
di rappresentanza delle scuole autonome del territorio capace di dialogare con 
la forza necessaria con le altre articolazioni istituzionali. 
Pantaleo ha concluso il suo intervento rimarcando che l’intensità e la qualità 
dei lavori del convegno sono un buon viatico per continuare un lavoro che porti 
a una proposta da sottoporre al nuovo Governo avendo come metodo il 
coinvolgimento di tutte le strutture della FLC e delle tante competenze presenti 
nella scuola per realizzare riforme condivise.  
 


