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CONVEGNO NAZIONALE 
"Per un governo democratico della scuola. 

Per un federalismo cooperativo" 

 
Roma, 15 e 16 gennaio 2013 

IISS "Leonardo da Vinci" 
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Coordina 
Anna Maria Santoro, Segretaria nazionale FLC CGIL 
 
Intervengono 
Mario Batistini, Componente Cons Nazionale Pubblica Istruzione (CNPI) 
Vittorio Angiolini, Costituzionalista 
Maria Coscia, Capogruppo Comm. Istruzione Camera, Partito Democratico 
Pierfelice Zazzera, Capogruppo Comm. Istruzione, Camera Italia dei Valori 
 
 

Organi collegiali: il punto di vista della FLC CGIL 
di Anna Maria Santoro 
 
La FLC CGIL ritiene che gli organi collegiali nati nel 1974, e tuttora in vigore, non 
rispondano più alla scuola di oggi, profondamente trasformata. Pensiamo soltanto 
all’autonomia scolastica e alla contrattazione integrativa nelle scuole che, 
consegnando alle relazioni sindacali scelte decisionali precedentemente assegnate agli 
OO.CC., sollecitavano già dal 2000 una nuova configurazione di tali organismi. 
 
Per anni sono state presentate proposte di riforma, ma molte con una forte 
connotazione ideologica. Basti pensare al progetto Aprea che prevedeva, tra l’altro, 
l’assunzione diretta dei docenti da parte delle scuole. 
 
Gli attuali organi collegiali risalgono al 1974, ma, dal punto di vista sostanziale, sono 
stati logorati, svuotati e addirittura cancellati da diversi interventi legislativi. Pensiamo 
soltanto alle leggi di Fioroni e Brunetta che hanno cancellato le prerogative del collegio 
docenti e del Cnpi sulla tutela della libertà di insegnamento. Modifiche che hanno 
frantumato l’organicità iniziale degli OO.CC., senza che sia mai stata realizzata una 
loro riforma complessiva, organica e coerente.  
È quello che la FLC CGIL oggi chiede.  
Riflettendo sull’ultima proposta di riforma degli OO.CC. approvata dalla Camera il 12 
ottobre scorso, possiamo dire che se ha avuto il merito di riaprire un dibattito, ha 
avuto anche il limite di non aver coinvolto il mondo della scuola. Questa, secondo noi, 
è una delle principali ragioni per cui quel testo è finito su un binario morto.  
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Adesso, con l’approssimarsi della nuova legislatura, è necessario non ripetere gli errori 
del passato e costruire una proposta di riforma che garantisca le istanze democratiche 
e di partecipazione di tutti i soggetti che costituiscono il mondo della scuola. 
Le questioni che vorremmo discutere con i nostri ospiti si possono così riassumere: 

• la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale; 
• l’autonomia statutaria; 
• la partecipazione delle diverse componenti scolastiche e degli esterni.  

 
 

Le domande agli ospiti  
 
A Mario Batistini  
Il Governo si è “dimenticato” di prorogare nella legge di stabilità la validità del 
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI). Questo crea un vuoto di 
rappresentanza e mette a rischio la validità formale e giuridica importanti atti 
amministrativi che finora era stata assicurata dai pareri tecnico-professionali del CNPI. 

1. Quali le conseguenze di questa cancellazione dal momento che non c’è più un 
luogo dove dirigenti, docenti e Ata possono esprimere il loro parere sugli atti 
dell’amministrazione? 

2. In una prossima riforma degli OO.CC a quale livello (nazionale, regionale, di 
scuola) sarebbe opportuno collocare gli organismi di garanzia a tutela della 
libertà di insegnamento e con quali prerogative? 

 
Batistini conferma che l’attuale Cnpi è costruito su un impianto “centralistico” 
dell’ordinamento della scuola ormai superato. La stessa rappresentanza non 
corrisponde più agli attuali livelli di scuola. Cambiare si deve. E tuttavia il Cnpi andava 
prorogato. Questo organismo infatti non è stato abolito e quindi mantiene alcune 
funzioni come i pareri obbligatori sugli atti del ministro. Senza questo parere l’atto 
potrebbe essere dichiarato illegittimo. Detto questo, in futuro, dovrà comunque 
prevedersi un organismo, magari più snello dell’attuale, che stia tra il livello politico-
decisionale e il livello gestionale-amministrativo e ne faciliti il dialogo. Un sistema 
complesso come la scuola non può semplificare troppo i processi. Il sistema scuola per 
funzionare ha bisogno di partecipazione e autonomia anche professionale. E 
l’autonomia professionale può essere causa di conflitti e aprire questioni disciplinari, 
basti pensare agli effetti della legge Brunetta. Sono perciò necessari luoghi di 
discussione, forse a livello regionale, di problematiche professionali e disciplinari dei 
singoli insegnanti, senza interferire con la libertà di insegnamento. Non deve trattarsi 
di organismi autoreferenziali, la trasparenza innanzitutto. Ma le questioni 
deontologiche della professione docente non possono essere lasciate a meccanismi 
giuridico-amministrativi. In ogni caso tutti gli organi collegiali devono essere elettivi. 
 
 
A Vittorio Angiolini  
Con il prof Angiolini vorremmo affrontare il tema degli statuti. Noi riteniamo che se 
ogni scuola si dota di propri statuti ci sia il rischio di frantumazione dell’unitarietà del 
sistema scolastico. L’esperienza degli statuti nell’università, nonostante forme di 
controllo, non è stata certo esaltante. 

1. L’autonomia statutaria nelle scuole è coerente con il dettato costituzionale che 
invece la prevede (art. 33) solo per “le istituzioni di alta cultura, università ed 
accademie”? 

2. La presenza di enti esterni nel Consiglio di istituto non è rischiosa? non può 
costituire, per esempio, un’invasione nel campo della libertà di insegnamento? 
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Angiolini 
Mi vorrei soffermare sui fondamenti costituzionali dell’autonomia scolastica. 
Nell’articolo 33 della Costituzione l’autonomia è prevista solo per le Istituzioni di alta 
cultura, Università e Accademie, ma questo non è d’impedimento all’autonomia 
statutaria delle scuole. Del resto l’autonomia scolastica compare nell’art. 117, sia pure 
in un inciso nell’ambito delle prerogative regionali in materia di istruzione. La 
Costituzione qualifica, cioè assegna delle qualità, l’autonomia sia delle Università sia 
delle scuole, ma certamente non assegna “qualità” gestionali o amministrative che 
invece sono prerogative dello Stato, che è ente economico e amministrativo. Queste 
due dimensioni, che fanno parte delle norme generali di esclusiva competenza statale, 
sono pertanto sottratte all’autonomia. 
Allora, qual è l’oggetto dell’autonomia scolastica? È lo stesso dell’autonomia 
universitaria, cioè la libertà di insegnamento e di apprendimento, come richiamata 
dall’articolo 33 Cost. 
La Corte costituzionale, del resto, l’ha specificato più volte: l’arte, la scienza, la cultura 
possono esser insegnate solo come liberamente scelgono di farlo l’artista, 
l’insegnante, la persona di cultura, che sono gli unici competenti a poterlo stabilire. Il 
problema nasce quando si vogliono gestire, oltre questi, ulteriori aspetti che non 
attengono all’autonomia. Perché l’autonomia è l’autogoverno di quelle tre dimensioni. 
E questo accade, ad esempio, quando il preside da primus inter pares diventa 
specialista della gestione, il che crea problemi sul piano del rapporto disciplinare. 
Ma, allora, nell’Università, dove nasce il problema? Nasce quando, al contrario di 
quello che dice la Costituzione, gli ordinamenti, come è avvenuto, vengono imposti dal 
Ministro: con questa modalità l’autonomia diventa che l’università deve andare a 
trovarsi le risorse per poter andare avanti. Così l’autonomia è stata spostata tutta sul 
versante gestionale, quando invece essa deve essere tutta centrata sulla libertà di 
insegnamento. Si va in direzione opposta perché questa è la via più comoda per le 
scelte governative. Da qui è facile capire perché alle scuole paritarie si concede 
l’autonomia se sono in grado di procurarsi da sole le risorse per vivere, senza 
preoccuparsi degli aspetti propri dell’autonomia. 
Lo Statuto per le scuole può essere uno strumento di rafforzamento dell’autonomia. 
Ma la domanda è: che forza ha lo statuto rispetto alla circolare ministeriale? 
L’autonomia statutaria presuppone che la legge metta l’autonomia al riparo dalle 
interferenze ministeriali. 
Per quanto riguarda la presenza di esterni nella gestione della scuola, dobbiamo 
sottolineare che la scuola è un bene comune ed è insuscettibile di appropriazione. Lo 
dice con chiarezza l’articolo 9 della Costituzione. Ma qui occorre mettere dei limiti. 
L’ingresso di esterni non può intaccare i fondamentali dell’autonomia scolastica. Ad 
esempio non si socializza la valutazione. Le famiglie che entrano nella scuola, vi 
entrano con i limiti e con le prerogative dell’articolo 29 della Costituzione. L’ingresso 
delle imprese non può intaccare la finalità generale delle istituzioni scolastiche perché 
la scuola non è riducibile a un’impresa economica (non c’è un profitto da realizzare), 
sia perché lo dice l’art. 33 Cost. sia perché la scuola non è passibile di valutazione 
univoca da parte di esterni, essendo la valutazione competenza esclusiva dei 
competenti. 
 
 
A Maria Coscia  
Nella commissione cultura della Camera il PD ha ottenuto risultati importanti, facendo 
eliminare le parti peggiori del ddl Aprea, come la chiamata diretta dei docenti e la 
trasformazione delle scuole in fondazioni. 

1. Nel testo approvato dalla camera il 12 ottobre scorso quali erano i punti che più 
avrebbero costituito un rilancio della partecipazione e dell’autonomia scolastica?  
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2. E adesso cosa accadrà nella prossima legislatura, visto che il ddl non è stato 
approvato? State prendendo in considerazione il problema della partecipazione 
genitoriale e studentesca? E gli ATA avranno finalmente lo spazio che meritano? 

 
Maria Coscia precisa che il testo di partenza, il ddl Aprea, esprimeva una visione di 
scuola alternativa alla nostra - aziendalistica, gerarchizzata, privatizzata fin nel 
rapporto di lavoro con l'assunzione diretta, limitata nella contrattazione decentrata -, 
figlia di anni di attacco frontale alla scuola pubblica, condotto con pesanti tagli e 
supportato da una campagna di delegittimazione della scuola e degli insegnanti. 
Nell'ultimo anno abbiamo assistito a comportamenti contraddittori del Governo Monti, 
le cui prime dichiarazioni facevano della scuola una leva per lo sviluppo del Paese, ma 
che alla fine ha tentato allungamento dell'orario d'aula degli insegnanti, un 
provvedimento che noi abbiamo fortemente contrastato.  
In questo contesto va inserita l'attività sul disegno di legge di riordino degli organi 
collegiali: un contesto in cui era difficile interloquire con il mondo della scuola. 
Tuttavia, ha detto Coscia, “siamo riusciti a evitare molte delle derive più pericolose 
presenti nel testo iniziale: dalla chiamata diretta degli insegnanti, all'attacco alle RSU”.  
“Abbiamo pensato agli organi collegiali come occasione per la scuola dell'autonomia di 
proiettarsi nel territorio”. Uno dei punti di forza di questi anni è stata, infatti, la 
relazione (laddove si è stabilita) tra scuole e territorio, che ha consentito di migliorare 
l'offerta formativa, attivare laboratori a cielo aperto. “In quest'ottica la presenza di 
esterni negli organi collegiali è un modo con cui la comunità educante accoglie, 
riconoscendone una rappresentanza, la ricchezza del territorio”.  
L'aspetto forse più critico rimasto nel testo riguarda proprio la partecipazione di 
genitori e studenti. Non quella negli organi dell'autogoverno, che è adeguatamente 
riconosciuta, ma quella che si esprime in altre forme, come le assemblee degli 
studenti e dei genitori, sulla quale il testo è del tutto carente.  
Riguardo al personale ATA, dopo averne reintegrato la presenza nel collegio, “abbiamo 
previsto per il DSGA un ruolo di supporto all'attività di decisione del consiglio 
dell'autonomia perché questo valorizza, secondo noi, il suo ruolo professionale”. 
Il problema adesso è come la scuola autonoma, comunità aperta e capace di 
interloquire col territorio, si colloca in un sistema unitario dell'istruzione, che, secondo 
noi, deve essere profondamente diverso da oggi: non più centralismo statale, ma 
federalismo cooperativo. Per questo pensiamo di passare dal CNPI al Consiglio 
Nazionale dell'Autonomia, organismo a rappresentanza elettiva”. Vanno ancora 
approfonditi tempi come i provvedimenti disciplinari, facendo salva la libertà 
d'insegnamento. 
Infine, sull'autonomia statutaria, che può rappresentare lo strumento con cui 
rilanciare una nuova grande fase costituente della scuola pubblica, sarebbero da 
evitare “Statuti tipo”.  
 
 
A Pierfelice Zazzera  
 
L’IdV si è battuta contro il ddl Aprea individuando nella riduzione degli spazi 
democratici e nel condizionamento dei privati i punti assolutamente negativi per la 
scuola pubblica. 

1. Quale è per l’IdV il punto di svolta, l’innovazione necessaria per rivitalizzare gli 
Organi collegiali?  

2. Oppure, forse, per voi gli attuali OO.CC vanno bene così? 
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Per fortuna, ha commentato Pierfelice Zazzera, con la caduta del governo la legge si 
è arenata. È vero che il testo attuale è molto diverso da quello di Aprea, però, mentre 
l’Aprea era chiara nelle sue finalità, sia pure non condivisibili, e cioè privatizzare la 
scuola pubblica, la proposta licenziata alla Camera produce molti equivoci. In un 
contesto di continue riduzioni di risorse, di finanziamenti pubblici e di garanzie, la 
scuola rischia comunque un processo lento di privatizzazione. Viene da chiedersi se si 
possa cambiare la forma costituzionale della scuola pubblica, senza cambiare la 
Costituzione? In Italia sì, lo si è fatto con i tagli! 
Il limite dell’attuale testo sugli OO.CC riguarda gli statuti. Di fatto ogni scuola avrà il 
suo, perché ancora non è previsto nessun organo di garanzia, di legittimità e di 
uniformità. L’autonomia statutaria è molto pericolosa: avremo scuole vicine con statuti 
completamente diversi, a misura di chi conta e incide su di esse.  
Dovremmo prestare anche più attenzione ai significati delle parole: un conto è il 
collegio, un conto è il consiglio. Il collegio docenti diventa un organo consultivo, il vero 
potere è concentrato nel consiglio dell’autonomia, dove c’è una presenza paritetica tra 
docenti e altri membri. È vero che le scuole non si trasformano in fondazioni, ma 
queste ultime ritornano nell’art. 10 dell’attuale proposta. Si parla di soggetti 
produttivi, ma chi sono? Entrano senza diritto di voto nel Consiglio dell’autonomia, ma 
se finanziano, non vorranno poi inclinare le scelte didattiche a loro immagine e 
somiglianza? Anche senza diritto di voto è possibile condizionare le scelte dalla scuola. 
Il vero problema è che l’autonomia rischia di essere solo un’autonomia finanziaria. 
Nella proposta dell’IDV istituiamo, a proposito di valutazione, il consiglio nazionale 
della docenza, un organo fatto dai docenti, al quale si può ricorrere, perché è basato 
su competenze specifiche. Proponiamo inoltre l’eliminazione della valutazione in capo 
all’INVALSI perché il sistema valutativo dell’Istituto deve essere sempre “tra pari” e 
non da parte di studenti e genitori. 
E riprendiamo il valore orizzontale degli organi collegiali e del personale ATA. 
Si possono modificare gli organi? Si, purché si rispetti quanto scritto nella carta 
costituzionale. 


