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ULTERIORI PROBLEMATICHE DA PORRE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E POTENZIAMENTO DEI DIVERSI 
GRADI DI SCUOLA E STABILITA’ DEGLI ORGANICI 

Negli ultimi venti anni la nostra scuola ha subito un vero e proprio “accanimento 
normativo e riformatore” che ha depauperato il sistema scolastico e ha creato nel 

personale un clima di disaffezione e un senso di inadeguatezza rispetto alla sua 
funzione. Questa tendenza va invertita con investimenti mirati sui diversi gradi di 
scuola e con particolare attenzione verso le zone più disagiate del Paese, soprattutto 

nel sud, che chiedono nuove risorse e un piano strutturato complessivo per arginare la 
crisi profonda che, da economica, sta diventando anche demografica e sociale.  

 

RIDUZIONE DEGLI ALUNNI PER CLASSE 
Elemento non secondario, al fine di assicurare la qualità della didattica, è la riduzione 
degli alunni per classe: la triste vicenda delle “classi pollaio” sta lì a testimoniare 

l’incuria e l’indifferenza rispetto a uno dei cardini della didattica che consiste nella 
possibilità di praticare un insegnamento individualizzato inteso non come rapporto 

individuale fra docente e discente, ma come attenzione ai ritmi e ai bisogni formativi 
di ciascuno nell’ambito del gruppo classe. Condivisibile per questo il progetto di legge 
depositato in Parlamento contro le cosiddette “classi pollaio” conseguenza dei tagli 

inferti dalla riforma Gelmini a tutti i gradi di scuola e al personale ATA. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Occorre provvedere all’assegnazione di organico docente e ATA per l’implementazione 

delle sezioni di scuola statale e per il completamento delle sezioni funzionanti a tempo 
ridotto. È fondamentale, infatti, la diffusione su tutto il territorio nazionale del modello 
basato su 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni e prevedere un adeguato organico 

“di potenziamento” per qualificare l’offerta formativa.  
È opportuno cancellare la norma sui sistemi di videosorveglianza nelle scuole 

dell’infanzia che, oltre a costituire un onere per lo Stato, rappresenta un grave errore 
di carattere culturale e pedagogico e compromette il patto fiduciario tra scuola, 
famiglie e società.  

 
SCUOLA PRIMARIA 

È fondamentale restituire a questo segmento di scuola i due elementi che ne hanno 
determinato la fama di scuola di eccellenza nel mondo: il tempo pieno e 
l’organizzazione modulare. Essi costituiscono le formule più idonee dal punto di vista 

metodologico-didattico e organizzativo per garantire l’acquisizione di 
quell’alfabetizzazione culturale necessaria per affrontare i successivi gradi 

dell’istruzione.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

È necessario individuare un modello organizzativo che valorizzi la didattica 
laboratoriale in un complessivo progetto pedagogico all’altezza della sfida educativa 

che richiede questa fascia d’età. Tali obiettivi richiedono tempo scuola, organici e spazi 
adeguati agli stili e ai tempi di apprendimento. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

È indispensabile affrontare da subito le conseguenze della recente riforma degli istituti 
professionali rispetto ai carichi di lavoro e alle ricadute sulla didattica e sugli organici. 

Inoltre, l’obbligo scolastico va portato a 18 anni, anche come antidoto alla dispersione 
scolastica. Necessario anche – per ridare identità ai percorsi degli istituti tecnici e 

professionali – ripristinare le ore tagliate dei precedenti piani curricolari. Va bloccata la 
sperimentazione della riduzione del percorso a 4 anni. 
 

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 
Occorre programmare un investimento in grado di far uscire l’Italia dal triste primato 

dell’analfabetismo funzionale e della scarsa partecipazione del mondo adulto al patto 
formativo per tutta la vita. Senza sottovalutare che un investimento in questo settore 
ha ricadute positive anche per le politiche attive del lavoro e la formazione 

permanente (life long learning). I CPIA e i percorsi di II livello (ex serali) 
rappresentano un modello esemplare di integrazione. È necessario armonizzare i due 

segmenti. 
 
PERSONALE EDUCATIVO 

A fronte di una crescente richiesta di iscrizioni nei convitti, il personale educativo ha 
subito un pesante taglio di organico legato al DPR 81/09 che ne ha snaturato la 

funzione. Le istituzioni educative necessitano di una profonda riforma con il 
superamento totale delle norme di gestione che risalgono ai Regi Decreti. L’organico 
va rafforzato. 

 
PERSONALE ATA  

Occorre eliminare i pesanti tagli dell’ultimo decennio, istituire l’organico potenziato e 
stabilizzare nell’organico di diritto gli oltre 10.000 posti liberi nell’organico di fatto. È 
necessario, inoltre, approvare nell’immediato un piano straordinario di assunzioni che 

vada oltre il semplice turn over e consentire la trasformazione in full time di tutti i 
posti di assistente ricoperti dagli ex-co.co.co. internalizzati. 

 
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA  
Le diverse modifiche apportate al DPR 233/98 sul dimensionamento ottimale delle 

istituzioni scolastiche autonome da una parte hanno eliminato il limite massimo di 
alunni per scuola, dando vita a scuole con 1500 o addirittura 2000 alunni, dall’altra 

hanno privato del Ds e del DSGA tutte le istituzioni scolastiche al di sotto dei 600 
alunni, indipendentemente dalla loro complessità e specificità territoriale. Le scuole 

potrebbero garantire un ottimale funzionamento per la didattica e per l’organizzazione 
se si portasse tale media a 900 alunni (come indicato dal Senato) e se si garantissero 
DS e DSGA in pianta stabile per quelle scuole, che se pur sottodimensionate hanno 

mantenuto l’autonomia. 
 

RIFORMARE GLI ORGANI COLLEGIALI E DARE UNA RAPPRESENTANZA ALLE 
SCUOLE AUTONOME  
Una scuola comunità educante ha bisogno di essere vivificata da una pluralità di 

soggetti, tanti quanti sono le sue componenti: docenti, ATA, dirigenti, personale 
educativo, studenti, genitori. Le scuole, come le università, gli enti locali, hanno 

bisogno di una rappresentanza istituzionale basata sul pluralismo delle componenti. 
Per questo è necessario, soprattutto dopo la legge 107/15, non solo riordinare gli 
organi collegiali, ma anche dare alle scuole una loro specifica rappresentanza a livello 

locale, regionale, nazionale, dal momento che esse sono le uniche autonomie 
funzionali a non avere un organismo che ne rappresenti le istanze a ogni livello.  
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SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E RUOLO DELL’INVALSI  

La finalità del Sistema Nazionale di Valutazione è quella di valutare l'efficienza e 
l'efficacia dell’intero sistema di istruzione per fornire al decisore politico gli strumenti 

per il miglioramento del sistema stesso. Uno degli strumenti della valutazione di 
sistema sono le prove Invalsi. Esse si sono impropriamente trasformate in strumenti 

per la valutazione dei singoli alunni, sovrapponendosi e svalutando il ruolo della 
valutazione degli apprendimenti operata dai docenti. Riteniamo perciò necessario che 
le prove vengano utilizzate esclusivamente per gli scopi originari, che diventino prove 

campionarie e che ne venga conseguentemente eliminata l’obbligatorietà ai fini 
dell’ammissione all’esame di stato del I e II grado e l’utilizzo nella certificazione delle 

competenze.   
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Occorre fare di questa esperienza, che fonda la sua centralità sul valore educativo 

della relazione con la realtà circostante di cui il lavoro rappresenta un elemento di 
grande rilievo, una pratica didattica. Alle autonomie scolastiche va data la piena 
potestà progettuale e organizzativa, eliminando il tetto rigido delle ore stabilite per 

legge. 
 

INCREMENTARE L’ORGANICO DEGLI UFFICI PERIFERICI E DEGLI ISPETTORI 
SCOLASTICI 
La tendenza a svuotare gli uffici periferici si deve invertire. Apprezzabile è stata la 

misura ottenuta dopo innumerevoli nostre proteste di 258 assunzioni previste dalla 
finanziaria 2018, ma per supportare le scuole occorre almeno raddoppiarle. È 

necessario dare copertura a tutti i posti vacanti di dirigente tecnico previsti 
dall’organico necessari al supporto e allo sviluppo dell’autonomia scolastica. 
 

SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO  
Le Scuole, i corsi ed i lettorati italiani all’estero hanno un’importanza strategica per 

permettere la diffusione della cultura e della lingua italiana all’estero. La definizione 
unilaterale da parte del MAECI e del MIUR di parte del rapporto di lavoro e della 
mobilità territoriale, ha dato risultati disastrosi tanto che, al momento, non sono stati 

ancora coperti tutti i posti previsti, sono stati soppressi interi corsi e molte scuole 
hanno dovuto ridurre l’offerta formativa programmata. 

Per superare queste disfunzioni è necessario riportare queste materie all’interno della 
contrattazione nazionale, come peraltro sottolineato di recente anche dall’Aran 

(dichiarazione congiunta del 9 maggio 2019). 
 

NO A QUALSIASI TIPO DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA IN MATERIA DI 

ISTRUZIONE 
Il sistema scolastico non deve essere nemmeno sfiorato da alcun tipo di autonomia 

differenziata. Per noi parla l’Intesa del 24 aprile 2019 con il precedente Governo e che 
riteniamo valida anche per l’oggi: la scuola e l’istruzione sono nazionali, sono il perno 
della coesione sociale e ogni regionalizzazione, comunque declinata, è da rigettare 

senza margini di ambiguità.  
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