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DOSSIER SCUOLA 
 
La FLC CGIL considera importanti e condivisibili i 10 punti programmatici annunciati 

dalla Ministra Azzolina al momento del suo insediamento al Ministero dell’Istruzione, 
pertanto intendiamo partire proprio da essi perché il confronto sia il più efficace e 

produttivo possibile. 
 

LE PROPOSTE DELLA FLC CGIL 

 
1. RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI. Con oltre 120 mila cattedre prive di titolare e 

le supplenze che hanno toccato cifre da record il confronto per l’avvio dei concorsi e dei 
percorsi abilitanti non è più rinviabile. Nel concorso straordinario è prioritario valorizzare 
la professionalità acquisita col servizio e pubblicare la banca dati dei quesiti. Accanto ai 

concorsi devono partire i percorsi abilitanti che garantiscano l’accesso prioritariamente 
ai precari, agli ingabbiati e ai dottori di ricerca. Alla scuola e alla professionalità docente 

serve un sistema valido di formazione in ingresso, che non può limitarsi ai 24 CFU. 

2. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL DECRETO SCUOLA. Le procedure per il 
reclutamento dei docenti e del personale ATA devono essere semplificate e improntate 
a principi di trasparenza, semplicità e riconoscimento delle esperienze maturate. Sui 

decreti attuativi è necessario avviare subito tavoli di confronto così come è 
improrogabile l’avvio di sequenze contrattuali sui temi aperti dalla legge 159/19 (blocco 

quinquennale, mobilità personale ex LSU …). 

3. TAVOLO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO. Formare le future generazioni è un 
lavoro che richiede grandissima responsabilità e competenza. Riconoscere questa 

caratteristica come peculiare della professione è una misura urgente per restituire 
dignità a tutti i lavoratori della scuola e ai docenti in particolare, anche accompagnando 
l’opinione pubblica a considerare l’investimento sociale presente nella relazione 

formativa tra studente e insegnante, al fine di arrestare i fenomeni di deriva delle 
cronache recenti. Pertanto sono necessari investimenti aggiuntivi per realizzare con 

gradualità un sistema di equiparazione stipendiale con il personale di pari livello della 
Pubblica Amministrazione e con i colleghi europei. Lo stesso discorso deve riguardare il 
personale ATA, le cui retribuzioni rivelano una situazione di grave sofferenza.  I fondi 

per la contrattazione integrativa, fermi dal 2013, sono da integrare per riconoscere 
adeguatamente i carichi di lavoro del personale sopraggiunti con le riforme 

ordinamentali, con le innovazioni normative e a seguito dei processi di internalizzazione 
delle figure ATA. 

4. SOSTEGNO. Occorre stabilizzare su organico di diritto i posti di sostegno dati in deroga 

(70 mila solo nel corrente anno scolastico, in crescita) e assegnare posti aggiuntivi di 
personale collaboratore scolastico, formato e qualificato, in relazione alla presenza di 
alunni con disabilità. È necessario attuare il DLgs 96/19, soprattutto per quanto riguarda 

l’attività e le competenze attribuite ai gruppi di lavoro per l’inclusione istituiti ai diversi 
livelli. I prossimi cicli del TFA, a partire dal V, devono vedere numeri adeguati al 

fabbisogno della scuola, e i costi del TFA devono essere abbassati, in quanto è 
inammissibile scaricare su studenti e precari l’intero costo della formazione universitaria 
che è un diritto costituzionale. Urgente chiarire i titoli di accesso del TFA e dare garanzie 

agli inidonei del IV ciclo. 
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5. ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Condividiamo la 

richiesta di eliminare la predisposizione delle tre buste chiuse per la prova orale e di 
ritorno della prova di Storia; va superata l’obbligatorietà delle prove Invalsi e dei PCTO 

come requisiti di accesso all’esame e il loro inserimento nel curricolo dello studente. 
Chiediamo di avviare un ampio dibattito professionale e pedagogico sull’esame. Esso 

deve avere valore certificatorio esclusivo. I compensi dei Commissari d’esame risalgono 
al decreto del lontano maggio 2007.Pertanto sono necessari fondi aggiuntivi per 
incrementarli. 

 

6. LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA. Esplicitazione 

dei criteri per la costituzione del comitato tecnico scientifico per la redazione delle linee 
guida per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, che 

siano orientate alla valorizzazione del protagonismo e dell'autonomia delle scuole, a cui 
riservare tempi adeguati di elaborazione, progettazione, organizzazione. La FLC CGIL 

ha da subito espresso la preoccupazione che l'attuazione prematura della 
sperimentazione potesse compromettere le potenzialità della legge, rischiando di far 
ricadere sulle scuole le molte criticità e contraddizioni irrisolte. Riteniamo quindi che il 

tempo concesso e risorse aggiuntive possano essere utilizzati proficuamente al fine di 
predisporre le condizioni organizzative, didattiche, formative per preparare le scuole e 

i docenti all'introduzione del nuovo insegnamento. 

 

7. EDILIZIA SCOLASTICA. Condividiamo la necessità di un intervento pluriennale e 
massiccio in edilizia scolastica per risanare quelle scuole inidonee alla funzione o 
addirittura a rischio sismico, ma anche per ammodernare gli edifici che non possono più 

essere concepiti come scatole in cui contenere alunni e studenti, bensì come luoghi 
moderni, finalizzati a supportare l’innovazione didattica e perciò attrezzati con le 
moderne tecnologie, polifunzionali, modulari e orientati allo sviluppo della creatività. È 

necessario porre attenzione alla possibilità di accesso e alla fruibilità degli spazi per gli 
alunni con disabilità motoria e/o sensoriale.  Il lavoro dell’Osservatorio Nazionale va 

reso trasparente, finalizzandolo ad individuare le priorità e programmare gli interventi. 
Tale organismo va integrato con la presenza delle rappresentanze del mondo della 
scuola. Chiediamo lo stanziamento di specifici finanziamenti per la formazione sulla 

sicurezza e restiamo impegnati per la modifica del DLgs 81/08. 

 

8. INNOVAZIONE DIDATTICA. Condividiamo la costituzione di uno specifico tavolo 
sull’innovazione didattica, che consideriamo lo strumento principale di sperimentazione 

delle professionalità della scuola. La composizione di tale tavolo deve prevedere la 
partecipazione di tutte le rappresentanze del mondo della scuola. L'innovazione 

costituisce il punto di incontro tra la proposta metodologico-educativa delle istituzioni 
scolastiche, i bisogni degli studenti e le esigenze del territorio. Si evitino errori commessi 
in passato che hanno prodotto modelli imposti dall'alto. Pertanto chiediamo la 

costituzione di un fondo per il finanziamento delle sperimentazioni didattiche ed 
organizzative consentite dal Regolamento sull’Autonomia DPR 275/99. 
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9. VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE, 
DIRIGENTE E ATA.  

La formazione del personale. È consapevolezza universale che essa rappresenti la 
leva strategica per intercettare le diverse e sempre nuove esigenze che la società e la 

didattica pongono al fare scuola. Occorre selezionare i contenuti di priorità come essi 
emergono dalla viva evoluzione dei rapporti didattici e sociali: il cambio di relazione che 

vi è stato fra scuola e società negli ultimi decenni (emerso drammaticamente negli 
episodi perfino di aggressione da parte di alunni e soprattutto di genitori) impone di 
affrontare questo aspetto anche sotto il profilo della formazione dove la comunità 

educante (comprensiva della genitorialità) sappia confrontarsi e mettersi in gioco 
rispetto al ruolo della scuola nella società e al ruolo della genitorialità nella scuola. 

Questioni professionali 

a) La libertà di insegnamento. Per proteggere e consolidare la libertà di insegnamento 
chiediamo la costituzione di un organo collegiale a livello regionale con competenze in 

materia disciplinare a cui affidare il compito di discernere di volta in volta ciò che è 
sanzionabile da ciò che non lo è. Va chiarito una volta per tutte che le sanzioni 

disciplinari a carico della docenza vanno ricondotte nell’alveo della Costituzione: non 
può esistere che un organo monocratico quale  è il dirigente scolastico, irroghi sanzioni 
di sospensione dal servizio fino a 10 giorni, con il rischio di invadere il terreno delicato 

della libertà di insegnamento. 

b) Gli ATA. con l’ultimo CCNL hanno acquisito uno status specifico, dal momento che essi 
sono stati inclusi emblematicamente nella comunità educante. Sono necessari ora alcuni 
passaggi perché diventi realizzazione concreta, attraverso la riscrittura dei profili e un 

sistema di formazione continua, l’aumento dell’organico e l’istituzione di una figura 
tecnica nel primo ciclo. Va data attuazione al concorso riservato per i facenti funzione 

di Dsga con esperienza lavorativa.  

c) La dirigenza scolastica. Occorre assicurare che i concorsi si svolgano con periodica 

regolarità ogni due anni, semplificando al massimo la procedura selettiva (superando le 
disfunzioni inaccettabili evidenziatesi nelle ultime tornate concorsuali) al fine di evitare 

i vuoti di organico che si registrano con grave danno per la scuola e la sua funzionalità. 
Dall’altro lato, tramite la via contrattuale, occorre concludere il percorso di 
equiparazione stipendiale alle altre dirigenze di Stato, equiparazione che attende la sua 

ultimazione dal 2000, anno dell’introduzione della Dirigenza di scuola. 

10. SEMPLIFICAZIONE  

Ci sono due aspetti distinti da prendere in esame: la semplificazione del lavoro didattico 

e la semplificazione amministrativa. Il primo riguarda la necessità di ridurre al minimo 
la produzione di materiale cartaceo e programmatorio e soprattutto di liberare la 

docenza dall’ansia di sfornare progetti per ottenere finanziamenti. Il secondo aspetto 
riguarda la semplificazione amministrativa. Non si può più chiedere alla scuola di 
occuparsi di tutte le pratiche burocratiche, spesso ripetitive e inutili, comprese quelle 

che altri uffici non riescono o non vogliono fare (ad esempio passweb). Di questo 
processo deve necessariamente far parte la profonda revisione della funzionalità del 

sistema SIDI, oggi inadatto e obsoleto rispetto alle accresciute esigenze di 
interoperabilità. Un investimento mirato al suo potenziamento dovrebbe liberare le 
scuole dalla necessità di ricorrere a ditte private per l’acquisto di applicativi informatici 

efficaci ad una gestione contabile, del personale e degli alunni, nonché di ridigitalizzare 

continuamente dati per trasferirli ad altre amministrazioni pubbliche. 
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