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di Fabio Scrimitore

Ripensare
la scuola

atrizio Bianchi, Ministro 
dell’Istruzione, ha recen-
temente partecipato in 

videoconferenza al Global Educa-
tion Meeting 2021 dell’Unesco, a 
margine dl un forum politico sullo 
sviluppo sostenibile.
Fra i temi posti al centro dell’in-
contro vi era la proposta di “mi-
gliorare e rendere più efficiente 
il meccanismo di cooperazione 
globale per l’istruzione, con l’o-
biettivo di favorire il percorso di 

avvicinamento all’obiettivo n. 4 
dell’Agenda 2020. Questo obiet-
tivo si rivolge ai responsabili dei 
sistemi educativi nazionali, esor-
tandoli a “garantire un’istruzione 
di qualità inclusiva ed equa e di 
promuovere opportunità di ap-
prendimento continuo per tutti.
La comunità internazionale ricorda 
l’importanza di un’istruzione e di 
una formazione di qualità per miglio-
rare le condizioni di vita delle perso-
ne, delle comunità e delle società”.

“In un tempo di trasformazione so-
ciale come quello in cui stiamo vi-
vendo – ha commentato il Ministro 
–, dobbiamo ripensare la scuola. 
Sapendo che non esiste una solu-
zione solo nazionale: uscire dalla 
pandemia è un’azione collettiva. 
C’è un duro e lungo lavoro che ci 
aspetta insieme ai governi di tutti i 
Paesi. E l’Unesco deve operare per 
questo sforzo comune”.
A conclusione della lettura delle 
proposizioni appena trascritte, il 

P
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Dirigente scolastico di un liceo 
delle scienze pedagogiche ha fatto 
spallucce. Poi si è rivolto al pro-
fessore incaricato delle funzioni 
strumentali per l’orientamento 
scolastico che si intrattiene con 
lui in presidenza ogni mattina, 
rivelandogli il senso di quel suo  
far  spallucce. Gli ha spiegato, in 
sostanza, che egli non sopporta 
più la rituale sequenza delle di-
chiarazioni programmatiche che 
si riconcorrono da anni nei diversi 
meeting sovranazionali e nazio-
nali sulla formazione scolastica. 
A suo dire, quelle dichiarazioni si 
concludono sempre con l’indica-
zione di obiettivi che integrano le 
grandi mete educative e formative 
che i protagonisti di quei meeting 
hanno proposto in passato ai siste-
mi scolastici nazionali, con la con-
seguenza scontata che non se ne 
vedono che pallidi effetti sia sulla 
didattica d’aula, sia sulla qualità 
degli apprendimenti degli studenti.
Da appassionato ex professore di 
fisica, il Dirigente ha proposto un 
singolare parallelismo tra fisica e 
scuola. Da una parte, egli ha con-
siderato il mondo dei corpi macro-
scopici dotati di discreta massa, 
che è segno dei fenomeni che sono 

sotto i nostri occhi e le cui leggi 
permettono di prevederne con 
certezza le dinamiche; dall’altra 
parte, ha richiamato il mondo del-
le particelle sub-atomiche, le cui 
stranissime relazioni dinamiche 
sono caratterizzate esclusivamente 
da criteri probabilistici. 
I due mondi sembrano convivere 
armonicamente.
Ma, nonostante gli sforzi e le 
energie finanziarie impegnate, la 
scienza nata con Galileo non è an-
cora riuscita a spiegare quali siano 
le leggi che consentono alla luna  
di tornare, con matematica cer-
tezza, ogni 28 giorni al suo primo 
quarto, nonostante la sua struttura 
fisica sia fatta esclusivamente di 
particelle sub-nucleari, che obbe-
discono soltanto a leggi probabi-
listiche. Considerazioni, queste, 
che oltretutto indussero Einstein  
a  pronunciare, davanti ai  segua-
ci della scuola di Copenaghen di 
Niels Bohr, la sua famosa frase: 
“Dio non gioca a dadi”.
Similmente, il Dirigente scolasti-
co ha ipotizzato l’esistenza di uno 
iato, cioè di una  evidente asimme-
tria, nel sistema educativo italiano 
tra le mete educative e didattiche, 
fissate triennio dopo triennio dalla 
politica nazionale, e gli effetti reali 
che ne derivano sulle metodologie  
e sulle tecnologie che gli inse-
gnanti delle scuole pre-universita-
rie applicano nelle aule con indi-
scussa competenza professionale, 
rispettando le prescrizioni conte-
nute nelle linee guida e nelle indi-
cazioni nazionali per il curricolo.
In sintesi: la pubblicistica nazio-
nale non è concorde nel ritenere 
che gli apprendimenti realizzati 
in questi anni nelle nostre scuo-
le siano quelli che si attendevano 
i programmatori nazionali delle 

finalità generali della scuola pre-
universitaria, allo stesso modo in 
cui Einstein si opponeva alla scuo-
la di Copenaghen, asserendo che, 
se fosse assolutamente esente da 
errori la teoria probabilistica  dei 
quanti, la luna dovrebbe percor-
rere orbite probabilistiche intorno 
alla terra.
La discrasia fra le attese dei pro-
grammatori nazionali del sistema 
educativo italiano e gli esiti effet-
tivamente riscontrati è stata sup-
portata da qualche citazione del 
Dirigente scolastico.
“Agli esami di maturità delle 
scienze umane, un maturando ha 
impiegato diversi minuti per ri-
spondere alla domanda del com-
missario di fisica, suo professore 
di classe, sostenendo che, per tra-
durre in metri la dimensione di un 
nanometro, espressa in millimetri,  
è sufficiente sottrarre tre zeri al 
numero 1.000.000.000; dire 1mi-
liardesimo di metro è come dire 1 
milionesimo di millimetro. 
Ad un laureando in economia po-
litica non è sembrato che il giorna-
lista del più famoso quotidiano na-
zionale abbia sbagliato quando ha 
scritto che il Giudice dell’Udienza 
Preliminare aveva comminato 3 
anni di reclusione ad un presunto 
dipendente pubblico concusso; per 
il neo-laureato, il significato origi-
nario del verbo comminare (dal la-
tino minor: minacciare, stabilire in 
astratto una pena, come fa il codi-
ce penale) equivale perfettamente 
a quello di irrogare ed al suo sino-
nimo infliggere.
In verità, è il codice che commina, 
mentre il giudice infligge.
E’ nel vero, poi, il Ministro quan-
do afferma che è necessario creare 
un’osmosi tra istruzione e mondo 
del lavoro. Il prof. Bianchi ha ri-
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proposto, così, l’antico dilemma 
della scuola italiana, i cui lontani 
mentori, dal tempo dell’istitu-
zione delle scuole di avviamento 
professionale, cercano di soddi-
sfare la richiesta delle famiglie e, 
soprattutto, quella dei giovani, di 
frequentare una scuola fatta di la-
boratori e di aule specializzate. I 
giovani, oltre che la quasi genera-
lità delle famiglie, sembrano con-
vinti che sia necessario disporre di  
un modello di scuola che consenta 
un’immediata, redditizia occupa-
bilità effettiva per i diplomati ed i 
qualificati, più che una scuola che  
riproponga pari pari gli stessi iti-
nerari compiuti nei secoli dall’uo-
mo e dalla donna per conoscere la 
storia dei diritti e dei doveri della 
persona e per affinare le metodo-
logie della ricerca scientifica, della 
letteratura e delle arti figurative.
La nostra scuola - ha concluso il 

Dirigente - viene esortata ogni 
giorno a liberarsi del modello del 
grande Euclide, che, al calar del-
le ombre d’un giorno d’una delle 
primavere ateniesi del III secolo 
A.C., ad un commerciante che 
aveva partecipato alle sue prime  
lezioni di geometria, versando-
gli in anticipo il corrispettivo, gli 
fece restituire il denaro dalla sua 
ancella non appena si sentì chiede-
re: “Maestro, cosa potrò trarre di 
utile dai suoi insegnamenti di oggi 
nel commercio? La geometria non 
serve per guadagnare, sembrò sus-
surrare Euclide”.
Interrompendo il suo iniziale si-
lenzio, il titolare della funzione 
strumentale, docente di diritto e 
di economia, ha raccontato al Di-
rigente la sua esperienza recentis-
sima di genitore, chiamato dalla 
giovane figlia a montare un ar-
madio di legno ben  verniciato di 

lacca, prodotto da una rinomatissi-
ma ditta operante in uno dei Paesi 
scandinavi.
Sono bastate due ore al docente 
per riuscir nell’impresa grazie ai 
dettagliati disegni e alle abbon-
danti note esplicative del kit della 
famosa multinazionale nordica.
“Non c’è dubbio - ha affermato 
il docente - che quella meritoria 
multinazionale ha aiutato miglia-
ia, e forse milioni, di persone a 
dotarsi, con poca spesa, di un ar-
redo decente, quasi sempre fun-
zionale e, talvolta, anche elegan-
te. Grande merito alla genialità 
di quell’imprenditore, il quale ha 
operato una vera e propria rivo-
luzione dei sistemi produttivi dei 
beni d’uso domestico, sottraendo 
il lavoro manuale ai classici fattori 
della produzione, studiati da me in 
economia (beni materiali, lavoro, 
capitale ed organizzazione).
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Dobbiamo ripensare
la scuola. Sapendo che 

non esiste una soluzione 
solo nazionale: uscire dalla 

pandemia è un’azione 
collettiva.

Quella multinazionale ha ridotto, 
se non proprio espunto dal suo 
modello produttivo, il lavoro ma-
nuale, riversandolo interamente 
sugli acquirenti dei beni prodotti 
dall’azienda, i quali, con sempre 
maggior zelo, si applicheranno 
nel tinello, armati di cacciavite e 
martello, per comporre il mobile 
acquistato. L’azienda ha però con-
servato, anzi ha incrementato, il 
lavoro intellettuale (grazie al qua-
le, per ogni oggetto da vendere, ha 
organizzato un analitico diagram-
ma di flusso, riportandolo nella le-
genda allegata al kit).
Se la rivoluzione produttiva ope-
rata da quella multinazionale sarà 
adottata in tutti i continenti, come 
sembra che stia accadendo, non 
potrà non produrre riflessi macro-
scopici anche sulla programma-
zione scolastica e, prima ancora, 
sulla indicazione dei grandi obiet-
tivi che verranno proposti dai pro-
grammatori dei sistemi educativi 
nazionali”. Il Dirigente scolastico 
ha concluso che forse non sarà 
lontano il tempo in cui, nelle ore 
pomeridiane,  padri e madri ac-
compagneranno i figli non soltan-
to ai corsi privati di inglese, danza, 
musica o arti marziali, ma anche 
alle scuole in cui si insegna la fi-
losofia, la linguistica, la storia, il 

latino e, forse, anche il greco.
Un’immediata, redditizia occupa-
bilità effettiva per i diplomati ed 
i qualificati, più che una scuola 
che faccia ripercorrere agli alun-
ni gli itinerari compiuti nei secoli 
dall’uomo e dalla donna per co-
noscere la storia dei diritti e dei 
doveri della persona e per affinare 
le metodologie della ricerca scien-
tifica, della letteratura e delle arti 
figurative.
La nostra scuola, concluse il Diri-
gente,  viene invitata ogni giorno 
a liberarsi del modello del grande 
Euclide che, al calar delle ombre 
d’un giorno d’una delle prima-
vere ateniesi del III secolo A.C., 
ad un commerciane che aveva 
partecipato alle prime lezioni di 
geometria del Maestro, versando 
in anticipo delle monete, fece re-
stituire il denaro dalla sua ancella 
quando il commerciante gli chie-
se: “Maestro, cosa potrò trarre di 
utile dai suoi insegnamenti di oggi 
nel commercio? La geometria non 
serve per guadagnare sembrò dire 
Euclide. Interrompendo il suo 
iniziale silenzio, il titolare della 
funzione strumentale, docente di 
diritto e di economia, raccontò 
al Dirigente la sua esperienza re-
centissima di genitore, chiamato 
dalla giovane figlia, a comporre 
un bianco armadio di legno ben  
verniciato di lacca, prodotto da 
una rinomatissima ditta, operante 
in uno dei Paesi scandinavi. Furo-
no sufficienti due ore al docente 
per riuscir nell’impresa, grazie ai 
dettagliati riferimenti dei disegni 
e delle abbondanti note esplicative 
del kit della famosa multinaziona-
le nordica. Non c’è dubbio, esor-
dì il docente, che quella meritoria 
multinazionale ha aiutato migliaia 
e forse, milioni di persone, a com-

porsi con poca spesa un arredo de-
cente, quasi sempre funzionale e, 
talvolta, anche elegante. Grande 
merito alla genialità dell’impren-
ditore, il quale ha operato una vera 
e propria rivoluzione dei sistemi 
produttivi dei beni d’uso domesti-
co sottraendo il lavoro manuale ai 
classici fattori della produzione, 
studiati da me in politica econo-
mia (beni materiali, lavoro, capi-
tale ed organizzazione).
Quella multinazionale ha ridotto, 
se non proprio espunto dal suo 
modello produttivo, il lavoro ma-
nuale, riversandolo interamente 
sui compratori i dei beni prodotti 
dall’azienda, i quali, con sempre 
maggior zelo, si applicheranno nel 
tinello con cacciavite e martello, 
per comporre il mobile acquista-
to. L’Azienda ha però conservato, 
anzi, ha incrementato  il lavoro 
intellettuale (grazie al quale, per 
ogni oggetto da vendere, ha orga-
nizzato un analitico diagramma di 
flusso, riportandolo nella legenda 
allegata al kit).
Se la rivoluzione produttiva ope-
rata da quella multinazionale sarà 
adottata in tutti i continenti, come 
sembra stia accadendo, non potrà 
non produrre riflessi macroscopici 
anche sulla programmazione sco-
lastica e, prima ancora, sulla in-
dicazione dei grandi obiettivi che 
verranno proposti dai programma-
tori dei sistemi educativi naziona-
li. Il Dirigente scolastico concluse 
che, forse  non sarà lontano il tem-
po in cui, nelle ore pomeridiane,  
padri e madri non si limiteranno a 
portare i figli ai corsi privati di in-
glese, di danza, di musica o di arti 
marziali, ma li accompagneranno 
anche alle scuole in cui si insegnerà 
la filosofia, la linguistica, la storia, 
il latino e, forse, anche il greco.



di Antonio SAntoro

L’urgenza
di una svolta

nelle attività
di formazione

dei docenti

alla riflessione pedagogica e 
dalla ricerca di settore anco-
ra la richiesta di cambiamenti 

significativi nei percorsi di formazione 
iniziale e nelle iniziative di formazione 
in servizio degli insegnanti: modifiche 

ritenute indispensabili dalla specifici-
tà dell’azione didattica nelle scuole di 
ogni ordine e grado, e per allontanarsi 
finalmente dalla considerazione dell’in-
segnamento come <una attività ‘di ri-
sulta’ fra le professioni intellettuali>.

Abstract
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assano gli anni – anzi, 
i decenni –, cambiano 
i Governi e i Ministri 

dell’Università e dell’Istruzione, e 
si continua a parlare, in presenza 
di scelte e situazioni ancora ina-
deguate, di “elevazione dei livel-
li della formazione iniziale” e di 
“generalizzazione della formazio-
ne in servizio” (= FIS) dei docenti 
(1), per l’avvertita esigenza di do-
ver garantire “alle nuove genera-
zioni […] una formazione solida” 
in grado di “fornire a ognuno le 
capacità per vivere al meglio in 
una società complessa” (2).
Le indicazioni migliorative non 
mancano di certo, ma da più par-
ti si ritiene che esse non abbiano 
trovato ad oggi, a livello di siste-
ma, le necessarie determinazioni 
attuative.
Sappiamo, infatti, per le precisa-
zioni dell’OCSE e per le ripetute 
sottolineature di Luisa Ribolzi, 
che “la scuola dell’autonomia ri-
chiede una più elevata professio-
nalizzazione dei docenti”, un pro-
filo di insegnante, soprattutto,
- ‘padrone’ della/e propria/e 
disciplina/e, nonché consapevole 
della sua/loro rilevanza formativa;
- competente nella progettazione 
/ gestione dei processi di insegna-
mento-apprendimento;
- aperto alla riflessività e dunque 
alla riconsiderazione critica delle 
proprie scelte metodologico-didat-
tiche e organizzative;
- capace, infine, di motivanti rela-
zioni educative.
E sappiamo pure che “Lo sforzo 

di ripensamento e potenziamento 
della professione docente deve in-
vestire anche il rafforzamento del-
la normativa e degli standard pro-
fessionali che guardi ad un sistema 
di formazione iniziale e continua 
degli insegnanti della scuola se-
condaria (e non solo – ndr) per 
andare oltre le conoscenze disci-
plinari, mentre serve assolutamen-
te una specifica connotazione pro-
fessionale che veda un passaggio 
da una visione della professione 
basata sulla più consolidata tra-
smissione delle conoscenze disci-
plinari ad una basata anche sulle 
competenze – psicopedagogiche, 
metodologico-didattiche, orga-
nizzativo-relazionali e di ricerca 
– considerate <tra loro correlate 
ed interagenti> e giocate in stretto 
rapporto con le finalità e gli obiet-
tivi previsti dagli ordinamenti sco-
lastici di ciascun ordine e grado e 
con il piano dell’offerta formativa 
dell’istituto” (3).
Sappiamo da tempo quanto innan-
zi richiamato e tuttavia, a proposi-
to della formazione inziale dei do-
centi, non è ancora previsto da noi, 
come in altri Paesi, “un percorso 
universitario integrato, in cui si 
apprendono parallelamente la di-
sciplina e il modo per insegnarla”. 
Si tratta di un modello formativo 
da preferire, secondo l’Associa-
zione TreeLLLe, per una “motiva-
zione […] relativamente semplice: 
separare la laurea disciplinare dal-
la formazione ad insegnare signi-
fica sostanzialmente negare alla 
funzione di insegnante un proprio 

status professionale autonomo. 
Per fare il medico, non ci si laurea 
prima in chimica, fisica, biologia, 
ecc.: si segue un percorso che in-
tegra fin dall’inizio fra loro le co-
noscenze e le pratiche necessarie.
Lo stesso accade per la professione 
di ingegnere, di avvocato, di agro-
nomo: insomma per tutte le vere 
professioni. Solo per l’insegna-
mento si crede ancora – sbaglian-
do, come l’esperienza dovrebbe 
aver dimostrato – che prima ci si 
debba preparare alla ricerca pura 
in un ambito disciplinare e poi 
adattare quel che si è appreso per 
fare un lavoro diverso, che ha una 
sua precisa identità e caratteristi-
che del tutto distinte” (4).
Anche per quanto concerne la for-
mazione in servizio, la riflessione 
pedagogica indica e sollecita cam-
biamenti significativi, che spesso 
sembrano andare, sostanzialmen-
te, nella direzione del recupero di 
una specifica posizione del CERI 
(Centre Educational Research and 
Innovation): il quale chiede da 
tempo, alla politica, di riconosce-
re e favorire, sul versante FIS, la 
centralità del ruolo dell’unità sco-
lastica, senza che ciò comporti, 
naturalmente, una marginalizza-
zione, e quindi una sottovalutazio-
ne, del protagonismo di altri sog-
getti promotori, istituzionali e non. 
Riconoscimento della centralità 
del ruolo della singola istituzione 
scolastica vuol dire caratterizzarla 
e qualificarla, anche in relazione 
alla funzione docente, come luogo 
privilegiato di rilevazione e anali-

P
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si di bisogni formativi, e – conse-
guentemente – di progettazione e 
realizzazione di appropriate espe-
rienze di FIS, in grado di determi-
nare la partecipazione interessata e 
dunque attiva dell’insegnante per-
ché sostenuta dalla prospettiva e 
dal convincimento che le esperien-
ze medesime, definite in sede sco-
lastica, possono “dargli un contri-
buto per affrontare i problemi che 
gli si pongono nel proprio specifico 
percorso professionale” (5).
Comunque, non si ritiene più pos-
sibile che sia gli itinerari di for-
mazione iniziale dei docenti che 
le proposte/iniziative di FIS degli 
stessi vengano definiti a prescinde-
re dagli attributi specifici dell’in-
segnamento, il quale è – come 
sostiene Elio Damiano – <azione 
che si esercita “sopra” l’oggetto 
culturale e “sopra” il soggetto in 
apprendimento (6): vale a dire at-
tività di trattamento/ristrutturazio-
ne di contenuti culturali, “scienti-
ficamente rilevanti e socialmente 

legittimati”, al fine di renderli di-
sponibili all’apprendimento degli 
alunni, cioè di predisporli in modo 
da poter essere appresi, assimilati 
e interiorizzati nel contesto scola-
stico “in condizioni di sicurezza, 
di protezione dai rischi dell’espe-
rienza diretta” (7).
Le prospettive di formazione in 
precedenza delineate possono 
contribuire certamente, in misura 
non irrilevante, ad abbandonare 
la considerazione – tutta italiana – 
dell’insegnare come <una attività 
“di risulta” fra le professioni intel-
lettuali […]. I rimedi per evitare 
questa deriva, in cui la funzione 
docente ha finito con l’avvitarsi e 
perdere prestigio, sono in parte già 
impliciti nel modello auspicato per 
la formazione iniziale.
Insegnare deve essere una prima 
scelta, riservata ai migliori: una 
scelta che si fa quando si inizia il 
percorso universitario e non quan-
do tutte le altre porte sono ormai 
chiuse> (8). 

Note
1) Guglielmo Malizia, Politiche 
educative di istruzione e di for-
mazione, FrancoAngeli, Milano 
2019, p. 51; 
2) ivi, pp.23-24;
3) Adolfo Braga, “Ricominciare 
dagli insegnanti”. Le competenze 
per l’insegnamento, in A. Braga 
con Daniela Di Nicola, La pro-
gettazione formativa per il cam-
biamento organizzativo, Pearson, 
Milano-Torino 2019, p. 117;
4) Attilio Oliva e Antonino Petro-
lino, Il coraggio di ripensare la 
scuola, TREELLLE, Quaderno n. 
15 – aprile 2019, p. 78;
5) A. Braga, cit., p. 88;
6) Elio Damiano, L’azione didat-
tica. Per una teoria dell’insegna-
mento, Armando Editore, Roma 
1993, p. 
7) cfr. ivi, pp. 205-2013;
8) A. Oliva e A. Petrolino, cit., pp. 
80-81.
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Durata dell’anno scolastico,
vivibilità degli ambienti,
recupero disciplinare,
promozione degli interessi culturali, 
didattica modulare, curricolo,
gruppi d’apprendimento:
e se il Piano Estate fosse
una chiamata all’impegno?

l Piano estate 2021, lun-
gi dall’essere solo una 
misura straordinaria, 

può diventare uno strumen-
to di trasformazione struttu-
rale del fare scuola, purché 
non venga interpretato come 
un insieme di progetti privi 
di cornici di senso e di pro-
spettive di lungo termine. 
I princìpi ispiratori, gli 
obiettivi e le proposte con-
crete del Piano possono di-
ventare da subito oggetto di 
ricerca e sperimentazione 

in ogni Istituto per provare, 
con gradualità e determina-
zione, a sciogliere i nodi più 
problematici della scuola 
contemporanea: dalla du-
rata dell’anno scolastico 
alla vivibilità degli ambien-
ti, dal recupero disciplinare 
agli interessi culturali da 
promuovere, dalla didattica 
modulare al curricolo, dalla 
classe ai gruppi d’appren-
dimento, il Piano estate è 
un grido di allarme ed una 
chiamata all’impegno.

Abstract
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Il Piano estate valorizza
gli apprendimenti acquisiti 

in contesti informali, ma 
segnala anche la rilevanza 

di quelli formali.
La nota 643

dell’aprile 2021

www.scuolaeamministrazione.it
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e scuole italiane non han-
no mai visto risorse finan-
ziarie ingenti come quelle 

stanziate per il Piano scuola estate 
2021, pari a un importo complessi-
vo di circa 520 milioni di euro. 
Inizialmente il Piano non è stato 
visto di buon occhio dagli inse-
gnanti: forse non avevano voglia di 
avventure estive dopo il susseguirsi 
di stagioni dense di frustrazioni e 
problemi in presenza e a distanza. 
Oggi la reazione iniziale appare in 
gran parte superata e le promesse 
del Piano, pedagogiche ed eco-
nomiche insieme, stanno dando i 
loro frutti: le scuole comunicano 
ad alunni e famiglie le possibili op-
zioni, definiscono la durata e le mo-
dalità di svolgimento delle attività, 
declinano in documenti e tabelle la 
straordinaria offerta formativa “ag-
giuntiva”. Rilevazione dei bisogni 
o autonome proposte della scuola, 
attività sportive e musicali o poten-
ziamenti disciplinari, docenti d’Isti-
tuto o esperti esterni, spazi interni 
o visite sul territorio… Insomma 
una grande varietà di straordinarie 
risposte alla straordinarietà dell’ini-
ziativa ministeriale. I soldi ci sono, 
bisogna utilizzarli al meglio!
Se anche non recupereranno tutti 
i danni cognitivi e relazionali cau-
sati dalla pandemia, certamente i 
ragazzi si gioveranno delle propo-
ste progettate dalle scuole e se ne 
avvantaggeranno anche i loro geni-
tori, che hanno sofferto  per il for-
zato isolamento e la solitudine dei 
figli. Ma mi è capitato più volte di 
osservare che, di fronte a richieste 
innovative e impegnative, la scuola 
trova molto più facile aggiungere 
qualcosa di nuovo alla solita rou-
tine che modificare il vecchio rein-

terpretandolo alla luce della nuova 
richiesta, e questo mi fa temere che 
anche un evento straordinario come 
l’introduzione di un Piano estate 
possa trasformarsi in un ordinario, 
seppur utile in sé, calderone di pro-
getti variamente finanziati e finaliz-
zati.
A me comunque piace pensare che 
il maggior vantaggio stia, se lo cer-
chiamo, negli insegnamenti che dal 
Piano possono derivare per trasfor-
mare le straordinarietà in ordinarie-
tà e realizzare una scuola nuova per 
tutte le stagioni. In fondo, il Piano 
estate contiene tre elementi di stra-
ordinarietà: l’emergenza da cui na-
sce, la stagione in cui si realizza, 
la quantità di soldi disponibili. Ma 
né i principi che lo ispirano, né le 
tipologie d’interventi suggeriti rap-
presentano una novità nelle idealità 
della scuola ordinaria: inclusione, 
differenziazione, sviluppo di com-
petenze disciplinari e trasversali, 
arte musica ambiente, conoscenza 
dei contesti e senso di comunità, 
innovatività didattica e tecnologi-
ca, laboratorialità e cooperazione, 
sinergie col territorio e ricorso ad 
esperti di settore, alternanza di stu-
dio, gioco e sport, gruppi di appren-
dimento e superamento della classe 
in funzione di bisogni e interessi. 
Certamente le scuole, pur nella loro 
autonomia funzionale, non potran-
no realizzare importanti trasfor-
mazioni dall’oggi al domani, né 
potranno farlo senza il sostegno di 
significative riforme di sistema, ma 
diverse cose la scuola dell’autono-
mia può farle. Se vuole. E se assu-
me la ricerca e la sperimentazione 
come principi cui ispirare struttural-
mente la propria offerta formativa.

L
Un mare di soldi e un’emergenza da non sprecare
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Ma l’Italia è lunga,
e il freddo e il caldo non 

sono uniformemente 
distribuiti sul territorio 

nazionale: non è pensabile 
una scuola d’estate

se gli ambienti non sono 
confortevoli e refrigerati
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l Piano estate ci insegna che 
tutte le stagioni sono stagio-
ni possibili per crescere e 

che la scuola non è solo spazio per 
studiare, ma anche per conoscere 
cose, persone, luoghi, contesti, 
modi di stare insieme agli altri e 
nella propria terra.
La scuola che io vagheggio quindi 
non chiude mai, dal 1° settembre 
al 31 agosto, e non solo gli uffici 
amministrativi, ma anche la didat-
tica. I periodi e le modalità delle 
ferie sono concordati nella con-
trattazione d’Istituto. Agli inse-

gnanti, in rapporto alla specificità 
dell’incarico, è posto il vincolo di 
un numero di ore di attività didat-
tica e un numero di ore di attività 
funzionali in presenza. Ai ragaz-
zi viene posto, come condizione 
di validità dell’anno scolastico e 
come accade già ora, il vincolo di 
un numero di giorni o di ore di le-
zione. 
Le attività rispondono ad obiettivi 
diversi, hanno contenuti e metodo-
logie diverse, insegnanti diversi, 
spazi di realizzazione diversi: ma 
si svolgono in tutte le stagioni.

ra le iniziative da rea-
lizzarsi all’interno del 
Piano estate compare 

una tipologia di interventi desti-
nati a riqualificare, riorganizzare 
e abbellire gli ambienti scolastici 
(Decreto Dipartimentale n. 39 del 
maggio 2021).
Ovviamente la messa in sicurezza 
degli edifici è al primo posto nella 
gerarchia dei bisogni, né sono di 
poco conto la disponibilità di tec-
nologie e connessioni da utilizzare 
a livello individuale o di rete, la 
funzionalità e la gradevolezza de-

gli arredi, la disponibilità di spazi 
attrezzati per gruppi di apprendi-
mento impegnati in diverse forme 
di cooperazione e di studio.
Ma l’Italia è lunga, e il freddo e 
il caldo non sono uniformemente 
distribuiti sul territorio nazionale: 
non è pensabile una scuola d’esta-
te se gli ambienti non sono confor-
tevoli e refrigerati.
Stare a scuola e lavorare o studia-
re non può essere una sofferenza: 
deve essere piacevole per gli stu-
denti e per i docenti.

i

t

1. Un anno scolastico lungo e articolato

2. Ambienti sicuri e confortevoli
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3. Competenze disciplinari e conoscenza della realtà

l Piano estate valorizza gli 
apprendimenti acquisiti in 
contesti informali, ma se-

gnala anche la rilevanza di quelli 
formali. La nota 643 dell’aprile 
2021 ricorda l’importanza del-
la connessione fra l’oggetto del-
lo studio e la realtà; afferma che 
fornire strumenti che consentano 
di capire la realtà è compito della 
scuola (…); invita a proporre ciò 
che è fondamentale, ciò su cui si 
basa la piramide dell’apprendi-
mento e, soprattutto, ciò che si ac-
costa al significato racchiuso den-
tro ogni disciplina (…).
Il rapporto tra discipline e com-
prensione della realtà, la necessità 
di essenzializzare i curricoli disci-
plinari, la necessità di proporre ai 
ragazzi ciò che della disciplina è 
fondamentale (occorre insegnare 
le idee che stanno al cuore delle 
scienze, diceva un signore che si 

chiamava Jerome Bruner!): non 
sono problemi da Piano estate. 
Sono problemi di tutte le stagioni. 
E forse, finalmente, è arrivato il 
momento di ricercare nelle strut-
ture disciplinari ciò che è fonda-
mentale (oggetto obbligatorio di 
studio) e ciò che può essere ogget-
to di approfondimento (da offrirsi 
agli studenti in opzione ); di ricer-
care nelle strutture disciplinari le 
possibili connessioni semantiche 
e sintattiche che consentano di af-
frontare problemi complessi attra-
verso la interazione fra discipline 
diverse; di ricercare i modi per ac-
costarsi con sistematicità e rigore 
scientifico alla realtà contempo-
ranea, utilizzandola come campo 
di esperienza da trasformare in 
sapere formale o come campo di 
applicazione del sapere formale 
già acquisito. 

iDistinguere in una 
disciplina ciò che si 

ritiene fondamentale e 
caratterizzante (studio 
obbligatorio) e ciò che 
può essere oggetto di 

interesse personale e di 
approfondimento (studio 

opzionale) significa 
consentire ai ragazzi di non 

restare mai indietro (non 
uno di meno!) 
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4. Una strutturalità dei recuperi e delle opzioni

5. Metodologie innovative

l Piano estate nasce sostan-
zialmente dalla volontà di 
un “recupero” ampio e mi-

rato ad obiettivi diversi. Tra que-
sti occupa un posto importante il 
potenziamento delle competenze 
di base e degli apprendimenti di-
sciplinari. 
In una scuola per tutte le stagioni, 
il recupero non può ridursi ad una 
manciata di ore occasionali e inef-
ficaci: penso che vada concepito 
come spazio formativo strutturale 
e ordinario, di sostegno alle diffi-
coltà via via insorgenti. 
Un discorso analogo vale per l’eser-
cizio della opzione, fondamentale ai 
fini della scoperta di sé, dei propri 
interessi, dei propri orientamenti. 
La possibilità di “recuperare” ciò 
che si è perso e di “scegliere” i 
propri interessi penso che siano 
tratti fondamentali di un’offerta 
formativa che miri alla personaliz-
zazione dei percorsi.

Sia il recupero che la opzione ri-
chiedono però una rigorosa analisi 
disciplinare. Distinguere in una 
disciplina ciò che si ritiene fonda-
mentale e caratterizzante (studio 
obbligatorio) e ciò che può essere 
oggetto di interesse personale e di 
approfondimento (studio opziona-
le) significa consentire ai ragazzi 
di non restare mai indietro (non 
uno di meno!) e di imparare a sce-
gliere, a valutare le scelte, a cono-
scersi e a orientarsi. 
Ovviamente l’esercizio della scel-
ta non riguarderà solo le discipli-
ne: tutte le attività che esulano dai 
saperi disciplinari, ma che mirano 
con coerenza alla costruzione del 
profilo dello studente, potranno 
essere oggetto di una opzionalità 
strutturale e ricorsiva, che si alter-
na e interagisce con apprendimenti 
rigorosamente formali e obbliga-
tori, potenziali oggetti di recupero.

l Piano estate raccomanda 
un’ottica laboratoriale e di 
peer tutoring, anche autoge-

stiti dagli studenti (in base all’età) 
e supervisionati da docenti tutor, 
avvalendosi delle innovazioni di-
dattiche di cui si è fatta esperienza 
nell’ultimo anno: didattica blended, 
one to one, cooperative learning (…).
Nel dibattito sulla qualità della 
scuola è ben nota la questione del-
la frequente inadeguatezza delle 
scelte metodologiche e didattiche 
degli insegnanti. Mi capita di os-
servare, a riguardo, che da qualche 
tempo nel dibattito si scontrano 
due tendenze opposte: da un lato, 

si tende ad identificare la inade-
guatezza metodologica dell’inse-
gnante con la modesta padronanza 
dell’uso tecnologico; dall’altro, si 
incontra frequentemente, su social 
e quotidiani nazionali, l’idea che 
la didattica contemporanea sareb-
be carente in quanto priva di inse-
gnamenti di vita, priva di amore e 
di relazioni interpersonali, priva di 
comprensione reciproca tra inse-
gnanti e alunni, e così via.
Soffro nel vedere spazzate via le 
conquiste di decenni di ricerca 
scientifica sui processi di appren-
dimento e sulle complesse dina-
miche che vedono interagire la 

i

i

Il Piano estate vuole 
coinvolgere soggetti 

pubblici e privati, 
amministrazioni centrali 

e locali, associazioni, 
fondazioni, enti del terzo 

settore, università, centri di 
ricerca, reti già presenti

a livello locale 
(Decreto 39 del maggio 

2021, art. 3) 



sfera cognitiva, affettiva e sociale 
degli studenti. E soffro nel vedere 
maltrattata e svilita la pratica della 
formazione in servizio degli in-
segnanti, ma non è questa la sede 
per una riflessione dedicata al pro-
blema. Qui rilevo solo due cose: 
riguardo al dibattito sulla dad, mi 
sembra importante segnalare che 
la competenza tecnologica, cer-
tamente indispensabile a tutti gli 
insegnanti in situazioni non solo 
straordinarie, non apporta grande 
qualità formativa se non è suppor-
tata da forti competenze discipli-
nari e didattiche. Riguardo all’ef-
ficacia formativa che scaturirebbe 
dall’amore o da cose che gli asso-
migliano, mi sembra importante 
osservare che sì, è davvero impor-
tante una relazione interpersona-
le positiva, è davvero importante 
decentrare il proprio punto di vista 

e cercare di comprendere quello 
altrui, è davvero importante utiliz-
zare linguaggi costruttivi e acco-
glienti, ma se la relazione educati-
va è amorevolmente ricca di saperi 
inconsistenti e di discipline raffaz-
zonate, la qualità della formazione 
non migliorerà comunque.
Dunque sì alle metodologie inno-
vative anche e soprattutto nella or-
dinarietà, ma nella consapevolez-
za che occorrono professionalità 
ricche di competenze e di sapere 
scientifico, oltre che di abilità tec-
nologiche e di sensibilità relazio-
nali ed emotive. 
La formazione in servizio degli 
insegnanti, se è fatta bene, è un 
prezioso strumento di trasforma-
zione: la scuola, quella ordinaria, 
non può tutto in direzione di una 
seria qualificazione delle risorse 
professionali, ma può molto. 

Il Patto per la scuola al 
centro del Paese,

è chiamato ad una sfida 
straordinaria: valorizzare 

come opportunità di 
profonda innovazione 

l’esperienza vissuta
da tutta la comunità 
educante durante il 
periodo pandemico
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6. Il rapporto col territorio

7. Didattica modulare e gruppi di apprendimento

autonomia scolastica 
nacque nell’auspicio 
di un’offerta formativa 

contestualizzata e capace di inte-
grare gli apporti dei diversi sog-
getti istituzionali presenti sul ter-
ritorio. Oggi, a distanza di circa 20 
anni, nel rapporto del 30 giugno 
2019 sull’efficacia dei progetti 
PON, leggiamo che la complessità 
del sistema istituzionale italiano 
e della governance delle diverse 
politiche richiede forme di inge-
gneria istituzionale e di rafforza-
mento amministrativo molto forti 
e pervasive. A distanza di più di 
20 anni, leggiamo ancora, nel Pat-
to per la scuola al centro del Paese 
firmato dal Ministro Bianchi, che 
“il Ministero dell’istruzione è con-
sapevole della necessità di pro-
muovere una politica di coesione, 
improntata al dialogo, al confronto 
e al coordinamento tra i vari livelli 
di governo e tra istituzioni pub-
bliche e società civile, nella piena 
consapevolezza del fatto che sol-
tanto innescando processi di inno-
vazione partecipata sarà possibile 

rispondere in maniera efficace alle 
sfide che il mondo della scuola è 
chiamato ad affrontare (…)”.
Oggi il Piano estate vuole coin-
volgere soggetti pubblici e privati, 
amministrazioni centrali e locali, 
associazioni, fondazioni, enti del 
terzo settore, università, centri di 
ricerca, reti già presenti a livello 
locale ( Decreto 39 del maggio 
2021, art. 3) e molte scuole hanno 
subito predisposto bandi di gara 
per l’affidamento di attività e in-
terventi formativi ad associazioni 
presenti sul territorio: penso che 
anche queste scelte non possano 
essere avulse da un progetto for-
mativo unitario, condiviso e co-
gestito dalla scuola; e penso che 
le intese col territorio debbano 
caratterizzare l’offerta formati-
va ordinaria, cominciando da una 
ordinaria valutazione dei bisogni 
formativi, per procedere ad una 
ordinaria progettazione degli in-
terventi possibili, a ordinarie atti-
vità didattiche, ordinarie verifiche 
degli apprendimenti, ordinari bi-
lanci e valutazioni. 

ei documenti nazionali, 
le attività suggerite per il 
Piano estate si chiamano 

corsi, laboratori, interventi, ini-
ziative, workshop. Nei documenti 
progettuali delle scuole, si chia-
mano frequentemente laboratori, 
ma spesso si chiamano moduli e 
prevedono ciascuno una specifica 
finalizzazione e una definita dura-
ta temporale. Ciò significa che in 
30 ore, 35 ore, 25 ore, le scuole 
ritengono di poter ottenere dei ri-

sultati d’apprendimento. 
Qualche anno fa la didattica mo-
dulare è stata di gran moda, ma in 
molti casi è durata l’éspace d’un 
matin, sostituita da tradizionali 
Unità d’apprendimento o da Piani 
annuali non meglio articolati.
Sappiamo che il modulo didatti-
co dovrebbe esser costituito da un 
insieme di esperienze di apprendi-
mento goal oriented, cioè unitaria-
mente finalizzate ad un obiettivo e 
mirate al raggiungimento di risul-

L’
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Se anche non 
recupereranno tutti i danni 

cognitivi e relazionali 
causati dalla pandemia, 
certamente i ragazzi si 

gioveranno delle proposte 
progettate dalle scuole e
se ne avvantaggeranno 

anche i loro genitori, 
che hanno sofferto per il 
forzato isolamento e la 

solitudine dei figli



tati prestazionali osservabili e cer-
tificabili. Frammento didattico in 
sé compiuto all’interno di un per-
corso modulare a lungo termine, 
il modulo è replicabile, è imple-
mentabile, è integrabile con altri 
moduli, può essere disciplinare o 
interdisciplinare, teorico o opera-
tivo, propedeutico o di approfon-
dimento, obbligatorio o opzionale, 
può esser destinato ad una classe 
o a un gruppo di apprendimento, 
può dare origine a un debito se è 
obbligatorio e non lo si supera, o a 
un credito se lo si supera... 
In una scuola che voglia differen-
ziare gli stimoli in funzione di in-
teressi e bisogni diversi, la didatti-
ca modulare è una grande risorsa. 
Anche una organizzazione modu-
lare della didattica, come una or-
ganizzazione strutturale del recu-
pero e della opzione, richiede però 
agli insegnanti un notevole studio 
ed un’analisi rigorosa di ogni di-

sciplina: al termine del ciclo, o 
del segmento, o dell’anno, in cosa 
dovrà consistere un apprendimen-
to essenziale della Storia? O della 
Matematica, o della Lingua ita-
liana o della Musica? Cosa dovrà 
dimostrare di conoscere e di saper 
fare lo studente perché io possa 
sostenere che la sua competenza 
è certificabile come competenza 
base? Come competenza di livello 
avanzato? Quali moduli deve aver 
seguito e superato l’alunno perché 
gli venga certificata una compe-
tenza base o un livello avanzato? 
La nota 643 invita a realizzare, nel 
Piano estate, unità formative bre-
vi e autosufficienti, personalizza-
te e responsabilizzanti. Non parla 
di didattica modulare, ma le unità 
formative autosufficienti e perso-
nalizzate richiamano alla nostra 
memoria le parole della modulari-
tà. Ed evocano auspici di modula-
rità strutturali e ordinarie.

l concetto di “aggiuntivo” 
implica una visione secon-
do la quale la scuola vera è 

quella delle discipline, e il resto 
è un “di più”.  All’interno di una 
cultura del curricoloo, le attività 
che la scuola progetta e propo-
ne sono tutte attività curricolari 
in quanto tutte formative e tutte 
funzionali al raggiungimento del 
profilo. La differenza non sta nel 
curricolo/extracurricolo, inverno/
estate, mattina/pomeriggio, inse-
gnante di classe/esperto: la dif-
ferenza sta nella funzione e nel 
peso che ciascuna attività assume 
all’interno del percorso unitario 
progettato dalla scuola e costruito 
dallo studente. 

Penso che il Piano estate ci sugge-
risca i principi e le modalità con 
cui costruire un innovativo ma 
unitario e ordinario curricolo, co-
stituito da un sistema ragionato di 
proposte obbligatorie e opzionali, 
di studio e di gioco e di sport, di 
recupero di carenze e di potenzia-
mento di eccellenze, da svolgersi 
in aula o nel territorio cittadino, 
in gruppi d’interesse o di livello, 
con insegnanti in organico o con 
esperti: proposte che nel loro in-
sieme mirino alla realizzazione 
dei profili in uscita previsti per i 
diversi ordini e indirizzi, e che ai 
singoli studenti consentano per-
corsi personalizzati e rispondenti a 
bisogni diversi.
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8. Offerte “aggiuntive” ed “extracurricolari”
o “curricoli articolati e unitari”? 



Verso un percorso di trasformazione

l Piano estate, dicono i docu-
menti ministeriali, è il punto 
di partenza di un percorso di 

trasformazione ed evoluzione del 
sistema Istruzione.
E il sistema educativo italiano, 
dice il Patto per la scuola al cen-
tro del Paese, è chiamato ad una 
sfida straordinaria: valorizzare 
come opportunità di profonda in-
novazione l’esperienza vissuta da 
tutta la comunità educante durante 
il periodo pandemico. 
Penso che ciascuno dei punti di ri-
flessione proposti in questo contri-
buto, per poter essere interpretato 
anche solo parzialmente, richieda 
alle scuole studio e impegno e ri-
cerca e sperimentazione.
Ma noi siamo la scuola che dice di 
voler educare alla cittadinanza at-
tiva: come possiamo farlo se igno-
riamo la prospettiva, la responsa-
bilità e la gioia di poter contribuire 
alla costruzione della scuola che 
oggi ci chiede il Paese? “La scuo-
la (…) per assolvere questo arduo 
compito educativo, ha necessità 

di modalità scolari innovative, di 
“sguardi plurimi”, di apporti diffe-
renziati. Occorre una scuola aper-
ta, dischiusa al mondo esterno. 
Aprire la scuola significa aprire le 
classi ai gruppi di apprendimento; 
aprirsi all’incontro con “altri mon-
di” del lavoro, delle professioni, 
del volontariato; come pure aprirsi 
all’ambiente; radicarsi nel territo-
rio; realizzare esperienze innova-
tive, attività laboratoriali. Si tratta 
di moltiplicare gli spazi, i luoghi, 
i tempi, le circostanze di appren-
dimento, dentro e fuori la scuola 
(…)” (Nota 643 aprile 2021).
È un monito che dirigenti e inse-
gnanti illuminati non possono la-
sciare inascoltato.

Riferimenti normativi e bibliografici
D.M.39 del 14 maggio 2021
Nota 643 del 27 aprile 2021
Nota 11653 del 14 maggio 2021
Patto per la scuola al centro del Pae-
se (Ministro Bianchi)
Documento sulla verifica d’efficacia 
del PON Inclusione (30 giugno 2019, 
a cura di Ismeri Europa)
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Occorre una scuola aperta, 
dischiusa al mondo 

esterno. Aprire la scuola 
significa aprire le
classi ai gruppi di 
apprendimento;

aprirsi all’incontro con 
“altri mondi” del lavoro, 

delle professioni, del 
volontariato; come pure 

aprirsi all’ambiente
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A quali condizioni si può cambiare Istituto scolastico e
indirizzo di studi, dopo aver concluso il primo anno

della Scuola secondaria superiore?

Come cambiare
l’indirizzo di studi?

Il quesito riguarda gli studen-
ti che stiano frequentando la 
classe prima di un istituto di 

istruzione secondaria di secondo 
grado e che intendano cambiare indi-

rizzo di studi nel prossimo anno sco-
lastico. Dopo lo scrutinio finale, 
dovranno sostenere un esame integra-
tivo per cambiare indirizzo di studi?

Abstract

I
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lle ore 10.30 di martedì, 
28 gennaio 2021, un  cor-
diale genitore si è presen-

tato presso la segreteria dell’ unico 
liceo classico paritario della sua 
città di residenza, per chiedere se 
il Dirigente potesse concedere al 
timido figlioletto che lo accompa-
gnava la possibilità d’essere am-
messo a frequentare la II classe 
ginnasiale dal successivo 1° set-
tembre 2021.
Il giovanetto aveva fra le mani la 
sua pagella, rilasciata non da un 
altro liceo classico, ma dall’istitu-
to tecnico industriale della stessa 
città, nel quale stava frequentan-
do, con buon profitto, la 1^ classe 
del corso di liceo scientifico delle 
scienze applicate. 
Qualche lettore troverà un po’ 
strano che in un istituto dell’ordi-
ne tecnico sia stato autorizzato un 
corso di liceo scientifico, tenendo 
conto che l’ordinamento dei licei 
è stato disciplinato, il 15 marzo 
2010, da un regolamento ben di-
verso da quello che contiene le 
linee-guida per il funzionamento 
degli istituti tecnici. Nulla di stra-
no ci sarebbe stato se nella città 
alla quale ci si riferisce non esi-
stessero licei, ma soltanto istituti 
tecnici. Ma la realtà è ben diversa,  
perché nella città in cui risiede il 
genitore che ha proposto il quesi-
to esistono ben cinque licei: due 
classici, due scientifici ed un quin-
to, delle scienze umane; un fonda-
mentale principio di coerenza lo-
gica avrebbe suggerito di istituire 
in uno dei due licei scientifici l’in-
dirizzo delle scienze applicate. A 
volte, la realpolitik consente  delle 

poco innocenti licenze.
Ispirava molta tenerezza al Diri-
gente lo sguardo, tra lo smarrito 
ed il candidamente fiducioso, del 
giovanetto; era uno sguardo che 
sembrava imploragli una risposta 
ben diversa da quella che lo stesso 
studentino aveva ottenuto il gior-
no precedente, quando, sempre ac-
compagnato dal padre, aveva chie-
sto l’iscrizione alla seconda classe 
del più rinomato liceo classico sta-
tale della stessa cittadina. Infatti, il 
rigoroso Dirigente di quella scuo-
la, ossequioso come è bene che si-
ano tutti i funzionari dello Stato, 
aveva espresso qualche riserva 
sulla opportunità del cambio di 
indirizzo di studi in quanto, a suo 
giudizio, non  sarebbe stato facile 
affrontare serenamente il percorso 
curricolare del secondo anno d’un 
ginnasio - peraltro, tanto rinoma-
to in città per il suo orientamento 
selettivo, non meno di quanto lo 
fosse il collegio inglese di Eton - 
per un giovanetto che l’anno pre-
cedente aveva frequentato un isti-
tuto scolastico, il cui piano di studi 
escludeva le discipline caratteriz-
zanti del latino e del greco.
Tuttavia, la deludente risposta del 
Dirigente scolastico non aveva 
troncato ogni speranza del geni-
tore di poter trovare il modo af-
finché il figliolo potesse cambiare 
indirizzo di studi. All’accigliato 
padre, infatti, quell’aspirazione  
non sembrava affatto pretestuosa 
perché, nel corso dell’anno scola-
stico precedente, aveva avvertito 
che, man mano che si impegnava 
nel corso di studi del liceo scien-
tifico delle scienze applicate, il fi-

A

Nel febbraio del 2003, la 
Ministra Moratti

non esitò a cancellare,
fra le altre, la legge 

Berlinguer n. 9 del 20 
gennaio 1999, che

aveva istituito
le passerelle; sicché,

la caduta
della legge-madre
travolse  anche il
decreto attuativo
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Gli studenti ammessi
alla classe successiva

in sede di scrutinio finale 
al termine del primo anno, 

che chiedono di essere 
iscritti alla seconda classe 
di altro indirizzo di studi, 

non sostengono esami 
integrativi

gliolo manifestava un progressivo 
affievolimento di interesse per le  
discipline matematico-scientifiche 
ed una diversa, crescente propen-
sione per la cultura letteraria.
Non si può escludere che quella 
progressiva caduta di interesse per 
lo studio della matematica e delle 
scienze potesse essere stata indot-
ta dalla predilezione  che il giova-
netto aveva sempre dimostrato per 
le modalità di apprendimento che 
impegnano la serena acquisizione 
mnemonica, piuttosto che la com-
prensione delle rigorose argomen-
tazioni deduttive.
Infatti, gli insegnanti delle prime 
classi degli istituti del secondo ci-
clo del sistema dell’istruzione san-
no molto bene che, se non si hanno 
buone capacità di concentrazione 
su un determinato argomento, 
difficilmente si possono ottenere 
accettabili risultati nell’ appren-
dimento delle discipline logico-
matematiche e scientifiche.
Lo sapevano bene anche i consi-
glieri di Luigi Berlinguer, i quali, 
già nel 1999, suggerirono al Mini-
stro sardo della P.I. di concedere 
una via di salvezza ai giovani di-
plomati di scuola media, i quali, 
al pari del giovanetto cui si riferi-
sce il quesito, nel corso del primo 
anno degli studi superiori, si fosse-
ro accorti di avere scelto un ordine 
scolastico non del tutto confacente 
alle loro inclinazioni. 
Risale a quel tempo l’intuizione 
delle famose, forse dimenticate, 
passerelle, cioè dei poco fortuna-
ti, ma molto originali, percorsi di 
riallineamento degli studenti desi-
derosi di cambiare indirizzo di stu-
di, che trovarono anche una speci-
fica codificazione normativa in un 
decreto ministeriale del lontano 9 
agosto 1999.

Mai intuizione si rivelò più di-
datticamente felice di quella che 
generò le passerelle, grazie alle 
quali gli studenti del primo anno 
degli istituti superiori, sarebbero 
stati ammessi ad integrare il curri-
culum della prima classe frequen-
tata di malavoglia con dei moduli 
didattici peculiari. In tal modo 
quegli studenti, insoddisfatti del-
le scelta fatta ancor prima di aver 
conseguito il diploma di licenza 
media, avrebbero potuto conclu-
dere l’anno scolastico nella mede-
sima scuola originariamente scel-
ta, escludendo le discipline che 
non risultassero comprese nel pia-
no di studi della nuova scuola ed 
includendovi quelle mancanti. Nel 
giugno del primo anno scolastico 
sarebbero stati regolarmente scru-
tinati, per frequentare poi, in caso 
di esito positivo, la seconda classe 
dell’indirizzo di studi più gradito. 
Ma non sempre alle buone inten-
zioni può corrispondere la loro 
realizzazione pratica: nel febbraio 
del 2003, la Ministra Moratti non 
esitò a cancellare, fra le altre, la 
legge Berlinguer n. 9 del 20 gen-
naio 1999, che aveva istituito  le 
passerelle; sicché, la caduta della 
legge-madre travolse anche il de-
creto attuativo. Non tutto, però, 
andò perduto, perché un effetto 
indiretto delle passerelle venne 
trasposto nell’ultima ordinanza 
sugli scrutini e sugli esami, che 
risale al 21 maggio del 2001 (ha 
il numero 90), in virtù della quale 
agli studenti del primo anno degli 
istituti secondari superiori, che per 
correggere una scelta rivelatasi 
sbagliata, desiderassero  cambiar 
corso di studi nell’anno scolasti-
co successivo a quello frequenta-
to, veniva risparmiato l’impegno 
dei formali esami integrativi che, 
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invece, restavano obbligatori per 
gli studenti delle classi successive 
alla prima, nel caso in cui inten-
dessero cambiare ordine di studi. 
La sopra ricordata ordinanza  di-
sponeva che, al termine del pri-
mo anno, questi giovanetti non 
dovessero sostenere le classiche 
prove integrative, sempre che, 
ovviamente, avessero conseguito 
la promozione alla classe secon-
da dell’originario ed indesiderato 
loro corso di studi. L’iscrizione 
alla seconda classe dell’istituto 
più desiderato poteva avvenire a 
condizione che essi partecipasse-
ro, con esito positivo, ad un sem-
plice colloquio presso la scuola 
ricevente, per l’accertamento di 
eventuali debiti formativi, da col-
mare mediante specifici interventi 
all’inizio dell’anno scolastico suc-
cessivo. 
Dalla vivacità degli occhi del ge-
nitore dello studente, oltre che da 

quella non meno espressiva dello 
stesso giovanetto che non si senti-
va a suo agio nel frequentare il pri-
mo anno del corso di liceo scien-
tifico delle scienze applicate, si 
capiva bene che le sopra riportate 
argomentazioni del Dirigente del 
liceo classico avevano dischiuso 
un orizzonte di potenziale serenità.
Da potenziale, la serenità del gio-
vanetto, come pure  quella del 
genitore, divenne attuale quando 
il Dirigente comunicò loro che 
avrebbe potuto accettare sen-
za riserva alcuna la domanda di 
iscrizione del giovane alla quinta 
classe ginnasiale perché un decre-
to ministeriale di quell’anno, noto 
con il numero 5, aveva conferma-
to definitivamente la norma sopra 
citata, la quale prevedeva che gli 
studenti del primo anno di un cor-
so di studi di istruzione secondaria 
di II grado potevano sostenere un 
colloquio per cambiare indirizzo di 



26

www.scuolaeamministrazione.it

N. 311 / Luglio - Agosto 2021 •

studi dal 1° settembre successivo.
Con tono tranquillizzante il Di-
rigente lesse la norma che ave-
va citato, espressa dal comma 10 
dell’art. 4 del citato decreto mini-
steriale del 2021:
“ Al fine di favorire il ri-orienta-
mento ed il successo formativo, e 
fatta salva la necessità di subordi-
nare l’iscrizione per i percorsi for-
mativi di liceo musicale e coreu-
tico al superamento delle relative 
prove di verifica:
a) gli studenti iscritti al pri-
mo anno di un percorso di scuola 
secondaria di secondo grado pos-
sono richiedere, entro e non oltre il 
31 gennaio di ciascun anno scola-
stico, l’iscrizione alla classe prima 
di altro indirizzo di studi, senza 
dover svolgere esami integrativi, 
che dovranno essere svolti per ri-

chieste successive a tale termine, 
fatto salvo quanto previsto dalla 
lettera b);
b) gli studenti ammessi alla 
classe successiva in sede di scru-
tinio finale al termine del pri-
mo anno, che chiedono di essere 
iscritti alla seconda classe di altro 
indirizzo di studi, non sostengono 
esami integrativi.
L’iscrizione alle classi dei soggetti 
di cui al comma 10, lettere a) e b), 
avviene previo colloquio presso 
l’istituzione scolastica ricevente, 
diretto ad individuare eventuali 
carenze formative, particolarmen-
te in relazione alle discipline non 
previste nell’indirizzo di prove-
nienza”.
Le proposizioni della citata lette-
ra b) dettero ai due ospiti del liceo 
paritario l’attesa serenità. Lo stu-

dente non era affatto preoccupa-
to per il colloquio, nel corso del 
quale avrebbe dovuto dimostra-
re di poter partecipare con buon 
profitto alle lezioni che sarebbero 
state tenute dai professori di latino 
e di greco. La prospettiva di non 
doversi più confrontare con disci-
pline per le quali non si sentiva 
portato, e che tanta inquietudine 
avevano generato nel suo animo,  
costituiva per lui una forte spinta 
ad impegnarsi durante l’estate, av-
valendosi dell’aiuto dei suoi quali-
ficati familiari, nell’apprendimen-
to almeno della morfologia e della 
fonologia del latino e del greco.

Riferimenti normativi
Legge 20 gennaio 1999, n.9 
O. M. 21 maggio 2001, n. 90
D.P.R.15 marzo 2010, n.84
D. M 8 febbraio 2021, n. 5
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Come ottenere
il riconoscimento
del servizio pre-ruolo?

Il riconoscimento
del servizio d’insegnamento
prestato dopo il 2000

di Fabio Scrimitore

Abstract

l servizio di insegnamento che sia 
stato prestato, dopo il 2000, in 
una scuola elementare, già parifi-

cata ed oggi paritaria, potrà essere ri-
conosciuto utile ai fini della carriera?

Analogamente potrà essere ricono-
sciuto in carriera il servizio di inse-
gnamento prestato, dopo il 2000, in 
scuole secondarie paritarie, che ave-
vano la qualifica di scuole pareggiate?

I
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on il quesito, l’ autore ha 
chiesto di sapere se sia ri-
conoscibile in carriera il 

servizio di insegnamento prestato, 
a decorrere dall’anno scolastico 
2000/01,  in una scuola  seconda-
ria di primo grado paritaria che, 
anteriormente al 1° settembre del 
2000, rientrava nella non molto 
diffusa categoria giuridica delle 
scuole secondarie  non statali pa-
reggiate. 
Contestualmente è stato chiesto di 
sapere se sia riconoscibile anche il 
servizio di insegnamento, prestato 
sempre dopo il 1° settembre 2000, 
in una scuola elementare paritaria, 
che, prima della suddetta data, era 
una scuola parificata.
Il quesito si riferisce all’art. 485 
del Testo Unico delle leggi sulla 
scuola, approvato con il D.P.R. 16 
aprile 1994, n. 297, il quale, oc-
cupandosi di ricostruzione di car-
riera, dispone che al docente non 
di ruolo sia riconosciuto il servi-
zio prestato non soltanto presso 
le scuole di istruzione secondaria 
ed artistica statali, ma anche quel-
lo prestato in scuole secondarie 
non statali pareggiate. Lo stesso 
riconoscimento  è previsto per 
il servizio che sia stato prestato 
nelle scuole elementari non sta-
tali parificate.  Il testo legislativo 
contenuto nel predetto art. 485 
corrisponde sostanzialmente alle 
proposizioni degli articoli 1 e 2 del 
Decreto legge 19 giugno 1970, n. 
370, convertito nella Legge n. 576 
del 26 luglio dello stesso anno. 
Per chiarezza forse è bene che il 
redattore ricordi che l’ordinamen-
to scolastico antecedente prevede-
va le seguenti categorie di scuole 

non statali: materne autorizzate, 
elementari parificate, secondarie 
legalmente riconosciute e secon-
darie pareggiate. 
La tipologia delle scuole pareggia-
te era contemplata dall’art. 356 del 
predetto D.P.R. 16.4.1994, n. 297, 
il quale assegnava tale denomina-
zione alle scuole secondarie non 
statali, funzionanti da almeno un 
anno, che fossero gestite da enti 
pubblici o da enti ecclesiastici. Il 
pareggiamento comportava, peral-
tro, che i docenti dovessero  esse-
re assunti con concorso pubblico 
e con un trattamento economico 
iniziale pari a quello riservato agli 
insegnanti delle scuole statali cor-
rispondenti. 
La definizione di scuole parificate 
è contenuta nell’art. 344 del sopra 
citato Testo unico del 1994; tali 
scuole dovevano essere gestite da 
enti o da associazioni aventi per-
sonalità giuridica; come si è già 
detto, anche il servizio prestato in 
questo tipo di scuole elementari 
non statali poteva ottenere il rico-
noscimento in carriera.
Orbene, il quesito deriva dal sem-
plice fatto che il citato art. 385 del 
T.U. del 1994 non include le odier-
ne scuole paritarie fra le scuole non 
statali, il cui insegnamento può es-
sere riconosciuto in carriera. Tanto 
è dovuto esclusivamente al fatto 
che il predetto Testo unico è stato 
pubblicato ben prima dell’entra-
ta in vigore della legge (n. 62 del 
10 marzo 2000) che ha riformato 
l’intera disciplina delle scuole non 
statali, abilitate a rilasciare titoli di 
studio aventi valore legale, sosti-
tuendo alle allora vigenti quattro 
tipologie delle scuole non statali 

c

Il quesito si riferisce
all’art. 485

del Testo Unico delle
leggi sulla scuola, 

approvato con
il D.P.R. 16 aprile 1994,

n. 297
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Il servizio di insegnamento 
che sia stato prestato,
dopo il 2000, in una
scuola elementare 

già parificata, ed oggi 
paritaria, va riconosciuto 

nella carriera degli 
insegnanti

di ruolo statali

(autorizzate, parificate, legalmente 
riconosciute e pareggiate) l’unica 
categoria di scuola paritaria. 
Ciò  premesso, si ritiene di do-
ver  subito assicurare l’autore del 
quesito che il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca, insieme con  la Ragione-
ria Generale dello Stato, ha dato 
risposta positiva al quesito; alla 
stessa conclusione è giunta anche 
la giurisprudenza della Magistra-
tura civile. 
A giudizio di tali autorevoli isti-
tuzioni pubbliche, il servizio di 
insegnamento che sia stato pre-
stato, dopo il 2000,  in una scuo-
la elementare già parificata, ed 
oggi paritaria, va riconosciuto 
nella carriera degli insegnanti di 
ruolo statali. Analogamente verrà 
riconosciuto il servizio di inse-
gnamento prestato, dopo il 2000, 
in scuole secondarie paritarie che 
avevano la qualifica di scuola pa-

reggiata. 
E’ comprensibile, ora, che ci si 
chieda quale possa essere stata la 
ragione che ha generato il quesito. 
Si potrà dare per certo che non 
tutte le istituzioni scolastiche rico-
noscono in carriera i  servizi di in-
segnamento prestati, dopo il 2000, 
nelle scuole paritarie elementari e 
secondarie, che, prima di quell’an-
no, avevano la dignità di scuole 
non statali, rispettivamente, parifi-
cata e pareggiata.
Tanto perché in una Nota del 24 
luglio 2013, negando ad un in-
segnante di ruolo  in una scuola 
statale il diritto al riconoscimento 
del servizio prestato in una scuola 
primaria parificata, sino al 31 ago-
sto 2000, poi divenuta paritaria, 
la competente Ragioneria Territo-
riale aveva rilevato che la Legge 
62/2000 non stabilisce che gli anni 
prestati presso una scuola paritaria 
siano valutabili come servizio pre-
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ruolo in sede di ricostruzione di 
carriera e che, quindi, non possono 
essere riconosciuti a tal fine nella 
carriera d’un insegnante di  scuola 
statale. 
La citata motivazione appare mol-
to corretta sotto il profilo della lo-
gica giuridica, dal momento che è 
indubitabile che l’ unica disposi-
zione che disciplina il riconosci-
mento dei servizi pre-ruolo degli 
insegnanti delle scuole di Stato è 
contenuta nel citato art. 485 del 
Testo Unico del 1994, e che oggi 
non vi sono più scuole non statali 
che conservino lo status di scuo-
la parificata o pareggiata, previsto 
dallo stesso art. 485. 
Ma, se tanto l’Amministrazione 
ministeriale della scuola quanto il 
Giudice civile hanno ammesso la 
riconoscibilità in carriera dei ser-
vizi di insegnamento prestati, dopo 
il 2000, nelle scuole paritarie che 
erano nate come scuole parificate 
o pareggiate, bisognerà convenire 
che sarà stato individuato un crite-
rio interpretativo veramente inat-
taccabile, legittimamente volto a 
consentire tale riconoscibilità. 
Tale criterio è stato adotta-
to dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, 
la cui  Direzione Generale per 
il personale scolastico - Ufficio 
IV – , rispondendo con la nota 
prot. n. A00DGPER 15830 del 
20.10.2009, ad un quesito che era 
stato avanzato dall’Ufficio Scola-
stico Regionale dell’Emilia Ro-
magna, ha scritto: Con l’entrata 
in vigore della Legge n. 62/2000, 
le istituzioni scolastiche, come in-
dicato nella nota che si trasmette, 
hanno chiesto ed ottenuto la pa-
rità, ma è da ritenere che sostan-
zialmente, nel caso specifico, le 
scuole materne comunali hanno 

mantenuto le proprie caratteristi-
che per quanto riguarda finanzia-
menti, struttura e funzionamento.
Considerato, quindi, che alcuna 
norma è intervenuta nella modifi-
ca del disposto di cui al richiama-
to art. 2, secondo periodo, della 
citata legge 576/70, è da ritenere 
che nei confronti degli insegnanti 
delle scuole dell’infanzia comuna-
li (nella nota in questione indicate 
“paritarie comunali”) continuino 
ad applicarsi, in materia di ricono-
scimento di servizi, le disposizioni 
previste dalla legge n. 576/70.
Atteso che non sono intervenute 
modificazioni alla legge n. 576/70,  
quest’Ufficio è del parere che an-
che il servizio d’insegnamento 
prestato in scuole paritarie ele-
mentari (ex parificate elementari) 
continui ad essere riconoscibile ai 
fini della carriera. 
Anche se il riferimento ministeria-
le va alle sole scuole dell’infanzia 
parificate, (divenute dal 2000 pari-
tarie), può agevolmente ammetter-
si che la sua conclusione  si possa 
applicare, per analogia legis,  alla 
tipologia delle scuole elementari 
parificate ed a quella delle secon-
darie  pareggiate, (riconosciute, 
poi, come  paritarie). 
Ad un’accurata analisi, la moti-
vazione ministeriale non appare 
proprio ineccepibile. In verità, 
l’argomentazione secondo cui 
l’art. 2 della Legge n. 576/1970 
(che riconosce il servizio prestato 
nelle scuole elementari parifica-
te) si debba applicare al servizio 
prestato dopo il 2000 nelle scuo-
le elementari riconosciute come 
paritarie), per il solo fatto che il 
predetto art. 2 della legge non sia 
stato modificato, avrebbe valore 
logico-dimostrativo soltanto se la 
legge avesse disposto che, dal 1° 
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settembre 2000 (primo anno in 
cui è entrata in vigore la predetta 
Legge n. 62/2000), le scuole ele-
mentari parificate fossero conflui-
te ipso iure nella nuova tipologia 
delle scuole paritarie.
Ma così non è stato.
La Legge 62 del 2000 ha previsto, 
ai fini della concessione della pari-
tà scolastica, condizioni, garanzie, 
modalità ed effetti del tutto diver-
si da quelli che il pregresso ordi-
namento aveva stabilito. Tanto è 
vero che la medesima legge aveva 
previsto la possibilità che scuole 
elementari parificate  avrebbero 
potuto chiedere e non ottenere la 
parità, e che, in conseguenza, sa-
rebbero state estromesse dal nove-
ro delle predette scuole paritarie, 
per ricadere, poi, nella categoria 
delle scuole private non paritarie. 
Vi è  però, una tesi secondo la qua-
le l’entrata in vigore della Legge 

n. 62/2000 non avrebbe comporta-
to l’espunzione dall’ordinamento 
scolastico delle scuole elementari 
parificate, né delle secondarie pa-
reggiate. 
Una tesi del genere compare nel-
la motivazione d’una sentenza del 
marzo del 2014, nella quale il ma-
gistrato civile ha concluso  che il 
servizio di insegnamento prestato, 
dopo il 2000, in scuole paritarie, 
un tempo parificate, debba essere 
riconosciuto in carriera. 
Riferendosi a quanto era stato so-
stenuto nella memoria difensiva  
dell’Amministrazione scolastica 
resistente, che aveva negato il di-
ritto al riconoscimento dei predet-
ti servizi, il magistrato ha scritto: 
La tesi appena sostenuta dalla p.a. 
convenuta, che in ogni caso non 
tiene conto della status di scuola 
anche parificata della scuola ele-
mentare (omissis), non appare pe-

raltro convincente.
Il lettore non avrà difficoltà a veri-
ficare quanto possa essere rispon-
dente al quadro normativo sopra 
esposto l’idea che lo status di 
scuola paritaria, riconosciuto dal-
la Legge 62/2000, possa coesiste-
re con quello di scuola parificata, 
soprattutto alla luce della Legge n. 
27 del 2006, che ha modificato la 
precedente Legge n. 62/2000.
In verità, la tesi della coesistenza 
delle vecchie scuole parificate e 
pareggiate con la nuova tipologia 
di scuole paritarie sembrava, sep-
pur timidamente, sostenibile alla 
luce del  primo periodo dell’art. 7 
della Legge n. 62/2000, nel quale 
è scritto:  Alle scuole non statali, 
che non intendano chiedere il rico-
noscimento della parità, seguitano 
ad applicarsi le disposizioni di cui 
alla parte II, Titolo VIII, del De-
creto legislativo 16 aprile 1994, 



n.297. Ma la Legge n. 27 del 3 
febbraio 2006, che ha convertito il 
Decreto-legge n. 250 del 5 dicem-
bre 2005, ha eliminato questa pur 
marginale possibilità di coesisten-
za perché  ha asserito che  le scuo-
le non statali materne, elementari 
e secondarie sono ricondotte alle 
due tipologie di scuole paritarie, 
riconosciute ai sensi della legge 
10 marzo 2000 n. 62, e di scuole 
non paritarie.
Soltanto incidentalmente si deve 
dare atto che, il 3 febbraio del 
2006, nel sistema scolastico è sta-
ta introdotta una seconda catego-
ria di scuole non statali, definita 
semplicemente scuola non parita-
ria, comprendente scuole che non 
fanno parte del sistema scolastico 
nazionale: non possono  rilasciare 
titoli di studio aventi valore lega-
le; non possono rilasciare attestati 
intermedi né finali con valore di 
certificazione legale; infine,  non 
possono  assumere denominazioni 
identiche o comunque corrispon-
denti a quelle previste dal vigente 
ordinamento per le scuole statali o 
paritarie.
Ogni dubbio sul fatto che il sistema 
scolastico italiano, relativamen-
te alle scuole abilitate a rilasciare 
titoli di studio legali, comprenda 
esclusivamente le scuole statali e 
le scuole paritarie potrà essere se-
renamente fugato consultando il 
comma 6 dell’art. 1 bis della  Leg-
ge n. 27 del 2006, il quale dispone: 
Dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del predet-
to decreto (20 febbraio 2006), non 
possono essere rilasciate nuove 
autorizzazioni, né riconoscimenti 
legali, pareggiamenti, secondo le 
disposizioni di cui alla parte II, ti-
tolo VIII, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297. A conferma di quanto si è 
affermato, lo stesso comma con-
cedeva la possibilità di continuare 
a funzionare, sino all’esaurimento 
dei loro corsi, alle scuole parifica-
te, pareggiate, o legalmente rico-
nosciute,  che  non avessero chie-
sto, o che non avessero ottenuto, il 
riconoscimento della parità.
Parallelamente, la Legge n. 27 ha 
abrogato la gran parte delle dispo-
sizioni contenute nel già citato ti-
tolo VIII del Testo unico del 1994, 
che prevedevano i regimi delle 
scuole parificate, paritarie e legal-
mente riconosciute.
Con l’emanazione del Decreto Mi-
nisteriale n. 267, del 29 novembre 
2007 -  il quale costituisce il Rego-
lamento recante la disciplina delle 
modalità procedimentali per il ri-
conoscimento della parità scolastica 
e per il suo mantenimento -, il Mini-
stero dell’Istruzione ha completa-
to il quadro normativo delle scuole 
paritarie, senza lasciarvi nessuno 
spazio per la sopravvivenza delle 
vecchie  scuole non statali (mater-
ne autorizzate, elementari parificate, 
secondarie legalmente riconosciute 
e pareggiate).
L’evidente coerenza interna del 
sistema normativo sopra ricapito-
lato non ha impedito, però, come 
si è scritto, che l’ Amministrazione 
scolastica  e parte della  giurispru-
denza giungessero a conclusioni 
diverse, asserendo che oggi, ac-
canto alle scuole paritarie, conti-
nuerebbero a coesistere le vecchie 
forme giuridiche delle scuole pa-
reggiate e di quelle parificate.
Ovviamente, questa soluzione non 
è affatto sgradita a chi redige que-
sta nota, perché torna a beneficio 
diretto degli insegnanti.
Vero è, però, che se, dopo aver 
prestato  il primo anno di incarico 
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a tempo indeterminato, con il con-
seguente superamento del perio-
do di prova, qualcuno degli inse-
gnanti di ruolo nelle scuole statali 
chiederà all’Ufficio di segreteria 
che gli siano riconosciuti anni di 
servizio di insegnamento prestati, 
dopo il 2000, in scuole parificate, 
o pareggiate, o legalmente ricono-
sciute, con probabilità molto vi-
cine al cento per cento, si sentirà 
rispondere che il sistema mecca-
nografico del SIDI non accetta tale 
richiesta. Tanto accadrà perché, 
dopo aver assegnato  al servizio 
prestato dal neo immesso in ruolo 
una delle codifiche previste per la 
classificazione degli insegnamen-
ti prestati  nelle vecchie tipologie 
delle scuole non statali (P022 per 
le parificate, P025 per le paritarie 
e P026 per le legalmente ricono-
sciute), l’Assistente amministrati-
vo si vedrà preclusa la possibilità 

di continuare la procedura infor-
matica della ricostruzione della 
carriera non appena  avrà dato il 
comando di enter.
Allo stesso Assistente amministra-
tivo resterà sempre la possibilità di 
emettere il provvedimento di rico-
struzione di carriera del docente, ri-
nunciando all’uso della procedura 
informatizzata: gli sarà sufficiente 
comporre il nuovo decreto ricor-
rendo al word. Nel decreto potrà 
citare la ricordata Nota del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca n. A00DGPER 
15830 del 20.10.2009. 

Riferimenti normativi
L. 26 luglio 1970, n. 297
D. P. R. 16 aprile 1994, n. 297
L. n. 62 / 2000
Nota MIUR prot. n. A00DGPER 
15830 del 20 ottobre 2009
L. 3 febbraio 2006, n. 27
D.M. 29 novembre 2007, n.267
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Alunni BES:
se i genitori non condividono
il Piano didattico personalizzato 

(PDP)?

e i genitori d’un alunno frequen-
tante una classe di scuola secon-
daria di I grado non ritenessero di 

sottoscrivere il Piano Didattico Perso-
nalizzato, predisposto dal Consiglio di 
classe, tale PDP non potrebbe diventa-

re operativo. Il quesito è stato proposto 
da un insegnante di scuola secondaria 
di primo grado, il quale, riferendosi alla 
didattica programmabile per i B.E.S., 
vorrebbe sapere che cosa succedereb-
be se i genitori non firmassero il PDP.

Abstract

La
collaborazione

tra il consiglio di classe
e i genitori degli

alunni con bisogni
educativi speciali

(BES)
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on sembra che i genito-
ri di un alunno  abbiano 
mostrato grande interes-

se nel valutare le caute, discrete 
proposizioni con le quali  i pro-
fessori hanno cercato di renderli 
informati  dei limiti che il figlio 
incontra nel partecipare alle attivi-
tà educativo-didattiche della clas-
se. A giudizio dei docenti, sarebbe 
stato utile adattare il percorso di-
dattico programmato per la classe 
ai bisogni educativi del preadole-
scente, con delle specifiche misure 
dispensative e compensative, che 
essi stessi avevano già individuato 
nella bozza del Piano Educativo 
Personalizzato. I genitori, però, 
non hanno ritenuto di poter ac-
cogliere la proposta e non hanno 
mostrato alcun interesse a sotto-
scrivere il predetto PDP. L’autore 
del quesito ha chiesto se l’opposi-
zione dei genitori all’adozione del 
proposto PDP ne impedisca l’ado-
zione nella prassi quotidiana.
Per offrire una corretta e convin-
cente risposta al professore che ha 
proposto il quesito, sarebbe neces-
sario disporre di adeguati elementi 
descrittivi, che contestualizzasse-
ro il motivo e le circostanze del di-
niego opposto dai genitori. Tanto 
si afferma perché la sottoscrizione 
del Piano Didattico Personalizzato 
rappresenta il momento conclusi-
vo del percorso che la scuola  ha 
avviato e conduce, dopo aver ve-

rificato se sussistano le premesse 
richieste dall’ordinamento scola-
stico per la sua redazione.
Credo che sia noto al riguardo che 
le linee direttive che sono state 
progressivamente emanate dal Mi-
nistero dell’Istruzione in tema di 
B.E.S. (Bisogni Educativi Specia-
li) con la Direttiva  del 27 dicem-
bre 2012, con la Circolare  n. 8 del 
6 marzo 2013 e, da ultimo, con la 
Nota prot. n. 2563 del 22.11.2013, 
assegnano alla famiglia una fun-
zione insostituibile nell’avvio del-
la  procedura per la predisposizio-
ne del P.D.P.
Infatti, se è vero che la professio-
nalità dei componenti del Consi-
glio di classe offre agli insegnanti 
le opportunità più dirette ed imme-
diate perché si valuti  se i distur-
bi specifici di apprendimento di 
un alunno, per la loro persistente 
e non episodica manifestazione 
in classe, possano essere ritenuti 
univocamente riconducibili alla 
classificazione di  Bisogni Educa-
tivi Speciali, è altrettanto vero che 
il supporto di informazione e di 
giudizio della famiglia sullo stile 
di apprendimento in ambito ex-
trascolastico del figlio costituisce, 
in ogni caso, un complemento in-
sostituibile nella valutazione dia-
gnostica delle potenzialità appren-
ditive dell’alunno, nonché nella 
predisposizione delle metodologie 
didattiche che potranno corrispon-

n
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I genitori potrebbero 
realisticamente rifiutarsi 
di  sottoscrivere il Piano 
Didattico Personalizzato, 

predisposto dal Consiglio di 
classe, soltanto se fossero 

in disaccordo con gli 
insegnanti sulla tipologia 
delle misure dispensative 
o compensative previste 

nello stesso PDP, oppure su 
qualcuno degli altri aspetti 

presi in considerazione 
da quel documento 

programmatorio

dere alle necessità imposte dai 
suoi particolari bisogni educativi 
e che dovranno essere riversate 
nella programmazione del P.D.P., 
in termini di misure compensative 
o dispensative.
Con riferimento allo specifico 
quesito propostoci, si ipotizza 
che l’esistenza di bisogni educa-
tivi speciali nell’alunno sia stata 
segnalata autonomamente dal-
la famiglia agli insegnanti e che, 
conseguentemente, il Consiglio 
di classe, condividendo la valu-
tazione delle reali possibilità di 
apprendimento dei ragazzo, abbia 
proposto ai genitori un percorso 
didattico personalizzato con mi-
sure compensative o dispensative.
Non sarebbe diversa la situazione 
inversa, cioè se l’iniziativa di va-
lutare l’alunno come portatore di 
B.E.S. fosse provenuta dagli inse-
gnanti, i quali l’avessero proposta 
alla famiglia, ricevendone l’assenso.
In tutte e due le  ipotesi, i geni-
tori potrebbero realisticamente 
rifiutarsi di sottoscrivere il Piano 
Didattico Personalizzato, predi-
sposto dal Consiglio di classe, sol-
tanto se fossero in disaccordo con 
gli insegnanti sulla tipologia delle 
misure dispensative o compensati-
ve previste nello stesso PDP, op-
pure su qualcuno degli altri aspetti 
presi in considerazione da quel 
documento programmatorio.
Se le ipotizzate ragioni di dissenso 
fossero state esplicitate con moti-
vazioni ragionevolmente suppor-
tate e macroscopicamente non in 
contrasto con il senso comune, po-
trebbero essere recepite dal Con-
siglio di classe, dal momento che, 
come si è detto, i genitori sono 
contitolari con gli insegnanti  della 
elaborazione del P.D.P.
Se, invece, i genitori avessero 

espresso un rifiuto incondiziona-
to ed immotivato, o non razional-
mente argomentato, alla sottoscri-
zione del P.D.P., ne deriverebbe la 
sua inapplicabilità.
Al rifiuto di sottoscrivere il P.D.P. 
da parte dei genitori corrisponde-
rebbe l’impegno degli insegnanti 
a far superare i limiti di appren-
dimento manifestati dall’alunno 
applicando l’ordinaria didattica 
personalizzata, alla quale la scuola 
ricorre nella generalità degli alun-
ni che manifestino dei disturbi di 
apprendimento non a base neuro-
logica. Inoltre, non si potrebbero 
applicare le misure dispensative e 
sostitutive, previste dal non sotto-
scritto P.D.P.

Riferimenti normativi
Direttiva MIUR 27 dicembre 2012
Circolare MIUR 6 marzo2013, n.8
Nota MIUR prot. n.2563/2013
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Rilascio di certificazioni per
costituzione in giudizio

di un docente:
quali diritti/doveri

per il DSGA?
Il valore delle certificazioni e delle autocertificazioni

in un giudizio civile

Il quesito, proposto da un in-
segnante di scuola prima-
ria, riguarda il rilascio di at-

testazioni-certificati da parte della 
Segreteria della scuola di servizio.

Abstract

I



38

www.scuolaeamministrazione.it

N. 311 / Luglio - Agosto 2021 •

autore del quesito è un in-
segnante di scuola prima-
ria, che lo ha formulato 
nell’interesse d’un colle-

ga che è stato convenuto in un giu-
dizio civile. Per esigenze esclusi-
vamente difensive, l’avvocato che 
patrocina l’insegnante in giudizio 
ha chiesto al suo assistito di farsi 
rilasciare dalla Segreteria della 
scuola di servizio un attestato, dal 
quale risulti che, in un certo gior-
no d’una determinata settimana, 
il docente era stato regolarmente 
presente nel plesso scolastico di 
servizio dalle 8.15 alle 12.00. 
La segreteria ha rigettato la richie-
sta dell’insegnante, appellandosi 
all’art. 15 della Legge 12.11.2011, 
n. 183, secondo il quale, “Le    
certificazioni    rilasciate    dalla    
pubblica amministrazione in ordi-
ne a stati, qualità’ personali  e  fatti  
sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati. Nei rapporti 
con gli organi della pubblica am-
ministrazione e  i  gestori  di  pub-
blici servizi, i certificati e gli atti 
di notorietà’ sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli arti-
coli 46 e 47”. 
Il Direttore sga ha integrato il ri-
getto della richiesta di attestazione 
aggiungendo:  “Lei, professore, 
dovrà sottoscrivere una sua pro-
pria autodichiarazione, nella quale 
potrà dire d’essere stato in servi-
zio nella sua classe il giorno che 
le interessa. Tanto ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, che prevede le autodichiara-
zioni sostitutive di certificazioni”. 
A tanto ha fatto seguito il quesito, 
al quale si può rispondere ricono-
scendo il buon diritto dell’inse-
gnante di richiedere l’attestazione 
alla scuola, perché le disposizioni 
normative sopra citate non legit-
timano affatto il pubblico ufficio 
(in questo caso, la scuola) a rifiu-
tare il rilascio di una certificazione 
che gli venga richiesta da un suo 
amministrato. Concedendogli la 
facoltà di auto-dichiarare fatti, sta-
ti, o qualità personali, le predette 
norme vogliono soltanto allegge-
rire gli oneri del cittadino, evitan-
dogli l’impegno di recarsi presso 
un pubblico ufficio, per richiedere 
una certificazione che lo riguardi.
Ma se, per qualunque ragione 
personale, anche joci causa, il 
cittadino (l’insegnante, in questo 
caso) vuole che una pubblica am-
ministrazione gli rilasci una certi-
ficazione che lo interessi, ben può 
pretenderla, corrispondendo alla 
stessa pubblica amministrazione il 
rimborso delle sole spese sostenute.
Pertanto, la Segreteria della scuola 
dovrà rilasciare la richiesta atte-
stazione; dovrà, però, annotare in 
calce questa dicitura: “Il presente 
certificato non può essere prodotto 
agli organi della pubblica ammini-
strazione o ai privati gestori di un 
pubblico servizio”.
Se, poi, l’insegnante vorrà far de-
positare dal suo patrocinante in 
udienza il certificato predetto, op-

pure farsene un quadro, nessuna 
norma glielo potrà impedire.
Incidentalmente si può fare un’ul-
teriore considerazione, ad adiu-
vandum della già espressa tesi: 
il procedimento giurisdizionale, 
cioè la successione della fasi pro-
cessuali che si conclude con la 
pronuncia d’una sentenza o d’un 
altro provvedimento giurisdizio-
nale, non è affatto espressione 
della pubblica amministrazione, 
perché la funzione giurisdizionale 
non è funzione amministrativa.
Ne consegue che, se il docente in-
teressato al quesito presenterà in 
udienza il certificato ottenuto dalla 
scuola, il giudice potrà acquisirlo 
se lo riterrà utile ai fini processuali.

Riferimenti normativi
Legge 12 novembre 2011, n.183
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

L’



Si può modificare in corso d’anno
il piano delle attività 

del personale ATA?
Il contesto è 
rappresentato dall’art.55 
del CCNL-Scuola
del novembre 2007, che 
regolamenta la riduzione 
dell’orario di lavoro del 
personale ATA a 35 ore 
settimanali
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ella mutata prospettiva del-
le esigenze funzionali del-
la scuola, che si presenti  nel 

tempo della sospensione della didat-
tica in presenza, il “Piano delle atti-
vità del personale ATA”, approvato 

dal Dirigente scolastico su proposta 
del Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi, potrà essere modifi-
cato in corso d’anno, applicando la 
medesima procedura seguita nella 
prima redazione dello stesso Piano?  
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l fine di agevolare la 
comprensione del que-
sito, si ritiene opportu-

no premettere la descrizione del 
contesto al quale esso si riferisce, 
contesto rappresentato dall’art.55 
del CCNL-Scuola del novembre 
2007, che regolamenta la riduzio-
ne dell’orario di lavoro del perso-
nale ATA a 35 ore settimanali. 
Il predetto articolo ha una sfera di 
applicazione limitata alle “istitu-
zioni scolastiche educative (convit-
ti), agli istituti con annesse aziende 
agrarie ed alle scuole  strutturate 
con orario di servizio giornaliero  
superiore alle 10 ore  per almeno 
tre giorni  a settimana”. 
Si aggiunge, al riguardo, che l’ef-
ficacia del su menzionato art. 55 
del CCNL-Scuola  del 2007 è stata 
confermata dall’art. 1, comma 10, 
del CCNL-Istruzione e Ricerca del 
19 aprile 2018, con le proposizio-
ni che si trascrivono: “Per quanto 
non espressamente previsto dal 
presente CCNL, continuano a tro-
vare applicazione le disposizioni  
contrattuali dei CCNL dei prece-
denti comparti di contrattazione e 
le specifiche norme di settore, in 
quanto compatibili con le suddette 
disposizioni  e con le norme legi-
slative, nei limiti del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001”.
0rbene, il primo comma del citato 
art. 55 precisa che la riduzione set-
timanale a 35 ore si adotta in quel-
le istituzioni in cui opera personale 
che viene adibito a regimi  di ora-
rio  articolati su più turni, oppure 
a personale coinvolto  in sistemi 
di orario comportanti significative 
oscillazioni degli orari individuali, 

rispetto all’orario ordinario, fina-
lizzati  all’ampliamento dei servizi 
all’utenza e/o  comprendenti parti-
colari  gravosità. 
L’autore del quesito - che è il Di-
rettore dei servizi generali ed am-
ministrativi di un Istituto omni-
comprensivo, con annessi convitto 
ed azienda agraria -  ha premesso 
che, in questo periodo in cui le le-
zioni non si svolgono in presenza, 
ma con le modalità proprie della 
didattica a distanza, l’Istituto si 
è fatto carico di prevenire il con-
tagio dal virus SARS-Covid-2, 
riducendo le possibilità di “as-
sembramenti di persone all’inter-
no dei locali scolastici”; in questa 
prospettiva, sono stati organizzati 
nell’Istituto gruppi di servizio del 
personale Ata con orari giornalie-
ri di servizio di 7 ore e12 minu-
ti,  suddivisi in due turni nell’arco 
della giornata:
primo turno antimeridiano: servi-
zio dalle ore 7.00 alle 14.12;
secondo turno: pomeridiano: dalle 
ore 11.48 alle 19.00.
Tanto premesso, il suddetto Diret-
tore sga ha chiesto di sapere se sia  
legittimo ricondurre  tale diritto 
solo ai periodi in cui vi sono le at-
tività didattiche in presenza  e non  
anche ai periodi  di DAD, nei quali 
non vi è una effettiva esigenza di ser-
vizio, ma la necessità scaturisce dal 
limitare gli assembramenti  per evi-
tare il diffondersi del Coronavirus”. 
Si risponde al quesito tenendo 
conto che, alla luce delle norme 
sopra citate, la riduzione da 36 a 
35 delle ore settimanali del perso-
nale ATA può essere adottata per: 
a)  ampliare i servizi all’utenza; b) 

A
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compensare la particolare gravosi-
tà di taluni servizi.
Si può presumere che al  tempo di 
sospensione delle attività didatti-
che in presenza, con conseguente 
adozione della didattica a distanza, 
è improbabile che la scuola avver-
ta la necessità di ampliare i servizi 
all’utenza, dal momento che l’e-
sperienza autorizza a ritenere che 
l’assenza degli allievi dalle aule 
reali possa comportare una ridotta 
affluenza dei genitori a scuola. 
Similmente, si può presumere che 
l’assenza degli allievi dalle aule 
potrà ridurre, e non aggravare,  i 
servizi scolastici. 
Queste considerazioni dovrebbero 
costituire oggetto di valutazione 

da parte degli Organi scolastici 
competenti che, secondo l’articolo 
53 del sopra citato CCNL-Scuola 
del 2007, hanno l’onere di fissare 
le modalità di prestazione dell’o-
rario di lavoro del personale ATA.
Come “All’inizio dell’anno sco-
lastico – si legge nel citato art.53 
– il Dsga formula una proposta 
di “Piano delle attività inerente 
alla materia del presente articolo, 
sentito il personale Ata”, e come 
“Il Dirigente scolastico , verifi-
catane la congruenza rispetto al 
POF ed espletate le procedure di 
cui all’art. 6, adotta il Piano  delle 
attività”, allo stesso  modo e nella 
stessa successione cronologica , Il 
Direttore sga, sentito il personale 

ATA, ed il Dirigente scolastico 
- nella sua funzione monocrati-
ca - potranno integrare il predetto 
Piano delle attività se riterranno 
che l’originaria articolazione in 
due turni, antimeridiano e pome-
ridiano, dell’orario di servizio del 
personale Ata durante il periodo di 
sospensione delle attività didatti-
che in presenza non corrisponda 
alle esigenze di ampliare i servizi 
all’utenza, né sia idoneo a com-
pensare particolari gravosità di ta-
luni servizi.

Riferimenti normativi
CCNL-Scuola 2007
CCNL-Istruzione e Ricerca 2018
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Contratto
di prestazione

d’opera intellettuale
Quali passaggi amministrativi deve porre in essere

il DS per l’attivazione di uno “Sportello psicologico”?

l Ministero dell’Istruzione, ha 
ssegnato un’ulteriore risorsa fi-
nanziaria destinata alla prose-

cuzione del servizio di Sportello psi-

cologico, programmato nel PTOF 
dello stesso anno scolastico. Che 
cosa comporta questo per il DS?
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assegnazione, da parte 
del Ministero dell’I-
struzione, di un’ulte-

riore risorsa finanziaria destinata 
alla prosecuzione del servizio di 
Sportello psicologico, program-
mato nel PTOF dello stesso anno 
scolastico, comporta che il Diri-
gente rediga, prima della stipula 
del nuovo contratto, la determina 
che motivi formalmente la conti-
nuità del servizio affidato al mede-
simo professionista. 
Premessa:  “Il Direttore dei servi-
zi generali ed amministrativi mi ha 
assicurato che non sarà necessario 
che lei emetta una “determina”  a 
sostegno del contratto di prestazio-
ne d’opera con lo psicologo perché 
il decreto legislativo n.165 del 2001 
non lo prevede; sarà sufficiente che 
noi stipuliamo il contratto”.
Non rientrava nel vocabolario d’o-
gni giorno del maturo Dirigente 
scolastico la parola determina; l’a-
veva sentita pronunciare qualche 
volta dal figlio, quando questi, nel 
fine settimana,  andava a trovare i 
genitori, e gli capitava di intratte-
nerli su fatti della sua esperienza 
di direttore generale di un comune 
lombardo. 
Apprendendo una sera dal figlio 
che il TAR aveva “annullato la 
determina con la quale il Sindaco, 
su mio suggerimento, ha chiuso 
la scuola primaria e secondaria di 
primo grado, perché in una delle 
classi si era verificato un caso di 
covid-19 fra gli alunni”, il Diri-
gente scolastico gli aveva  chiesto  
da quando quella parola determi-
na fosse entrata nel lessico delle 

amministrazioni locali. Da aspi-
rante linguista, impegnato ogni 
domenica mattina ad ascoltare le 
interessanti analisi con le quali il 
prof.  Francesco Sabatini aiuta i te-
lespettatori di Unomattina in fami-
glia ad evitar le inesattezze mor-
fologiche e sintattiche, il Dirigente 
scolastico aveva confidato al figlio 
di non essersi certo meravigliato 
d’ aver cercato invano quella paro-
la determina  nel classico Grande 
Dizionario della lingua italiana, 
dal momento che questo grande 
vocabolario era ormai datato; ma 
si era detto sorpreso di non aver 
letto quella sorta di neologismo 
neppure nel Dizionario della lin-
gua italiana del Gabrielli, né nel 
più recente omologo vocabolario 
di Tullio De Mauro. 
Non si sa cosa abbia risposto il  
direttore generale; vero è, però, 
che, se fosse stato un attento let-
tore degli atti emanati dal Palazzo 
della Minerva che, da un secolo, 
domina l’ombroso Viale Traste-
vere, quel padre avrebbe potuto 
ricordare che la parola determina 
l’ avrà trovata scritta anche in testi 
ministeriali, come, per esempio, 
nel Quaderno n. 3 delle istruzioni 
per l’affidamento di incarichi in-
dividuali. Παντα ρει, tutto scorre 
come il fiume che, scendendo a 
valle, lascia pigramente sulla ripa 
le foglie morte che non lo abbelli-
scono più e si prende, portandolo 
alla foce, quel che gli uomini e la 
natura gli affidano.
Orbene, pur nutrendo la massima 
fiducia nella competenza profes-
sionale del Direttore dei servizi 

L’



www.scuolaeamministrazione.it

44 N. 311 / Luglio - Agosto 2021 •

generali ed amministrativi della 
sua scuola, il quale, con la sicu-
rezza dell’esperto navigatore nella 
gestione dei Fondi Strutturali Eu-
ropei, gli aveva dato la tranquilliz-
zante risposta alla sua correlativa 
domanda, il Dirigente scolastico, 
tornato in presidenza, pensò  che il 
generico riferimento ad un decreto 
legislativo, che consta di ben 73 
articoli, ognuno dei quali formato  
mediamente di 8 corposi commi, 
non gli dava la rasserenante certez-
za che non fosse necessario ema-
nare una determina, prima della 
stipula del contratto di prestazione 
d’opera intellettuale, richiesto per 
l’assunzione di uno psicologo, cui 
affidare lo Sportello per il suppor-
to psicologico. Ritenne prudente 
sentire al riguardo il consulente 
di Scuola & Amministrazione, al-
meno per sapere da quale dei tanti 
articoli del Decreto legislativo n. 
165 del 30 marzo 2001  si potes-
se trarre la certezza che non fosse 
necessario premettere alla stipula 
del contratto la redazione e la fir-
ma di una specifica determina del 
Dirigente, così come era stato fat-
to all’inizio dell’ anno scolastico.
Bisognerà precisare, al riguardo, 
che lo psicologo con il quale si 
stava per sottoscrivere il contratto 
aveva stipulato con quella stes-
sa scuola un precedente, analogo 
contratto di prestazione d’ope-
ra intellettuale nella fase iniziale 
dello stesso anno scolastico, dopo 
una specifica procedura di selezio-
ne, che era stata avviata e conclusa 
a seguito di una nota ministeriale 
che, nel settembre del 2020, ave-
va assegnato alla scuola la risor-
sa finanziaria di 1600 euro, per il 
servizio di supporto psicologico 
da prestare nel periodo settembre-
dicembre 2020.

Tale procedura di selezione era 
stata avviata dal Dirigente scola-
stico con la necessaria determina 
per l’assunzione di uno psico-
logo con l’esperienza specifica 
per l’attivazione di un servizio di 
supporto psicologico, da fornire a 
studenti e docenti per rispondere 
a traumi e disagi derivanti dall’e-
mergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavora-
tivo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici, nonchè per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o 
di malessere psicofisico.
Nel conseguente contratto di pre-
stazione d’opera intellettuale, sot-
toscritto dal Dirigente e dallo psi-
cologo individuato a conclusione 
della predetta selezione,  si legge 
che tale prestazione  si sarebbe svol-
ta nel periodo settembre-dicembre 
2020, per un totale di 40 ore.
Nel gennaio del 2021, il Ministe-
ro dell’Istruzione aveva assegna-
to alla scuola un’ulteriore risorsa 
finanziaria, pari ad euro 3.200, da 
destinare, per il periodo gennaio 
– giugno 2021,  alla prosecuzione 
del servizio precedentemente atti-
vato, sempre a supporto medico-
psicologico nel contesto dell’e-
mergenza da Covid-19.
Quanto è stato rappresentato au-
torizza a ritenere che il Dirigente 
scolastico e il Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi abbia-
no dato per scontato che il con-
tratto d’opera che si dovrà stipu-
lare per il periodo gennaio-giugno 
2021 possa essere legittimamente 
sottoscritto dallo psicologo già in 
servizio nel  periodo settembre – 
dicembre 2020; tanto perché la 
domanda proposta al consulente 
di Scuola & Amministrazione  è 
stata formulata esclusivamente 
per sapere se fosse o non fosse ne-

Lo psicologo con il quale
si stava per sottoscrivere

il contratto aveva
stipulato con quella stessa 

scuola un precedente, 
analogo contratto di 
prestazione d’opera 

intellettuale nella fase 
iniziale dello stesso anno 

scolastico, dopo una 
specifica procedura di 

selezione
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cessario premettere alla stipula del 
nuovo contratto la determina del 
Dirigente. 
Appare, però, doveroso tener con-
to che, per l’ordinamento genera-
le, non è ammesso il rinnovo, né 
espresso né tacito, del contratto di 
collaborazione, come è stato scrit-
to anche nel  contratto che la Scuo-
la ha stipulato con il menzionato 
psicologo per il periodo settembre 
- dicembre 2020. 
Nel caso in esame, il predetto di-
vieto potrà essere superato dalla 
constatazione che la prosecuzio-
ne della consulenza offerta dallo 
Sportello psicologico trova la sua 
giustificazione nell’unicità del 

Progetto che è compreso nel Pia-
no Triennale dell’Offerta Formati-
va, la cui realizzazione in due fasi 
successive discende dal finanzia-
mento che è stato disposto dal Mi-
nistero in due distinti periodi dell’ 
unico anno scolastico. 
Nella  determina, che non potrà che 
essere redatta dal Dirigente scola-
stico, dovrà essere succintamente 
espressa la motivazione testè rias-
sunta, a giustificazione della con-
tinuità dell’esecuzione di quel pro-
getto da parte  dello stesso psicologo 
che lo ha inizialmente gestito.

Riferimenti normativi
D.lgs.30 marzo 2001, n. 165



uale certificazione è necessario 
presentare e a norma di quale 
legge per presentare domanda 
di assegnazione provvisoria di 

sede e di utilizzazione, nel caso che il 
docente sia una persona bisognosa di 
cure continuative per gravi patologie? 

Abstract

Come richiedere
l’assegnazione provvisoria

in altra sede?

A norma
di quale legge

richiedere l’assegnazione 
provvisoria in altra sede
per gravi patologie che

richiedono cure
continuative?
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a domanda di assegnazio-
ne provvisoria di sede e 
di utilizzazione, l’ art. 4 

dell’O.M. n. 203/2019 esige che: 
“ Per le persone bisognose di cure 
continuative per gravi patologie, 
nelle certificazioni deve necessa-
riamente risultare l’assiduità della 
terapia e l’istituto nel quale viene 
effettuata la terapia stessa”.  Le 
certificazioni devono essere rila-
sciate dalla A.S.L
Il quesito è stato avanzato da un in-
segnante che è  incaricato a tempo 
indeterminato in una scuola d’una 
provincia molto lontana dalla sua 
residenza. Nell’anno scolastico 
2020/21 egli ha potuto prestare 
servizio in una scuola della pro-
vincia di residenza perché versava 
nelle condizioni che sono presup-
poste per la concessione dell’asse-
gnazione provvisoria di sede.
Quelle condizioni sarebbero ve-
nute meno, a giudizio del docente, 
sicché egli ha esaminato il contrat-
to sulle assegnazioni provvisorie e 
le utilizzazioni attualmente vigen-
te, per verificare se vi sia qualche 
previsione normativa che gli con-
senta di non rientrare in servizio 
nella lontana scuola di titolarità.
Ritiene di aver individuato una tale 
possibilità nell’art. 8 del  CCNI 
sulle assegnazioni provvisorie 
e le utilizzazioni del 12 giugno 
2019, valido per gli anni scolastici 
2019/20, 2020/21,2021/22.
L’articolo appena citato enumera 8 
categorie  che assicurano priorità 
nella sequenza operativa delle di-
verse operazioni di assegnazione 
provvisoria e di utilizzazione. 
Interessa il docente la III categoria 

delle precedenze, riferita al per-
sonale con disabilità ed al perso-
nale che ha bisogno di particolari 
cure continuative; la lettera e) del 
paragrafo III del citato articolo 8 
dispone quanto segue: ”Il persona-
le docente (non necessariamente 
disabile) che ha bisogno per gravi 
patologie di particolari cure a ca-
rattere continuativo (ad esempio, 
chemioterapia) ha diritto alla pre-
cedenza, a condizione che la pri-
ma di tali preferenze  sia relativa 
ad una scuola del comune in cui 
esista il centro di cura specializza-
to, ove svolge la relativa terapia.”.
Pensando che tale fattispecie nor-
mativa astratta corrispondesse 
esattamente alla fattispecie con-
creta della sua condizione pato-
logica, il professore ha chiesto 
in qual modo, nella domanda di 
assegnazione provvisoria-utiliz-
zazione, egli debba documentare 
“che ha bisogno di particolari cure 
continuative”.
La risposta alla domanda del pro-
fessore la dà il punto 9 dell’art. 
7 del sopra citato CCNI sulle as-
segnazioni provvisorie e le uti-
lizzazioni, nel quale si legge:“Si 
richiama, per le dichiarazioni 
personali sostitutive delle certifi-
cazioni, quanto stabilito dall’art. 
4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 
203 dell’8 marzo 2019, anche con 
riferimento ai casi di ricongiungi-
mento con il coniuge convivente”.
Scendendo per li rami, si consta-
ta che il citato art. 4 dell’O.M. n. 
203/2019 così dispone: “ Per le 
persone bisognose di cure conti-
nuative per gravi patologie, nelle 
certificazioni deve necessaria-

L

mente risultare l’assiduità della 
terapia e l’istituto nel quale viene 
effettuata la terapia stessa.  Le cer-
tificazioni devono essere rilasciate 
dalla A.S.L.”.
Valutando i testi normativi sopra 
citati, se ne trae la conclusione che 
il docente, autore del quesito, po-
trà chiedere l’assegnazione prov-
visoria soltanto per la  scuola che 
si trovi nella stessa sede territoria-
le in cui opera l’istituto in cui egli 
dovrà praticare continuativamente 
le terapie richieste dalla sua con-
dizione.

Fonti normative
O.M. n. 203/2019
CCNI 12 giugno 2019

Si richiama, per le 
dichiarazioni personali 

sostitutive delle 
certificazioni, quanto 

stabilito dall’art. 4 
dell’Ordinanza Ministeriale 
n. 203 dell’8 marzo 2019, 
anche con riferimento ai 
casi di ricongiungimento 
con il coniuge convivente
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Manifestazione d’interesse:
nessuna deroga

alla rotazione

onfermato il principio di ro-
tazione anche nel caso in cui 
gli inviti e gli affidi siano pre-

ceduti da un avviso pubblico per 

manifestazione d’interesse. A fare 
chiarezza è la recente Sentenza del Con-
siglio di Stato, Sezione V, n. 2292/2021 C
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ome è ben noto, il princi-
pio di “rotazione” negli 
appalti pubblici, sancito 

dall’art.36, comma 1, del D.Lgs 
50/2016, impone, “di norma”, il 
divieto di invitare il contraente 
uscente a procedure dirette all’as-
segnazione di un appalto, a meno 
che la stazione appaltante non for-
nisca, nella determina a contrarre, 
un’adeguata, puntuale e rigoro-
sa motivazione delle ragioni che 
l’hanno indotta a derogarvi.
Motivi di deroga all’applicazione 
della rotazione possono essere:
1) numero eventualmente circo-
scritto e non adeguato di operatori 
presenti sul mercato;
2) particolare e difficilmente re-
plicabile grado di soddisfazione 
acquisito a conclusione del prece-
dente rapporto contrattuale;
3) peculiarità dell’oggetto dell’ap-
palto (es., opere dell’ingegno); 
4) specifiche caratteristiche del 
mercato di riferimento. 
Pertanto, l’invito dell’affidatario 
uscente riveste carattere eccezio-
nale in quanto lo scopo è quello 
di evitare che esso, forte della co-
noscenza dei beni richiesti o del-
la strutturazione del servizio da 
espletare, acquisita in occasione 
della precedente gestione o com-

pravendita, possa agevolmente 
prevalere sugli altri operatori eco-
nomici - ancorchè chiamati dalla 
stazione appaltante a presentare 
l’offerta - e, così, porsi in una po-
sizione competitiva non corretta.
Detto principio costituisce, infatti, 
il necessario contrappeso alla no-
tevole discrezionalità riconosciuta 
all’Amministrazione nella scelta 
degli operatori economici da in-
vitare in caso di procedura nego-
ziata.
Il principio di rotazione ha, in-
vece, l’obiettivo di evitare la for-
mazione di rendite di posizione e 
persegue l’effettiva concorrenza, 
poiché consente la turnazione tra i 
diversi operatori nella prestazione 
del servizio, consentendo all’Am-
ministrazione di cambiare fornito-
re per ottenere un miglior servizio.
Inoltre, tale principio si riferisce 
non solo agli affidamenti ma anche 
agli inviti, orientando le stazioni 
appaltanti nella fase di consulta-
zione degli operatori economici 
da interpellare e da invitare per la 
presentazione delle offerte.
Ne discende che, ove la procedura 
prescelta per il nuovo affidamen-
to sia di tipo ristretto o “chiuso” 
(recte, negoziato), l’invito all’affi-
datario uscente deve rivestire ca-

c
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rattere eccezionale. 
Precisiamo che non si applica il 
principio di rotazione nel caso in 
cui l’affidamento avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque 
aperte al mercato (Cons. Stato, 
V, 2 luglio 2020, n. 4252; Cons. 
Stato, V, 27 aprile 2020, n. 2655, 
5 novembre 2019, n. 7539, 12 giu-
gno 2019, n. 3943). Nel caso di 
specie, la normativa di gara non 
prevede che l’Ente appaltante (la 
scuola, nel nostro caso) effettui 
una scelta discrezionale.
In tal senso si sono espresse anche 
le Linee Guida Anac n. 4, appro-
vate con delibera del Consiglio n. 
206 del 1.03.2018, le quali hanno  
inequivocabilmente chiarito che 
“la rotazione non si applica laddo-
ve il nuovo affidamento avvenga 
tramite procedure ordinarie o co-

munque aperte al mercato, nelle 
quali la stazione appaltante, in vir-
tù di regole prestabilite dal Codice 
dei contratti pubblici ovvero dalla 
stessa in caso di indagini di merca-
to o consultazione di elenchi, non 
operi alcuna limitazione in ordine 
al numero di operatori economici 
tra i quali effettuare la selezione”.
Ma, come ci si deve comportare 
nel caso in cui la fase degli inviti 
sia preceduta da una pubblica ma-
nifestazione d’interesse?
La risposta ci viene fornita dalla 
recente Sentenza del Consiglio di 
Stato, Sezione V, n. 2292 del 17 
marzo 2021, sentenza che in re-
altà si contrappone a diverse altre 
sentenze del Tar (Tar Emilia Ro-
magna – Bologna n. 519 del 2018, 
Tar Calabria – Catanzaro n. 1457 
del 2019) che negli anni passati 

Il principio di rotazione 
ha l’obiettivo di evitare 

la formazione di rendite 
di posizione e persegue 
l’effettiva concorrenza, 

poiché consente la 
turnazione tra i diversi 

operatori nella prestazione 
del servizio



51

www.scuolaeamministrazione.it

• N. 311 / Luglio - Agosto 2021

La sentenza del Consiglio di 
Stato, Sezione V,

n. 2292 del 17 marzo 2021 
ha stabilito che è principio 
generale quello secondo 

cui, per tutte le procedure 
semplificate, la rotazione 
costituisce un riferimento 

normativo inviolabile 
del procedimento 

amministrativo, per evitare 
il consolidarsi di rapporti 

esclusivi soltanto con 
alcuni operatori economici

avevano escluso l’applicazione 
del principio di rotazione nel caso 
in cui la stazione appaltante  aves-
se proceduto con la pubblicazione 
di un avviso per manifestazione 
d’interesse.
La citata sentenza del Consiglio di 
Stato evidenza che “risultano pure 
irrilevanti, e comunque inidonei 
a compensare la mancata osser-
vanza del principio di rotazione 
(…), alcuni accorgimenti proce-
durali predisposti dalla stazione 
appaltante, tra i quali, per quanto 
di interesse, l’espletamento di una 
preventiva indagine di mercato”.
Il Consiglio di Stato fonda la sua 
decisione sul principio secondo 
cui la manifestazione d’interesse 
non costituisce atto di indizione di 
una procedura di gara concorsua-
le, ma soltanto un’indagine cono-
scitiva di mercato non vincolante, 
tesa ad individuare operatori eco-
nomici da invitare alla successiva 
procedura negoziata sicché, già 
nella fase successiva dell’invito, 
per espressa statuizione dell’art. 
36 del D.lgs. n. 50 del 2016, si in-
nesta la regola dell’esclusione del 
gestore uscente. 
Ricordiamo, a tale riguardo, che la 
manifestazione d’interesse è uno 
strumento informativo che gene-
ralmente si collega ad una proce-
dura negoziata per l’affidamento 
di un contratto sotto soglia.
L’avviso esplorativo di una ma-
nifestazione d’interesse è pubbli-
cato sul sito della Scuola promo-
trice, che deve conferirgli veste 
“pubblica”. Con la pubblicazione 
dell’avviso, si comunica l’ogget-
to contrattuale e si sollecitano gli 
operatori economici interessati a 
consegnare la propria richiesta di 
partecipazione alla futura gara con 
procedura negoziata.

A tale riguardo, dunque, la senten-
za del Consiglio di Stato, Sezione 
V, n. 2292 del 17 marzo 2021 ha 
opportunamente ritenuto che è 
principio generale quello secondo 
cui, per tutte le procedure sempli-
ficate, la rotazione costituisce un 
riferimento normativo inviolabile 
del procedimento amministrativo, 
in quanto volta a favorire la distri-
buzione temporale delle opportu-
nità di aggiudicazione tra tutti gli 
operatori potenzialmente idonei, 
evitando il consolidarsi di rapporti 
esclusivi soltanto con alcuni di essi.

Riferimenti normativi 
D.Lgs 50/2016
D.I. 129/2018
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li autori tracciano un bilan-
cio dell’attività svolta in quest’ 
ultimo anno dall’Ufficio Sco-

lastico Territoriale di Lecce che, a 
causa della pandemia tuttora in cor-
so, ha dovuto adottare strategie orga-

nizzative alternative - prima fra tutte 
il cosiddetto “lavoro agile” -, idonee 
a garantire l’efficacia e la continui-
tà del servizio erogato sia al perso-
nale scolastico che all’utenza in ge-
nerale, anche in regime di lockdown.

G
Abstract

L’Amministrazione
scolastica

periferica e il
“lavoro agile”

Dalla crisi della pandemia alle opportunità
di sviluppo e potenziamento del servizio dell’UST
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allo scorso anno, a cau-
sa dell’emergenza sa-
nitaria in corso, in co-

erenza con le norme di contrasto 
alla diffusione del virus da Sars-
Cov-2, si è reso necessario, nel la-
voro pubblico come pure in quello 
privato, un massiccio ricorso al 
“lavoro agile”, finora oggetto di 
limitate sperimentazioni.
Il “lavoro agile” potrebbe esse-
re definito come un “modello di 
organizzazione del lavoro che si 
basa sulla maggiore autonomia del 
lavoratore che, sfruttando appieno 
le opportunità della tecnologia, 
ridefinisce orari, luoghi e in parte 
strumenti della propria professio-
ne. Un concetto articolato, che si 
basa su un pensiero critico che re-
stituisce al lavoratore l’autonomia 
in cambio di una responsabilizza-
zione sui risultati, mentre il tele-
lavoro comporta dei vincoli ed è 
sottoposto a controlli sugli adem-
pimenti” (Mariano Corso – “Fles-
sibilità, tecnologia, responsabilità. 
Lo smart working è il futuro”, 
2019).
Il principio su cui si basa il “lavoro 
agile” è il “Far but close”, ovvero 
“Lontano ma vicino”, che indica 
la collaborazione che intercorre 
tra l’Amministrazione e i lavora-
tori per la creazione di valore pub-
blico, a prescindere dal luogo, dal 
tempo e dalle modalità che questi 
ultimi scelgono per raggiungere 
gli obiettivi perseguiti dall’Ammi-
nistrazione.
Fattori che caratterizzano il “la-

voro agile” sono pertanto la fles-
sibilità, l’autonomia, la respon-
sabilizzazione e il benessere del 
lavoratore, lo sviluppo nell’uso 
delle tecnologie digitali. Partico-
larmente rilevanti sono anche la 
cultura organizzativa, l’organizza-
zione, intesa come monitoraggio 
e coordinamento progettuale, e 
infine l’equilibrio win-win (l’Am-
ministrazione consegue i propri 
obiettivi, garantendo il work-life 
balance dei lavoratori).
Per quanto riguarda le Pubbliche 
Amministrazioni, tale modalità era 
già stata istituita con legge n. 124 
del 7 agosto 2015, il cui articolo 
14 così recita : “Le amministrazio-
ni pubbliche  […] adottano misure 
organizzative volte a fissare obiet-
tivi annuali per l’attuazione del 
telelavoro e  […] nuove modalità 
spazio-temporali di svolgimento 
della prestazione lavorativa […]. 
L’adozione delle misure organiz-
zative e il raggiungimento degli 
obiettivi di cui al presente comma 
costituiscono oggetto di valutazio-
ne nell’ambito dei percorsi di mi-
surazione della performance orga-
nizzativa e individuale all’interno 
delle amministrazioni pubbliche. 
Le amministrazioni pubbliche 
adeguano altresì i propri sistemi di 
monitoraggio e controllo interno, 
individuando specifici indicatori 
per la verifica dell’impatto sull’ef-
ficacia e sull’efficienza dell’azio-
ne amministrativa, nonché sulla 
qualità dei servizi erogati […]”. 
L’impatto della pandemia sul 

D
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mondo delle PA ha accelerato dra-
sticamente l’attuazione e, in molti 
casi, la scoperta di tale modalità.
L’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Lecce, al pari delle altre Ammi-
nistrazioni pubbliche, ha dovuto, 
pertanto, mettere in atto strategie 
organizzative volte a garantire 
l’efficacia e la continuità del ser-
vizio erogato, anche in regime di 
lockdown totale.
Per la specificità delle competenze 
assegnate ad un Ufficio scolastico 
territoriale (di cui all’articolo 8, 
comma 3, del D.P.C.M. n. 98 del 
2014), quale articolazione perife-
rica del Ministero dell’Istruzione, 
si è imposta la necessità di orga-
nizzare tutta l’attività, che tradi-
zionalmente avveniva in presenza, 
con modalità a distanza, avvalen-
dosi delle risorse tecnologiche ed 
informatiche ad oggi disponibili.
Servizi e adempimenti di com-

petenza dell’Ufficio periferico – 
quali, ad esempio, le operazioni di 
assunzione in ruolo del personale 
docente ed ATA e le convocazioni 
per i contratti a tempo indetermi-
nato e determinato - sono stati or-
ganizzati “a distanza”.
Come già si è detto, strumenti fon-
damentali, a supporto di tale rimo-
dulazione operativa, sono stati i 
servizi digitali che, se già erano 
garantiti e funzionanti in presen-
za, a seguito della pandemia sono 
stati significativamente potenziati. 
È stato, ad esempio, necessario 
implementare il flusso informati-
vo, sia in ingresso che in uscita, 
attraverso l’uso non solo della peo 
e della pec istituzionali, ma anche 
del sito web, per dare massima 
evidenza a tutte le operazioni. Si 
noti che, per questo solo inter-
vento, nel corso del 2020, l’UST-
Lecce ha elaborato circa 20.000 
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Per quanto riguarda
le Pubbliche 

Amministrazioni, la 
modalità del lavoro agile 

era già stata istituita
con legge n. 124 del

7 agosto 2015,
articolo 14

protocolli (ingresso-uscita) .
Fondamentale è la consapevolez-
za che, per le istituzioni pubbliche 
e private, sia necessario costruire 
e alimentare, con l’ambito terri-
toriale di riferimento, un dialogo 
reciproco, intercettandone operati-
vamente attese e istanze. In questa 
prospettiva, ponendosi al centro 
della governance territoriale, l’i-
stituzione pubblica intercetta, in-
dirizza e coordina le istanze locali, 
realizzando così il principio della 
sussidiarietà orizzontale. Questa 
impostazione di governance carat-
terizza l’UST di Lecce.
La Legge 15/2009 (cd legge dele-
ga Brunetta) istituisce, per quan-
to concerne la P.A., il concetto 
di standard, che non sono solo 
quantitativi (alcune funzioni am-
ministrative non possono essere 
ricondotte al mero schema costo-
prodotto), ma soprattutto qualita-
tivi; questi, infatti, sono ricondu-
cibili a parametri di soddisfazione 
dei cittadini (customers’ satisfac-
tion), in quanto utenti e fruitori del 
servizio pubblico.
Profondamente convinto che la 
customers’ satisfaction determina 
per la PA una gestione orientata al 
continuo miglioramento, il team 
dell’UST Lecce ha comunque 
garantito lo svolgimento di tutte 
le attività utili all’avvio regolare 
dell’anno scolastico, come risul-
ta  dal “bilancio sociale” redatto 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Lecce, con la collaborazione di 
tutti i dipendenti. Tale documento 
colloca tutti quegli indicatori che 
fotografano la realtà istituziona-
le (indicatori a consuntivo) o che 
stabiliscono possibili target, mete 
da raggiungere (indicatori stan-
dard) e stimolano alla riflessione  
circa i comportamenti da adottare 

nell’espletamento della funzione 
dell’ UST. Tale bilancio non resta 
fine a sé stesso perché è un’agenda 
sistemica, interattiva e propulsiva, 
capace di generare uno “slancio” 
verso le azioni prossime e future, 
verso il miglioramento delle stesse 
a servizio dell’ambito territoriale 
di riferimento.
In quest’ottica, esaminando e va-
lutando quanto realizzato, analiz-
zando difficoltà e soluzioni adot-
tate, si genera un duplice processo 
migliorativo. Lo stesso, se da un 
lato coinvolge la qualità della pre-
stazione lavorativo-professionale 
dei dipendenti, non trascurando 
il clima collaborativo interno, 
dall’altro produce un impatto po-
sitivo nei confronti delle persone 
interessate dal processo ammini-
strativo gestito dall’Ufficio.
Per l’anno 2020, il raggiungimen-
to degli obiettivi condivisi, per 
progettualità ed iniziative varie, è 
stato accompagnato e caratteriz-
zato da una positiva interazione 
e collaborazione con gli altri Enti 
ed Autorità presenti sul territorio: 
Prefettura, Provincia, Università 
del Salento, l’ASL, INPS, RTS, 
solo per citarne alcuni. Un altro 
valido e fondamentale elemento 
positivo è stato il costante raccor-
do con i Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche statali e con il perso-
nale amministrativo, nonchè il co-
struttivo confronto con le Segrete-
rie delle Organizzazioni Sindacali 
del Comparto.
Tutta l’attività amministrativa, 
dall’istruttoria alla definizione 
delle diverse e numerose pratiche, 
ha richiesto il constante lavoro 
collaborativo, anche a distanza, 
da parte di tutto il personale che, 
con competenza e senso del dove-
re, ha saputo cogliere, nelle diffi-
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coltà della gestione, occasioni per 
individuare soluzioni efficaci e 
condurre a termine i procedimenti 
nei tempi richiesti dal Ministero e 
dall’USR per la Puglia, a beneficio 
di tutto il personale scolastico e 
dell’utenza in generale.
Alla base di tale positività ed ef-
ficienza istituzionale vi sono inol-
tre le figure di piano e il dirigente,   
che, oltre a farsi carico delle  re-
sponsabilità di cui sono investiti, 
promuovono anche il dialogo con i 
portatori di interesse che sviluppa-
no interazioni continue e costanti 
con la realtà di riferimento, realiz-
zando azioni con i propri stakehol-
ders di supporto ed indirizzo degli 
stessi.
Dalla crisi generata dalla pande-
mia è stata tratta l’opportunità del 
miglioramento delle prestazioni, 
attraverso la costituzione dell’”uf-
ficio digitale” e della necessaria 
definizione delle procedure ad 
esso connesse per il trattamento 
dei diversi procedimenti, con le 
soluzioni digitali disponibili.
Il lavoro organizzativo, dunque, si 
incardina in quel processo di inno-
vazione della P.A. proposto dalle 
“Linee Guida per la definizione del 
Piano Nazionale di ripresa e resi-
lienza” del 15/09/2020.
Nel paragrafo IV.3 PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE si legge, 
infatti, che la <<… “missione di-
gitale” è una delle principali leve 
per rilanciare la crescita e l’azione 
della macchina pubblica. Tuttavia, 
il processo di innovazione della 
PA deve essere accompagnato da 
ulteriori azioni di riforma, a partire 
da quelle finalizzate alla riqualifi-
cazione dei suoi asset strategici: il 
capitale umano (le conoscenze e le 
competenze dei suoi dipendenti); 
le strutture organizzative e l’orga-

nizzazione del lavoro pubblico; le 
procedure operative e le modalità 
di erogazione dei servizi>>.
Sono questi, continua il docu-
mento, “… aspetti strettamente 
correlati, sui quali è necessario 
intervenire in maniera coordina-
ta e sinergica: lo sviluppo di una 
“amministrazione di competenti” 
richiede, infatti, nuovi strumenti 
tecnologici e organizzativi e forme 
flessibili di lavoro (smart working) 
quali condizioni per creare un’am-
ministrazione capace e leggera, a 
beneficio” di tutti i portatori di in-
teresse.
“Lo sviluppo del capitale umano, 
delle competenze e delle capacità 
dei dipendenti – a partire da quelle 
digitali”, ribadisce il documento, 
“è essenziale per realizzare un ge-
neralizzato sviluppo della capacità 
amministrativa e, più in generale, 
dell’empowerment istituzionale 
delle PA. Il cambiamento nelle – e 
delle – amministrazioni richiede 
non tanto ulteriori e continui inter-
venti normativi, quanto la creazio-
ne e/o l’allineamento di condizioni 
tecnico-organizzative, affinché le 
PA individuino autonomamente le 
proprie necessità di innovazione 
e, più in generale, le modalità per 
interpretare in modo strategico e 
anticipatorio la propria missione”.
È così che un’istituzione viene 
socialmente legittimata, non di-
menticando mai che «la perfor-
mance deve essere orientata verso 
la collettività in ragione dell’es-
senza della funzione svolta che è 
consacrata come “pubblica”» (M. 
Barilà).
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