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A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Norme sulla pubblicità delle sedute degli 
organi collegiali della scuola materna, ele
mentare, secondaria ed artistica dello Sta
to » (738), d'iniziativa dei deputati Chia
rente ed altri; Tesini Giancarlo ed altri 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 
{Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme sulla pubblicità delle sedute degli 
organi collegiali della scuola materna, ele
mentare, secondaria ed artistica dello Sta
to », d'iniziativa dei deputati Chiarante, Rai-
cich, Bini, Triva, Giannantoni, Natta, Pelle-
gatta Maria Agostina, Tessari Alessandro; 
Tesini Giancarlo, Giordano, Quarenghi Vit
toria, Brocca, Casati, Bardotti e Carelli, già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

La la Commissione ha trasmesso parere 
favorevole. Preannuncio che il Governo in
tende presentare alcuni articoli aggiuntivi 
al testo. 

Prego il senatore Borghi di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B O R G H I , relatore alla Commissio
ne. Il disegno di legge n. 738, nel testo uni
ficato e approvato dalla Camera dei depu
tati lo scorso giugno, non ha bisogno di par
ticolari illustrazioni. I cinque articoli sono 
chiarissimi nel loro contenuto e tendono a 
risolvere il problema cui inerisce il provve
dimento, quello cioè della pubblicità delle 
sedute degli organi collegiali previsti dal de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, problema che ha sol
levato polemiche e discussioni e che ora 
giunge a definizione. I cinque articoli sotto
posti al nostro esame sono tutti significativi. 
L'articolo 1 stabilisce la pubblicità delle se
dute dei consigli scolastici distrettuali, al 

fine di assicurare la massima partecipazio
ne possibile alla conduzione collegiale della 
scuola. L'articolo 2 circoscrive la possibili
tà di partecipare ai consigli di circolo e di 
istituto agli elettori delle categorie rappre
sentate nei predetti organi collegiali, esten
dendo tale possibilità ai membri dei consi
gli di circoscrizione, di cui alla legge 24 
aprile 1975, n. 130. Gli articoli 3 e 4 sono 
chiarissimi e riguardano la non pubblicità 
delle sedute dedicate alla discussione di que
stioni che riguardano persone o, nel ca
so che si renda necessario, per garantire 
l'ordinato svolgimento dei lavori o le libertà 
di discussione e deliberazione. Infine, l'arti
colo 5 autorizza i consigli di circolo, di isti
tuto e il consiglio scolastico distrettuale, dal 
momento in cui si danno il proprio regola
mento, a stabilire le modalità per invitare 
alle loro riunioni i rappresentanti degli enti 
locali (provincia, comune o comuni interes
sati), nonché delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori dipendenti o autonomi operan
ti nel territorio. Questo anche per garantire 
una dialettica nell'ambito della valutazione 
dei problemi che interessano sia gli enti lo
cali che le forze sociali. 

Desidero aggiungere che gli organi colle
giali sono nati e legislativamente articolati, 
come momento significativo di partecipazio
ne. Il disposto normativo, regolando la par
tecipazione del pubblico a questi organi col
legiali, è la logica conseguenza del principio 
ispiratore che ha portato alla creazione di 
questi. 

Riservandomi di esprimere un parere su
gli emendamenti che verranno presentati, mi 
esprimo intanto favorevolmente in ordine al 
provvedimento e invito gli onorevoli colle
ghi a dare conseguentemente il loro voto, in 
modo di eliminare un motivo di contende
re, peraltro artificioso, che ha comunque in 
qualche caso inciso sul buon funzionamen
to di questi organi. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

S C H I A N O . Farò una brevissima di
chiarazione per esprimere il consenso al 
provvedimento del Gruppo democratico cri-
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stiano, sulla scia delle opinioni espresse dal i 
relatore. Due piccole osservazioni: una all'ar- , 
ticolo 4 e una all'articolo 5. Facendo riferi- ì 
mento all'articolo 4, va sottolineata una la- i 
cuna: ci auguriamo che non si verifichino ! 
mai situazioni di disordine nelle sedute del j 
consiglio di circolo o di istituto, e che il pub- : 
blico nei dibattiti mantenga sempre un com- j 
portamento corretto perchè, nel momento ; 
in cui vi fosse la necessità di mantenere l'or- j 
dine, il presidente non avrebbe altra alter- j 
nativa che sospendere la seduta, non avendo | 
alcuna assistenza, a differenza del sindaco | 
che ha l'assistenza delle guardie comunali. j 
Si tratta di una lacuna che non credo supe- i 
rabile. j 

Mi pare, inoltre, che non sia molto felice j 
la dizione dell'articolo 5, laddove si dice che j 
il consiglio di circolo e di istituto e il con- j 
siglio scolastico distrettuale stabiliscono nel i 
proprio regolamento le modalità con cui in- | 
vitare a partecipare alle proprie riunioni rap
presentanti della provincia, del comune o l 
dei comuni interessati, dei loro organi di de
centramento democratico, delle organizzazio- j 
ni sindacali dei lavoratori, eccetera. Questa ! 
è una norma positiva per i consigli di circo- j 
lo o eli istituto che non hanno nel loro seno 
rappresentanti ufficiali dei comuni, delle i 
Provincie e delle organizzazioni sindacali, ma | 
non per il consiglio distrettuale, che già isti- I 
tuzionalmente comprende queste rappreseli- | 
tanze. Rischieremmo pertanto di togliere | 
qualsiasi autorità ai rappresentanti ufficial
mente designati dagli enti, determinando co
sì situazioni in cui domandarsi quali siano 
i rappresentanti autentici: quelli istituzio- i 
nalmente previsti o quelli che vengono invi- I 
tati? Faccio queste osservazioni, per la chia
rezza del disegno di legge, perchè mi pare che ì 
il primo comma dell'articolo 5 si applichi \ 
compiutamente ai consigli di circolo o di isti- i 
tuto, e con qualche pericolo di equivoci al I 
consiglio distrettuale. | 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A - i 
L E R I A . Il Gruppo comunista è favore
vole alla approvazione di un provvedimento 
che pone fine a tensioni e polemiche insorte | 
sulla questione della pubblicità delle sedute i 
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degli organi collegiali: tensioni e polemiche 
che non sono state utili al funzionamento 
degli organi collegiali, tra l'altro nel momen
to di inizio della loro attività. Ricordiamo 
anche le molte discussioni di ordine giuri
dico che si sono fatte e sulle quali non è il 
caso di ritornare, sottolineando soltanto che 
la magistratura si è pronunciata in senso fa
vorevole alla pubblicità completa degli orga
ni collegiali. Quindi, anche se l'atteggiamen
to del nostro Gruppo inizialmente mirava a 
realizzare una partecipazione più vasta e più 
larga di quanto ora non si preveda, questo 
disegno di legge, come risultato di un accor
do raggiunto fra le forze politiche, resta in 
gran parte rispondente alle esigenze che ab
biamo sempre sostenuto. Tra l'altro, è bene 
ricordare che il problema, investendo la fun
zionalità degli organi collegiali, è di carat
tere generale. Possiamo riscontrare certa
mente delle difficolta nel funzionamento de
gli organi collegiali per molti motivi, sogget
tivi e oggettivi, che non voglio qui elencare; 
resta però la convinzione che questa leggina, 
pur non potendo risolvere il problema, pos
sa dare un contributo chiarificatore, portan
do stimolo al funzionamento degli organi col
legiali. 

Siamo in attesa di conoscere quali sono 
le ulteriori proposte che il Governo presen
terà con gli articoli aggiuntivi prospettati. 
Intanto, circa l'osservazione del senatore 
Schiano, mi pare, se ho ietto bene la norma, 
che la provincia non sia rappresentata nel 
consiglio distrettuale. L'articolo che si rife
risce alla composizione del consiglio distret
tuale per quanto riguarda la provincia fa ri
ferimento solo alla designazione di tre rap
presentanti delle forze sociali, della camera 
di commercio e dell'industria. Quindi, non 
essendovi rappresentanti degli organi di de-
centramemo democratico e delle organizza
zioni sindacali dei lavoratori, non vi sono 
possibilità di confusione. 

Per quanto riguarda i rappresentanti dei 
comuni, il disegno di legge in esame aggiun
ge qualcosa alla legge istitutiva, nel senso 
che, nel consiglio distrettuale siedono, oltre 
ai rappresentanti ufficiali del comune, altri 
rappreseli Lanti comunali eventualmente invi-
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tati dal consiglio stesso, i quali, per la loro 
competenza, potrebbero giovare in modo 
particolare al funzionamento del consiglio 
distrettuale. 

Chiarito in questi termini, l 'aspetto rileva
to dal senatore Schiano non è tanto elemen
to di confusione, bensì fattore integrativo e 
positivo per quanto r iguarda la rappresen
tanza degli enti locali nei consigli distret
tuali. 

Detto questo sull'oggetto del disegno di 
legge, nell 'attesa di conoscere le proposte del 
Governo, il Gruppo comunista si esprime fa
vorevolmente. 

T R I F O G L I . Vorrei fare qualche os
servazione sull'articolo 5. 

Giustifico la partecipazione dei sindacati 
a livello di distretto, mentre a livello di con
siglio di circolo o di istituto mi lascia molto 
perplesso, in quanto non ne vedo Futilità. 
Vi può essere, cioè, un momento, ed è il mo
mento assembleare, in cui vi è bisogno di 
prendere contatto con i sindacati; ma all'in
terno dei consigli di circolo o di istituto pre
n d e r e la partecipazione dei sindacati signi
fica iar perdere tempo agli uni e agli altri, 
prescindendo da ogni altra considerazione. 

Comunque, ho preso la parola per chiede
re un chiarimento di carattere formale. Non 
riesco a capire a chi si riferisca la parola 
« che >\ alla dodicesima riga, là dove si di
ce: « che interessino anche le comunità lo
cali o componenti sociali e sindacali operan
ti nelle comunità stesse ». Si riferisce ai pro
blemi? 

P R E S I D E N T E Certamente. 

T R I F O G L I . Allora occorrerebbe 
forse una virgola dopo la parola « proble
mi ». Comunque, là dove si dice « che interes
sino anche le comunità locali o componenti 
sociali e sindacali », formalmente la dizione 
non mi sembra molto chiara. Probabilmente 
bisognerebbe dire: « che interessino le comu
nità locali e che interessino anche le compo
nenti sociali e sindacali ». 

P R E S I D E N T E . Propongo che que
sti aspetti, stante la loro puntuali tà, venga

no chiariti in sede di discussione degli ar
ticoli. 

M A S C A G N I . Prendo la parola per 
rilevare che il titolo del provvedimento fa 
riferimento anche all ' istruzione artistica, e 
per lamentare ancora una volta che, pur
troppo, un aspetto carente nel settore del
l 'istruzione artistica è quello degli organi col
legiali. 

Al riguardo, mi rivolgo al Governo pei 
sollecitarlo affinchè, per quanto di sua com
petenza, faccia il possibile per colmare que
sta lacuna. Per quanto r iguarda i conserva
tori, ad esempio, ho notizia che alla Came
ra è stata presentata una « leggina » che pre
vede l'istituzione degli organi collegiali nei 
conservatori stessi. Prego il Governo di ado
perarsi affinchè questo obiettivo venga rag
giunto, in quanto i conservatori, mi pare 
giustamente, lamentano la mancanza di or
gani collegiali. 

P R E S I D E N T E . L'osservazione è 
quanto mai opportuna e il Governo pot rà 
esprimere il suo parere; penso tuttavia che 
la Commissione non possa non essere d'ac
cordo sull'esigenza di istituire gli organi col
legiali negli istituti dove questi non sono 
stati ancora creati. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
Credo mi resti ben poco da dire, in quanto 
sono state formulate diverse osservazioni 
t ra le quali alcune molto puntuali , come 
quelle del senatore Trifogli, relative al con
tenuto dell'articolo 5. 

Non intendo aprire una polemica col se
natore Trifogli, ma debbo dire — esprimen
do una opinione del tu t to personale — che 
certamente il momento di partecipazione più 
massiccia delle forze sociali è quello assem
bleare. Qui si ha invece — in base al rego
lamento che gli organi collegiali si danno, 
siano essi consigli di circolo o di isti tuto o 
consigli distrettuali — un momento più che 
al irò tecnico, in cui può essere utile che ven
gano interpellate queste forze sociali in or
dine ai pioblemi più specifici, riferiti ad un 
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ambite1 scolastico più ristretto ove si tratti di 
consiglio di circolo o di istituto, e ad un am
bito scolastico più ampio ove si tratti di 
consiglio distrettuale. 

In questo caso, la partecipazione dei sin
dacati, a mio avviso, consente una collabo
razione più puntuale delle forze sociali su 
problemi particolari precisamente indicati 
dall'oigano collegiale; mentre l'incontro as
se mbleare ha carattere più generale e si mo
tiva nel caso che si presentino alcune si
tuazioni specifiche. 

Circa le osservazioni di carattere formale, 
sono d'accordo; sono altresì d'accordo col 
collega Schiano, nel senso che l'articolo 5 
(anche se il suo spirito informatore appare 
evidente) certamente non è un brillante 
esempio di chiarezza, e ciò anche dal punto 
di vista linguistico. 

D'altra parte, in qualche misura mi sem
bra di poter condividere, in sede di inter-
j retazione, l'osservazione della senatrice Bo-
nazzola. Praticamente, comprendendo que
sti sette o undici rappresentanti degli enti 
locali previsti dall'articolo 11 del decreto 
n. 416, il consiglio distrettuale, ove ritenga di 
dovere interpellare l'assessore di questo o di 
quel comune oppure l'assessore provinciale, 
può farlo nel quadro dell'esame dei problemi 
specifici che di volta in volta si pongono al
l'attenzione dell'organo collegiale. Si tratta 
di un momento di maggiore autonomia che 
viene affidato all'organo collegiale nella sua 
fase di consultazione a livello più tecnico e 
specifico. 

Certamente, possono nascere delle compli
cazioni, che alla fine debbono essere supe
rate dall'impegno, dalla serietà e dalla vo
lontà di assicurare un efficace funzionamen
to di tali organismi. Ove c'è la buona fede, 
questo si verificherà; se non c'è la buona 
fede i problemi sorgono ugualmente. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. A 
nome del Governo, ringrazio il relatore per il 
suo consenso all'approvazione del disegno di 
legge. 

Mi permetto di illustrare alcuni emenda
menti che il Governo propone come articoh 
aggiuntivi, convenendo peraltro che il loro 

oggetto non è esattamente pertinente al titolo 
del disegno di legge, per cui, nel caso fossero 
accolti dalla Commissione, sarà necessario 
modificare anche il titolo stesso dei provve
dimento. 

Alcuni di questi articoli aggiuntivi sono 
presentati dal Governo per affrontare in mo
do puntuale — tenendo conto di indicazioni 
date dai sindacati, dalle forze politiche, ec
cetera — le prossime elezioni scolastiche, re
lative ai distretti scolastici e ai consigli pro
vinciali scolastici, che il Governo propone di 
convocare per i prossimi 11 e 12 dicembre, 
se sarà approvato uno degli articoli presen
tati. Le date dell'I 1 e del 12 dicembre origi
nano dal fatto che per tali elezioni, previste 
per la scorsa primavera, erano già state pre
disposte le ordinanze. Gli adempimenti elet
torali richiedono una sessantina di giorni e, 
dovendo fare riferimento all'inizio dell'an
no scolastico, occorre un certo lasso di tem
po per la presentazione delle liste e per altri 
adempimenti intermedi; fatti i calcoli tecnici, 
le elezioni potrebbero pertanto essere convo
cate (ed è intendimento del Governo fissare 
tale data) l'I 1-12 dicembre prossimo. 

In relazione, quindi, a questa consultazio
ne elettorale, il Governo proporrebbe al 'testo 
normativo talune modifiche di carattere pu
ramente tecnico, ed un'altra di una certa im
portanza, che non attiene al meccanismo elet
torale, ma agli stessi organi previsti dai de
creti delegati. 

Le modifiche tecniche riguardano innanzi
tutto le liste dei candidati. Si propone di ele
vare il numero delle firme che occorrono 
per presentare le liste per la formazione del 
consiglio provinciale, in questi termini: 

« Le liste dei candidati docenti concorren
ti alla formazione dell consiglio scolastico 
provinciale debbono essere presentate da al
meno 40 elettori. 

Le liste dei candidati genitori concorrenti 
alla formazione del consiglio scolastico deb
bono essere nresentate da almeno 200 elet
tori ». 

La preoccupazione che ispira questo emen
damento è quella di evitare un eccessivo fra
zionamento nella presentazione delle liste: 
considerando appunto che nell'ambito di 
ogni provincia vi sono a volte più distretti, 
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da parte dei sindacati, dei partiti e delle com
ponenti interessate alle vicende elettorali era 
stata fatta presente l'opportunità di elevare 
il quorum previsto. 

Per quanto riguarda le liste dei candidati, 
si propone in sostanza di comprendere in 
ciascuna di queste un numero di candidati 
fino al doppio del numero dei rappresentanti 
da eleggere, in modo da eliminare l'inconve
niente che si era verificato per il venire me
no dei membri eletti: si doveva, infatti, ri
correre ad elezioni suppletive per rendere 
automatica la sostituzione dei genitori e de
gli studenti, che hanno una certa mobilità 
all'interno della dinamica elettorale. 

Un'altra modifica riguarda il prolungamen
to delle elezioni: si propone di far svolgere 
le elezioni in un giorno non lavorativo e in 
quello successivo (mezza giornata), al fine 
di facilitare la partecipazione del personale 
della scuola. Concentrando tutto in una gior
nata festiva, si favorisce la partecipazione 
dei genitori ma si rischia di rendere più dif
ficile quella dei docenti perchè molti sono 
pendolari. Il Governo non ritiene sia un gra
ve disturbo il prolungamento delle eiezioni 
fino alle ore 12 del giorno successivo, per 
poter poi immediatamente procedere allo 
spoglio delle schede. 

Si propone, inoltre, di modificare il setti
mo comma dell'articolo 16 del decreto dal 
Presidente della Repubblica n. 416; si potreb
be stabilire che il personale ispettivo, diret
tivo, insegnante e non insegnante delle scuo
le statali che sia stato eletto nel Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione può, a 
domanda, essere esonerato dal servizio per la 
durata dell mandato, analogamente a quanto 
si prevedeva per i menibiri del Consiglio su
periore. Poiché il Consiglio nazionale sarà 
molto impegnato per la riforma della scuo
la secondaria e saranno necessarie consulta
zioni frequenti e costituzioni di gruppi di la
voro, è stato ritenuto opportuno, per non 
creare disparità, richiamare la disposizione 
prevista per il precedente Consiglio supe
riore. 

Vi è, poi, una proposta di carattere npn 
meramente tecnico tendente a modificare 
il numero degli organi previsti dai decreti 
delegati. È stata sottolineata l'inadeguatezza 
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del consiglio di disciplina a prendere in con
siderazione comportamenti meritevoli di san
zioni: al fine di ottenere provvedimenti di
sciplinari equilibrati nel contesto di un rap
porto educativo, sarebbe opportuno che le 
competenze previste per il consiglio di di
sciplina fossero assorbite dal consiglio di 
classe fino, naturalmente, ad un certo livello. 
La giunta esecutiva avrebbe competenza per 
i provvedimenti disciplinari più gravi, che il 
regolamento di disciplina attribuiva al colle
gio dei docenti: la non ammissione agli scru
tini, e l'espulsione dalla scuola. Le delibera
zioni verrebbero adottate su proposta del 
consiglio di classe. Contro le decisioni in 
materia disciplinare sarebbe ammesso ricor
so al provveditore agli studi che decide in 
via definitiva, sentita la selezione del consi
glio scolastico provinciale. Deve esserci un 
organo unico competente per i provvedimen
ti di più grave entità: poiché comportamen
ti passibili di sanzioni possono coinvolgere 
allievi di più classi, si potrebbero adottare 
criteri difformi qualora si attribuisse ai con
sigli di classe la competenza per i provvedi
menti disciplinari più gravi. Questa è la ra
gione per la quale sarebbe necessario un 
organo unico rappresentativo delle compo
nenti scolastiche. Approvando questo articolo 
aggiuntivo, si eviterebbe una ulteriore elezio
ne all'interno della scuola, e ciò sarebbe utile 
dal punto di vista della dinamica elettorale. 
La sospensione fino a quindici giorni rientre
rebbe nella competenza del consiglio di clas
se, mentre per le sanzioni più pesanti biso
gnerebbe ricorrere alla giunta esecutiva che 
sarebbe formata nelle scuole secondarie dal 
preside, da un docente, da un non docente, 
da un genitore e da uno studente. La compo
sizione di questo organo è simile a quella del 
consiglio di disciplina con questa differenza: 
in quest'ultimo sono presenti due docenti. 
Si potrebbe così, e ciò è importante, soddi
sfare un'esigenza alla quale non si può non 
dedicare attenzione quella di assicura
re, in caso di provvedimenti di particolare 
entità, un criterio univoco all'interno della 
scuola. 

Devo aggiungere che vi erano state propo
ste di modifica per quanto riguarda le com
petenze dei consigli provinciali e distrettua-
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li; il Governo non ha però ritenuto opportu
no accogliere queste richieste, perchè avreb
bero aperto un discorso complesso non risol
vibile in breve tempo e che rischierebbe di 
rinviare le elezioni: l'intendimento del Go
verno è invece quello di effettuarle nella da
ta indicata. L'Esecutivo sente inoltre questa 
esigenza, che spera sia condivisa dalle forze 
politiche: prima della scadenza triennale si 
dovrebbero raccogliere tutte le esperienze, 
sia negative che positive, relative al funziona
mento degli organi di governo previsti dai de
creti delegati, e le eventuali modifiche do
vrebbero essere definite globalmente e non 
in modo frammentario, al fine di non perdere 
di vista il complesso del sistema normativo. 

Vorrei aggiungere che ci si è limitati, nel 
quadro della struttura degli organi, a pro
porre solamente questa modifica, in quanto 
a tale proposito si sarebbe registrato un 
accendo generale ed una disponibilità ad 
approvare rapidamente il provvedimento nei 
due rami del Parlamento. Qualora vi fossero 
però perplessità il Governo ritirerebbe la 
proposta di abolizione del consiglio di di
sciplina: 1 obiettivo principale resta quel
lo di introdurre quei piccoli ritocchi sui 
quali le forze politiche convergono e che 
non ritardino l'emanazione delle disposizioni 
per la celebrazione delle elezioni. Sosteniamo 
pertanto l'opportunità di abolire il consiglio 
di disciplina, ma — se la Commissione non 
sarà d'accordo — ritireremo tale proposta e 
presenteremo soltanto gli articoli aggiuntivi 
di carattere tecnico. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla 
Commissione che i senatori Mascagni e Ruhl 
Bonazzola Ada Valeria hanno presentato il 
seguente ordine del giorno: 

« La Commissione istruzione del Senato, 

in sede di approvazione del disegno di 
legge n. 738, recante norme sulla pubblici
tà delle sedute degli argani collegiali della 
scuola materna, elementare, secondaria ed 
artistica dello Stato, 

impegna il Governo: 
a promuovere l'istituzione degli organi 

collegiali nei conservatori statali di musàica; 

a risolvere con urgenza i problemi rela
tivi alla partecipazione degli insegnanti di 
materie musicali dei conservatori staitali di 
musica agli organi collegiali delle scuole me
die annesse ». 
(0/738/1/7) 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose-
greiano di Stato per la pubblica istruzione. 
11 Governo accoglie l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Possiamo ora proce
dere all'esame degli articoli del disegno di 
legge: successivamente esamineremo gli ar
ticoli aggiuntivi proposti dal Governo, tenen
do presente la riserva da ultimo espressa in 
tema di misure disciplinari. 

B R E Z Z I . Vorrei sollevare una que^ 
stione pregiudiziale. Stiamo, a mio avviso, 
cambiando le carte in «tavola: la Commissio
ne è stata convocata per esaminare norme 
sulla pubblicità delle sedute, e su tale argo^ 
mento (e non su altra materia) abbiamo avu
to dalla Presidenza del Senato l'autorizza
zione a discutere in sede deliberante. Se si 
intendeva introdurre alcuni articoli aggiun
tivi, era necessario che la Presidenza ne fos
se a conoscenza perchè avrebbe anche potu
to non consentire ad attribuire alla Com
missione l'esame in sede deliberante del di
segno di legge. 

La facoltà concessaci si riferisce alle nor
me sulla pubblicità: noi, in questo mo
mento, facciamo invece un altro lavoro, in 
ordine al quale ho seri dubbi che abbiamo 
i poteri inerenti. Il Governo aveva espresso 
la propria intenzione di presentare alcune 
modifiche consistenti in taluni artìcoli ag
giuntivi, e io pensavo ad esempio che volesse 
chiedere di effettuare le sedute dei consigli 
distrettuali nel pomeriggio invece che nella 
mattina: questo o altri consimili sarebbero 
stati emendamenti compatibili con il dise-
gno di legge in discussione. Qui, invece, si 
stravolge completamente il provvedimento: 
sono cose di estrema gravità che richiedono 
un momento di riflessione, anche se il rap
presentante del Governo ha fatto presente 
l'urgenza del disegno di legge. Si è parlato 
di trattative intercorse 'tra i partiti; poiché 
io non appartengo a nessun partito, mi ri-

35 
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tengo libero di comportarmi così. Ho esposto 
dei dubbi seri e delle perplessità; se la Com
missione ritiene di ascoltarli, ne sarò lieto. 
Mi rimetto in ogni caso democraticamente al
la volontà della maggioranza; però desidero 
resti agli atti che ho fatto osservare di essere 
stato convocato per una cosa e di trovarmi 
invece a trattarne un'altra. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che questo 
aspetto meriti ima precisazione. Dal punto 
di vista della procedura, gli emendamenti del 
Governo sono compatibili con la struttura 
del disegno di legge, poiché si tratta sempre 
di modifiche al decreto delegato sugli organi 
collegiali; è anche vero, però, che l'ambito 
del provvedimento viene ampliato, tanto che, 
come ha precisato il rappresentante del Go
verno, sarà opportuno prevedere la variazio
ne del titolo. Tuttavia, bisogna ricordare la 
prassi costante — sia in questo che nell'altro 
ramo del Parlamento — secondo la quale, in 
sede di « costruzione » di una legge, vengono 
apportate normalmente delle modifiche che 
possono rendere il provvedimento in discus
sione più ampio di quanto non sia stato al 
momento della proposizione. Questo da un 
punto di vista procedurale. 

Diverso è l'argomento se si fa una questio
ne di merito, relativa cioè all'oppoirtunità o 
meno di discutere materia che il testo appro
vato dalla Camera non prevede. Sulla que-
stioDe procedurale sono del parere che sia 
compito della Presidenza risolvere il proble
ma; invece sulla questione di merito forse 
una discussione potrebbe chiarirci le idee. 

B R E Z Z I . Signor Presidente, forse sa
rebbe opportuno ascoltare il parere anche 
degli altri senatori; il mio l'ho già espresso 
chiaramente. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A -
L E R I A . Io sono d'accordo con l'orientar 
mento espresso dal Presidente circa la distin
zione fra procedura e merito. Quindi sulla 
procedura non mi soffermo, dato che esiste 
una prassi costantemente seguita, anche se il 
Governo ha fatto conoscere questi emenda
menti solo all'ultimo momento. 

Per quanto riguarda il merito, penso che 
sarebbe stato auspicabile che in questo m o 
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mento si fosse arrivati ad un provvedimento 
sugli organi collegiali di correzione di quello 
che le prime esperienze hanno dimostrato 
non essere sufficientemente valido. Indubbia
mente, esistono nelle disposizioni legislative 
delle carenze, tali da impedire a queste di 

I funzionare correttamente, e sarebbe pertanto 
| auspicabile provvedere in senso correttivo; 
I nulla vieta, d'altronde, di tornare sull'argo-
! mento con un altro provvedimento legislati

vo. Per quanto riguarda più preicisamente gli 
emendamenti predisposti dal Governo, mi pa-

i re che essi vadano, sostanzialmente, in dire-
i zione di una maggiore funzionalità degli or-
! gani collegiali. Ma di ciò parleremo più ap-
! profonditamente in sede di discussione delle 
! proposte. 
I 
t 

, M A S C A G N I . Sulla struttura del pre-
' sente provvedimento, mi preme ricordare un 
ì altro problema che, in questa sede, avrebbe 
| potuto trovare — forse — una soluzione sod-
| disfacente. Mi riferisco alla legittimità o al-
I l'obbligo o meno della partecipazione degli 
ì insegnanti dei conservatori agli organi colle-
! gialli. L'onorevole rappresentante del Gover

no saprà che sono state sollevate questioni 
I clamorose in (tal senso, e mi consta che il 
I tribunale amministrativo regionale del La-
j zio ha dato ragione agli insegnanti di musica 
! nei conservatori perchè la legge dice in so-
' stanza che i primi tre anni di conservatorio 

sono costituiti dalla scuola jnedia annessa, 
« scuola che fa corpo a sé; ma nella legge si 

dice anche che gli insegnanti di musica sono 
tenuti a prestare servizio « anche » nella 
scuola media annessa. Da ciò questi hanno 

j dedotto la facoltà a non partecipare agli or-
I gani collegiali della scuola media, perchè dal 

punto di vista istituzionale questa è una real
tà diversa. Non vorrei addurre ulteriori mo
tivi tali da rendere più difficile il'iter del prov
vedimento in esame, ma mi risulta che gli 
insegnanti del conservatorio di Santa Ce
cilia di Roma si sono rifiutati di partecipare 
agli organi collegiali e il TAR ha dato loro 
ragione. 

P R E S I D E N T E . Questo è un argo
mento, senatore Mascagni, che potremo cer
care di risolvere in sede di discussione degli 

' articoli. 
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Non so se il senatore Brezzi intenda insi
stere nella sua richiesta, visto che questa 
si configura in termini di sollevazione di que
stione di improponibilità, cioè in un aspetto 
cui si riferisce l'articolo 97 del Regolamento, 
in base al quale sono dichiarali improponi
bili gli emendamenti estranei all'oggetto del
la discussione o formulati in tergimi siconve^ 
nienti Non mi pare che ci troviamo di fron
te all'un caso o all'altro, quindi ritengo che 
si possa procedere. Peraltro, desidero fare 
una osservazione. Mi pare che il senatore 
Brezzi abbia sollevato più una questione di 
merito che di procedura, nel senso che la 
Commissione si è trovata di fronte a taluni 
emendamenti soltanto all'ultimo momento, 
tanto che si può ritenere, fondatamente, che 
la discussione di essi possa non risultare con
venientemente approfondita. A questo pun
to io penso che si debba discutere pro
prio per chiarire meglio i termini della que
stione; se si profilerà la necessità di un rin
vio o di uno stralcio, potremo vederlo me
glio dopo. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Desidero precisare e chiarire che il Governo 
si fa carico della presentazione di questi 
emendamenti, avendo raccolto determinate 
indicazioni; pertanto, se mi consente la se
natrice Bonazzola, non si può parlare di ri
tardo perchè il Governo, per quanto riguarda 
l'elezione degli organi collegiali (distretti e 
consigli provinciali), ha tutto predisposto e 
stampato già dalla fine del 1976. Le elezioni 
sono state rinviate non per inadempienza 
del Governo, ma per una richiesta delle forze 
politiche. Non mi risulta che siano stati avan
zati progetti organici di riforma degli organi 
collegiali, bensì è stata rappresentata l'op -̂
portunità di rivedere alcuni aspetti della nor
mativa, opportunità che il Governo non può 
negare, dal momento che anche la semplice 
elezione dei distretti rappresenta una inno
vazione complessa; l'iter del provvedimento 
è stato poi oltremodo tormentato, tanto che 
anche da una lettura superficiale appaiono 
punti non definiti chiaramente e sovrapposi
zioni di competenze. Però il Governo in que
sto caso fa una scelta politica, nel senso che 
preferisce avere una esperienza completa 
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relativa a tutti gli organi collegiali, perchè 
| ciascuno di questi organi ha una vita, oltre 
| che propria, anche nei confronti degli altri, 

e quindi — per cogliere i lati positivi e quel-
| li negativi — occorre un esame complessivo 
[ del loro funzionamento. Ecco perchè il Go-
I verno non ha preso in considerazione ipo

tesi di mutamenti più radicali, bensì soltan-
! to piccole questioni che potrebbero creare 

qualche difficoltà, ma non turbare lo svol
gimento delle elezioni. Quindi, cogliendo la 
occasione di un disegno di legge già in iti-

! nere, il Governo non ha voluto respingere 
a priori la possibilità di migliorare la pre-

! parazione dello svolgimento delle elezioni. 
| In questo non si deve vedere né una volontà 

di prendere in considerazione altri proble-
: mi, né ritardi o inadempienze, perchè, ri

peto, per lo svolgimento delle elezioni è 
tutto stato predisposto tempestivamente e, 
se gli emendamenti venissero accolti, le in
novazioni sarebbero immediatamente comu-

I nicate tramite circolare. Ho premesso io 
stessa che, dal punto di vista non della pos
sibilità formale ma della « estetica legisla
tiva », gli articoli aggiuntivi non sono ap^ 
prezzabili, ma lo sono nel merito. Pertanto, 
se le modifiche proposte dovessero provoca
re perplessità e ritardi, il Governo non in
siste su di esse perchè tiene soprattutto a 
che le elezioni siano celebrate tra I'll e il 12 
del prossimo dicembre. 

P R E S I D E N T E . Con l'intesa che 
valuteremo l'ammissibilità in concreto degli 
articoli aggiuntivi dopo che il loro esame 

I avrà chiarito meglio le idee a tutti i compo
nenti della Commissione, passiamo all'esame 

| degli articoli, di cui do lettura-

Art. 1. 

! Le sedute dei consigli scolastici distret-
| tuali sono pubbliche. 

È approvato. 

! Art. 2. 

Alle sedute dei consigli di circolo e di 
istituto possono assistere gli elettori delle 
componenti rappresentate nel rispettivo con-
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siglio e i membri dei consigli di circoscri
zione di cui alla legge 24 aprile 1975, n. 130. 

I consigli di circolo e di istituto stabili
scono nel loro regolamento le modalità di 
ammissione in relazione all'accertamento 
del titolo di elettore e alla capienza ed 
idoneità dei locali disponibili, nonché le 
altre norme atte ad assicurare la tempesti
va informazione e l'ordinato svolgimento 
delle riunioni. 

È approvato. 

Art. 3. 

Alle sedute dei consigli scolastici distret
tuali e dei consigli di circolo e di istituto 
non è ammesso il pubblico quando siano in 
discussione argomenti concernenti persone. 

È approvato. 

Art. 4. 

Per il mantenimento dell'ordine il pre
sidente esercita gli stessi poteri a tal fine 
conferiti dalla legge al sindaco quando pre
siede le riunioni del consiglio comunale. 

Qualora il comportamento del pubblico 
non consenta l'ordinato svolgimento dei la
vori o la libertà di discussione e di deli
berazione, il presidente dispone la sospen
sione della seduta e la sua ulteriore pro
secuzione in forma non pubblica. 

È approvala. 

Art. 5. 

Il consiglio di circolo o d'istituto e il 
consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, 
nel proprio regolamento, le modalità con 
cui invitare a partecipare alle proprie riu
nioni, rappresentanti della provincia, del 
comune o dei comuni interessati, dei loro 
organi di decentramento democratico, delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori di
pendenti o autonomi operanti nel territorio, 
al fine di approfondire l'esame di problemi 
riguardanti la vita e il funzionamento del
la scuola, che interessino anche le comuni

tà locali o componenti sociali e sindacali 
operanti nelle comunità stesse. Analogo in
vito può essere rivolto dal consiglio di di
stretto scolastico ai rappresentanti dei con
sigli di circolo o di istituto compresi nel 
suo ambito o dai consigli di circolo o di 
istituto ai rappresentanti del consiglio di 
distretto scolastico cui fanno capo. 

D ' A M I C O . Si dovrebbe precisare, 
poiché già vi sono rappresentanti designati, 
che questi previsti nell'articolo devono es
sere rappresentanti ufficiali. Il consiglio di 
circolo invita il comune, ad esempio, a man
dare un proprio rappresentante che dovrà 
essere un assessore alla pubblica istruzione 
o alla sanità od altro, ma non una persona 
qualunque. Se il problema è quello della pre
senza ufficiale dell'ente nella sua veste giu
ridica, deve essere invitato un rappresen
tante ufficiale di detto ente. Pertanto, sa
rebbe bene aggiungere, dopo la parola « rap
presentanti », l'altra « ufficiali ». 

P R E S I D E N T E . Prima di aprire 
una discussione sull'argomento, mi consen
ta una osservazione del tutto personale. 

La ratio dell'articolo demanda agli organi 
collegiali la discrezionalità; mi pare che que
sto sia del tutto corretto. Se un consiglio 
vuole invitare il sindaco, o vuole invitare 
un consigliere, lo può fare. Non c'è ragione 
di limitare questo potere che, tra l'altro, 
deve essere regolamentato. Naturalmente, se 
l'organo collegiale vuole una rappresentanza 
ufficiale, deve fare la domanda; ma se vuole 
sentire un consigliere o un gruppo di con
siglieri, lo può fare come dice la norma 
di legge. Tutto questo è bene che sia rego
lamentato. 

Ora, io non credo sia opportuno modifi
care ancora questo punto, ormai acquisito, 
ma lascerei, entro l'ambito previsto dalla 
legge, la discrezionalità, sia pure regolamen
tata, all'organo collegiale. 

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I 
A N N A M A R I A . Si potrebbe anche 
presentare un problema specifico, per il qua
le il capo ripartizione abbia maggiori in
formazioni da dare che non l'assessore stesso. 
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Mi sembra, perciò, che, quando si dice 
che i consigli stabiliscono nel proprio re
golamento le modalità, sia opportuno la
sciare qualche discrezionalità che, d'altra 
parte, non vedo come si possa limitare, per
chè non vi sono soltanto province e comu
ni, ma anche organi di decentramento de
mocratico. Che cosa vuole dire « il rappre
sentante ufficiale del consiglio di quartie
re»? Soltanto il consigliere di quartiere op
pure quello che fa parte, ad esempio, della 
commissione scuola nel consiglio di quar
tiere? Così per i sindacati: che cosa signi
fica « rappresentante ufficiale delle organiz
zazioni sindacali»? L'aggettivo «ufficiale» 
probabilmente sarebbe in più e potrebbe 
provocare dei problemi nell'applicazione del
l'articolo. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Credo anch'io che non sia possibile entrare 
in una casistica dei problemi. Invece, mi 
sembra piuttosto importante chiarire il si
gnificato di « partecipare ». Significa invi
tare ad assistere o a dare delle informa
zioni o a discutere; ma è chiaro che non c'è 
diritto al voto e che non avviene surretti
ziamente una modifica della composizione 
dell'organo. 

P R E S I D E N T E . Ma questo è nella 
lettera della legge. 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
Questa partecipazione è una leva di mano
vra data all'organo collegiale per usufruire 
di una collaborazione più ampia. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA-
L E R 1 A . L'articolo dice: « parteci
pare... al fine di approfondire l'esame di 
problemi... ». È chiaro, quindi, che non è 
una partecipazione con tutti i diritti. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario dà Stato per la pubblica istruzione. 
Si può anche dire: « invitare alle proprie 
riunioni... », perchè il termine « partecipare » 
può creare una dialettica all'interno di que
sta presenza, nel senso che tali rappresene 

tanti possano considerarsi partecipanti alla 
composizione dell'organo, quando invece 
partecipano alle riunioni. 

P R E S I D E N T E . C'è un punto da 
sottolineare, e cioè: mentre i primi articoli 
si riferiscono alla presenza del pubblico, 
questa prospettata è invece un'altra questio
ne che riguarda la partecipazione ad una 
riunione al fine di approfondire un proble
ma. Ritengo che nella lettera della legge il 
concetto sia chiarissimo; quindi non vi do
vrebbe essere bisogno di un cambiamento. 

T R I F O G L I . Siccome non è la prima 
volta che ci troviamo di fronte ad interpre
tazioni diverse in presenza di tennini non 
sufficientemente chiari, io sarei d'accordo 
con la modifica proposta. La sostanza rima
ne e si elimina il dubbio. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che mo
difiche di questo genere, quando palesemen
te sono difformi dalla sostanza, non siano 
opportune anche nei confronti dell'altro ra
mo del Parlamento, perchè questo avrebbe 
tutto il diritto di rimandarci il testo. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
La mia preoccupazione è soltanto quella di 
lasciare, così facendo, in ima realtà delicata 
come quella della scuola dei termini aperti 
di conflittualità, per cui si passa poi il tem
po a discutere se un termine deve essere 
inteso in un senso o nell'altro. 

È questa la ragione per cui ho fatto que
sta osservazione; l'esperienza ci dirà chi ave
va ragione. 

P R E S I D E N T E . Mi si consenta 
ancora un rilievo. Se siamo d'aoooirdo sulla 
partecipazione alla riunione, il vero punto 
che potrebbe formare oggetto di discussio
ne è il diritto di intervenire nelle decisioni 
con un voto. Ora, in nessun modo parteci
pare al fine di approfondire può capovol
gere il sistema che, del resto, è quello pre
visto dal decreto delegato. 

Quindi, anche in omaggio alla formula 
adottata dall'altro ramo del Parlamento, non 



Senato della Repubblica — 294 — VII Legislatura 

7a COMMISSIONE 21° RESOCONTO STEN, (26 luglio 1977) 

mi pare sia il caso di introdurre modifiche 
che sarebbero soltanto di carattere formale. 
Per queste considerazioni, se il Governo e 
i colleghi non insistono, sarebbe opportuno 
lasciare le cose come stanno. 

D'altro canto, vorrei fare osservare che 
questa discussione rappresenta anche una 
interpretazione autentica del testo. È chiaro 
che siamo tutti d'accordo che il termine 
« partecipare » non significa in alcun modo, 
nemmeno surrettiziamente, un allargamento 
della composizione dell'organo collegiale 
quale fissata d^l decreto delegato. 

T R I F O G L I . Poi, magari, arriverà la 
protesta perchè modifichiamo la legge in 
modo più estensivo. 

P R E S I D E N T E . Vedrà ohe questo 
non succederà! 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario dÀ Stato per la pubblica istruzione. 
Non insisto sulla questione, signor Presi
diente, e mi adeguo alle sue considerazioni. 

B R E Z Z I . La virgola dopo la parola 
« riunioni », che senso ha? 

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo; 
sarebbe opportuno togliere la virgola dopo 
le iparole « alle proprie riunioni ». 

D ' A M I C O . Vorrei far presente che 
non ho sollevato problemi in ordine all'ag
gettivo « ufficiali », e che convengo sull'op
portunità di non modificare il testo. 

P R E S I D E N T E . Accogliendo l'os
servazione del senatore Brezzi, propongo un 
emendamento tendente a sopprimere, al 
quinti rigo dell'articolo, la virgola dopo le 
parole « alle proprie riunioni ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Propongo inoltre un emendamento ten
dente ad aggiungere, al decimo rigo, una 
virgola dopo le parole « l'esame dei pro
blemi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

È approvata. 

Do ora lettura del primo articolo aggiunti
vo proposto dal Governo: 

Art. 5-bis. 

L'articolo 7 del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 416 del 1974 è soppresso. 
Conseguentemente nell'articolo 23 del mede 
simo decreto è soppresso il riferimento al 
consiglio di disciplina degli alunni. 

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mera 416 del 1974 è aggiunto il seguente: 

« I provvedimenti disciplinari a carico de^ 
gli alunni, che il regolamento di disciplina 
attribuiva al consiglio di classe, rientrano 
nella competenza dei consigli di classe », 

All'articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 416 del 1974 viene aggiun
to il seguente comma: 

« La giunta esecutiva ha altresì compe
tenza per i provvedimenti disciplinari a ca
rico degli alunni, che il regolamento di di
sciplina attribuiva al collegio dei docenti. 
Le deliberazioni sono adottate su proposta 
del consiglio' di classe rispettivo ». 

Contro le decisioni in materia disciplina
re dei consigli di classe nonché della giun
ta esecutiva è ammesso ricorso al Provve
ditore agli studi che decide in via definitiva 
sentita la sezione del consiglio provinciale 
scolastico avente competenza per il grado 
di scuola cui appartiene l'alunno. 

Naturalmente, la soppressione del consi
glio di disciplina è possibile se si è d'accor
do sulla ulteriore normativa. 

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I 
A N N A M A R I A . Sono d'accordo sulla 
soppressione del consiglio di disciplina de-
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gli alunni. D'altra parte, la pratica degli or
gani collegiali ha dimostrato che esso è stato 
di difficile gestione, provocando una specie 
di trauma di coscienza nelle persone che do
vevano partecipare alle riunioni e prendere 
decisioni, per cui è bene lasciare le medesi
me ai consigli di classe per quanto riguarda 
provvedimenti disciplinari che non siano 
molto gravi. 

Abbiamo però alcune perplessità — anche 
se non giungono al punto di farci ritenere 
preferibile il consiglio di disciplina — per 
quanto riguarda la scelta dell'organismo che 
deve decidere in rapporto alle questioni mol
to gravi, tali da portare — come diceva pri
ma l'onorevole rappresentante del Governo 
— alla non ammissione agli scrutini. Si trat
ta cioè di sanzioni che bisogna augurarsi 
non debbano mai venire comminate; però 
la giunta è comunque organismo essenzial
mente esecutivo, privo di poteri decisionali, 
e attribuirglieli proprio in questo caso... 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
È però un organo elettorale. 

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I 
A N N A M A R I A . Ma è sempre un orga
no il quale ha il compito di eseguire le deci
sioni del consiglio. Ora, questo conosce la si
tuazione della scuola nel suo insieme ed ha 
stilato il regolamento. D'altra parte uno de
gli elementi negativi nel funzionamento del 
consiglio di disciplina era dato dal fatto che 
i componenti asserivano di essere pochi; inol
tre, mentre nella giunta la presidenza è del 
preside, nel consiglio d'istituto è di un geni
tore, ed anche questo può essere un elemen
to favorevole per il consiglio, in quanto aiu
ta ad uscire dalla ristretta ottica scolastica 
normalmente seguita da presidi e docenti. 

Questi sono alcuni dei motivi per i qua
li preferiremmo vedere il consiglio, nel suo 
insieme, investito di quelle responsabilità, 
sempre augurandomi che nessun consiglio di 
istituto e nessuna giunta debbano mai pren
dere decisioni tanto gravi. 

Troviamo poi giusto il ricorso al provvedi
tore agli studi ed il parere del consiglio pro
vinciale scolastico. 

S C H I A N O . Intervengo brevemente 
per dire che condivido le considerazioni del
la senatrice Conterno Degli Abbati sull'op
portunità di non procedere più all'elezione 
del consiglio di disciplina, dopodiché è ovvio 
che il consiglio di classe assuma le compe
tenze per le questioni di minor rilievo. Quan
do dovesse raggiungersi il livello delle pu
nizioni più gravi, o addirittura gravissime — 
e condivido anch'io l'auspicio che ciò non 
debba mai avvenire — penso che, per la ve
rità, nessun organo tra quelli esistenti po
trebbe essere competente. Il consiglio di di
sciplina aveva almeno la caratterizzazione di 
essere stato eletto ad hoc, ora, anche nella 
giunta esecutiva possiamo trovarci di fronte 
a persone non propriamente scelte per la 
funzione di cui parliamo; però si spera, 
essendoci un genitore eletto, oltre al perso
nale docente, in un minimo di sensibilità 
educativa. 

Francamente non mi sentirei di condivide
re l'opinione tendente a stabilire un'alterna
tiva tra giunta esecutiva e consiglio di circo
lo o di istituto per le decisioni più gravi, per
chè mi spaventa l'idea di un dibattito su 
un problema riguardante un ragazzo — argo
mento sempre grave e delicato — svolto tra 
diciannove persone. Sono troppe per poter 
fare un discorso sereno, ampio, dove tutti 
possano intervenire; per cui mi sembra che, 
una volta postici nell'ottica di abolire il con
siglio di disciplina, il tipo di soluzione pro
spettato dal Governo sia il migliore possibile. 

Vorrei invece sollevare una questione pu
ramente formale per quanto riguarda il com
ma che si propone di aggiungere dopo il ter
zo comma dell'articolo 3 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 416: « I provve
dimenti disciplinari a carico degli alunni, che 
il regolamento di disciplina attribuiva al con
siglio di classe, rientrano nella competenza 
dei consigli di classe ». Ora, per chi non sia 
addentro alla materia tale formula non si
gnifica niente: bisognerebbe trovare una di
zione che stabilisse lo stesso principio ma 
in termini più chiari. 

P R E S I D E N T E . Il regolamento di 
disciplina è quello approvato con regio de
creto 4 maggio 1925, n. 652. Ad ogni modo 
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le precisazioni potranno avvenire, se la Com
missione sarà d'accordo, anche in sede di 
coordinamento. 

A questo punto coglierei anzi l'occasione, 
dato che il suddetto regolamento di disci
plina è stato approvato in epoca precedente 
alla Costituzione repubblicana, per propor
re, assieme ai colleghi Conterno Degli Ab
bati, Bernardini, Mascagni e Guttuso, il se
guente ordine del giorno: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

in sede di approvazione del disegno di 
legge n. 738 recante norme sulla pubblicità 
delle sedute degli organi collegiali della 
scuola materna, elementare, secondaria ed 
artistica dello Stato, 

impegna il Governo a rivedere, in tempi 
brevi, le norme disciplinari a carico degli 
studenti tuttora in vigore e che risalgono 
ad epoca precedente la promulgazione della 
Costituzione repubblicana ». 

(0/738/2/7) 

D ' A M I C O . Siamo favorevoli. 

A C C I L I . Anche noi. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Il Governo accoglie l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno, accettato dal Governo. 

È approvato. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Vorrei ricordare che quello che abbiamo vo
luto in tutti i modi evitare, nel formulare 
l'articolo, è la formazione di una gerarchia 
di organi in materia disciplinare. Noi tende
remmo cioè ad avere organi diversi per mate
ria ma ciascuno autonomo nel proprio am
bito, salvo prevedere il meccanismo del ri
corso al provveditore, sentita la competen
te sezione del consiglio scolastico provin
ciale. 

T R I F O G L I . Sono d'accordo su que
sta impostazione anche se offre qualche dif
ficoltà. Noi partiamo dall'ipotesi di atti di in
disciplina di entità minore, quindi di puni-
zoni di più lieve entità. Possiamo trovarci di 
fronte a giudizi diversi da parte dei consigli 
di classe; di fronte, per esempio, ad un 
atto compiuto da vari ragazzi, la punizione 
potrebbe differenziarsi da consiglio a con
siglio, il che alimenterebbe, come è ovvio, 
proteste e ambiguità. 

S C H I A N O . Il preside, nella sua qua
lità di presidente dei consigli di classe, po
trebbe avere cura di presiederli tutti e ga
rantire così l'omogeneità dei giudizi. 

P R E S I D E N T E . Nella logica del 
provvedimento, così come è stato presentato 
dal Governo, mi pare che le osservazioni fat
te dal Sottosegretario abbiano fondamento. 
Si ritiene, cioè, che ogni consiglio di classe 
operi in maniera indipendente e che poi il 
momento di sintesi, di confronto sia in sede 
di giunta. 

T R I F O G L I . Il problema può nascere 
perchè un consiglio di classe infligge un gior
no di sospensione e un altro ne infligge die
ci. Ora, l'unico elemento per bilanciare tale 
situazione può essere la presenza del presi
de, che ha il diritto di presiedere i consigli 
di classe (anche se poi, in pratica, delega un 
insegnante). In questi casi il preside dovreb
be fungere da elemento di collegamento. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario ÓÀ Stato per la pubblica istruzione. 
Comprendo le preoccupazioni emerse, ma 
mi pare di non poter accogliere la pro
posta fatta. Dal punto di vista logico, 
quando si tratta di provvedimenti seri, ma 
non gravissimi, riconosciamo un'ampia auto
nomia di decisione al consiglio di classe, che 
è l'organo che più concretamente può rife
rire la valutazione alla personalità del ra
gazzo. Dal punto di vista pratico, d'altra par
te, un criterio diverso di collegamento tra i 
consigli di classe, quando si sia in presenza 
di fatti che trovano protagonisti ragazzi ap-
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partenenti a più classi, diventa non attuabi
le, perchè oggi i comportamenti passibili di 
provvedimenti di disciplina non sono tanto 
quelli concernenti il singolo ragazzo nei con
fronti dell'insegnante, quanto piuttosto quel
li che possono riguardare decine di ragaz
zi delle varie classi dello stesso istituto. Co
me possiamo, allora, immaginare che vi sia 
un congresso dei consigli di classe per fare 
una proposta? Questo sarebbe praticamente 
impossibile, ed inoltre indebolirebbe quella 
che è la ragione per cui noi trasferiamo un 
potere così rilevante al consiglio di classe: 
l'esigenza di collegare il fatto accaduto alla 
personalità del ragazzo. Può capitare che, in 
relazione allo stesso fatto, un consiglio di 
classe faccia una proposta diversa da un al
tro, cosa che può avere spiegazione nella per
sonalità del ragazzo: vari ragazzi possono es
sere coinvolti in uno stesso fatto, ma, nella 
valutazione, si può tener conto di atteggia
menti, di comportamenti diversi. 

D'altro canto, tutti i consigli di classe han
no il potere di proporre, non di decidere, 
per cui non si viene a determinare nel giudi
zio una disparità di trattamento, ma vi è 
solo, semmai, disparità di proposta, e questa 
disparità viene, per così dire, riassorbita 
dalla univocità del giudizio espresso dalla 
giunta esecutiva. 

Queste sono le ragioni per cui ritengo che 
possano essere superate le pur comprensi
bili preoccupazioni sopra esternate. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che, udite 
le spiegazioni dell'onorevole Sottosegre
tario, al di là di quelle che possono essere 
le nostre opinioni, convenga forse attendere 
che gli organi collegiali agiscano per un cer
to periodo. Nulla vieta che, se ci saranno del
le cose che non vanno, poiché dovremo af
frontare la normativa in modo più organico, 
si possano apportare eventuali perfeziona
menti. 

T R I F O G L I . Concordo con questa 
soluzione, ma vorrei precisare che nella os
servazione che ho fatto non c'era l'intenzio
ne di creare un nuovo organo. Per eliminare 
la disparità di giudizio e per quanto riguarda 

i provvedimenti disciplinari di carattere me
no grave di cui all'articolo 2, si poteva, 
di fronte ad un atto di indisciplina che 
coinvolgesse diversi ragazzi, su proposta dei 
consigli di classe, ipotizzare che la giunta 
esecutiva decidesse. 

P R E S I D E N T E . Affidiamoci alla 
possibilità della iniziativa del preside, nel ca
so di punizioni di natura piuttosto lieve. Per 
quanto riguarda, invece, le punizioni di ca
rattere più grave, il momento di sintesi, su 
proposta dei consigli di dlasse, si ha nella 
giunta. 

Io qui vorrei esprimere un'opinione perso
nale. Credo che una soluzione che vada più 
incontro alle preoccupazioni di alcuni colle
ghi ci sarebbe. Io la faccio presente al rap
presentante del Governo, anche in rapporto 
alla maggiore probabilità di accoglimento 
che forse una soluzione di questo genere po
trà trovare nell'altro ramo del Parlamento 
(mi riferisco alle ragioni di rapidità che 
preoccupano il Governo). Si potrebbe in so
stanza assegnare il compito di cui ci stiamo 
occupando non alla giunta, ma al consiglio, 
con questa precisazione, però: che quando il 
consiglio svolge tale funzione, la presidenza 
sia assunta dal preside. Sulla questione vi 
sono opinioni molto diverse, anche da parte 
di alcuni colleghi che in questo momento 
non sono presenti. Mi permetto, pertanto, 
di affacciare la possibilità di questa soluzio
ne per conciliare i vari punti di vista. Se il 
Governo non è d'accordo, ritiro la mia pro
posta. 

S C H I A N O . Non so se il mio discorso 
è pertinente. Fermo restando quello su cui 
pare ci sia finora accordo, se si conferisce al 
preside, nel caso ipotizzato, la presidenza 
del consiglio di classe per me resta l'obie
zione che 19 persone sono molte... 

P R E S I D E N T E . Scusi se l'interrom
po. Precedentemente, era il collegio dei do
centi... 

F A L C IT C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Era un corpo omogeneo. 
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P R E S I D E N T E . Ma voglio dire che 
prima funzionava e quindi il numero non è 
molto importante. Mi pare, invece, che la 
obiezione fatta, cioè che il presidente non è 
uomo di scuola, non è il preside, sia la più 
consistente. 

S C H I A N O . Allora perchè non si può 
dire che il circolo di istituto elegge nel suo 
seno quattro membri? Perchè risorgerebbe il 
consiglio di disciplina? 

P R E S I D E N T E . Sì, o si va ad una 
soluzione o si va all'altra! 

T R I F O G L I . È apprezzabile lo sforzo 
che si sta compiendo per tentare un accordo 
anche su questo punto, però, per rispondere 
anche alla giusta osservazione che è stata 
fatta dal nostro Presidente in questo momen
to, una critica di carattere puramente quan
titativo può apparire non convincente. In 
realtà, in alcuni istituti i docenti erano 120, 
150 ed anche di più, e si riunivano di fronte 
a casi clamorosi. Ora l'obiezione che si può 
fare a questa osservazione è sulla omogenei
tà dei docenti. Chi ha avuto la sventura di 
partecipare a riunioni di questo genere ci 
può dire che erano veramente terribili, nel 
senso che si aprivano dei dibattiti che dura
vano intere giornate, anzitutto per capire che 
cosa era successo e poi per dare all'avveni
mento una interpretazione di carattere giuri
dico. Insomma, diventava un processo di ca
rattere assembleare che metteva in difficol
tà tutti e le cui soluzioni, vi assicuro, qual
che volta lasciavano molto a desiderare. 

Ora, qualunque organo giudicante che 
debba effettuare delle scelte, infliggendo una 
punizione, deve essere composto, a mio avvi
lo, da un numero ragionevole di persone. 
Un organismo elettivo, come la giunta ese
cutiva, nel quale ci sono tutte le componen
ti che operano nella scuola, a me sembra 
debba esprimere il suo giudizio successiva
mente alla istruttoria e alle proposte che 
vengono dai consigli di classe. Questa mi 
sembra una proposta ragionevole e che la
scia aperta la possibilità di ricorso. In un 

organismo così fatto si potrà approfondire 
il provvedimento disciplinare in discussio
ne con calma e serietà e con la collaborazione 
di tutte le componenti della scuola, dando 
quindi tranquillità alle famiglie e ai ragazzi. 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
Ritengo vi sia un punto da chiarire prelimi
narmente. Ho l'impressione che in questo 
momento ci troviamo di fronte a due propo
ste di legge: la prima, sulla quale ho già 
espresso il mio parere, è costituita dal testo 
omogeneo, organico e, dal punto di vista della 
tecnica legislativa, più corretto perchè tratta 
delle norme sulla pubblicità delle sedute 
degli organi collegiali della scuola materna, 
elementare, secondaria ed artistica dello Sta
to; la seconda, è quella che è stata introdot
ta successivamente, e sulla quale probabil
mente un altro relatore avrebbe dovuto ri
ferire. 

Fatte tali premesse, entrando nel merito 
di questo che costituisce un capitolo a parte, 
desidero dire che sulla materia in relazione 
alla quale si è svolta la discussione (pur es
sendo i tempi a disposizione molto brevi), era 
necessaria una valutazione più organica e 
unitaria, al di fuori delle innovazioni intro
dotte sotto forma di articoli aggiuntivi. La 
discussione che si è svolta apre una gamma 
di casistiche molto importanti, serie e non 
semplici. Comunque, tenendo conto del fat
to che ci si avvia ad una fase di sperimenta
zione, mi sembra di potere osservare che c'è 
accordo sulla opportunità di sopprimere il 
consiglio di disciplina degli alunni. Le espe
rienze addotte dai colleghi che sono interve
nuti (i senatori Conterno e Trifogli) ci con
fortano in questa direzione. 

Il punto sul quale si è soffermata maggior
mente la nostra attenzione è quello relativo 
alla giunta esecutiva del consiglio di circolo 
o di istituto. A parte le osservazioni fatte dai 
colleghi Schiano e Trifogli, credo di poter 
dire che questa fase diventa (se ho capito 
bene anche quanto affermava il rappresen
tante del Governo) sperimentale, salvo poi 
in una successiva verifica procedere, alla 
luce dell'esperienza fatta, ad un esame più 
approfondito e ad eventuali ritocchi. 
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La giunta esecutiva è, a mio avviso, per 
quanto riguarda i provvedimenti di maggiore 
rilievo, l'organo più idoneo a questo livello. 
Non condivido, quindi, la preoccupazione del
la senatrice Conterno, la quale ha osservato 
che in questo caso la presidenza è del presi
de. Si deve tenere presente, infatti, che la 
giunta esecutiva è la espressione democrati
ca del consiglio di circolo e di istituto, cioè 
la sintesi degli elementi che, a giudizio dei 
componenti del consiglio stesso, sono ritenu
ti più idonei e impegnati. La ristrettezza del
l'organo consente un dibattito approfondito 
e sereno, ranto più che spesso si tratta di casi 
personali, coinvolgenti aspetti particolari e 
talvolta anche delicati. 

L'ultima parte di questo articolo, che pe
raltro è stata corretta solo formalmente, è 
di tutta tranquillità in quanto consente di 
adire l'organo di appello superiore che in 
questo caso è rappresentato dal provvedito
re agli studi e dalla sezione del consiglio sco
lastico provinciale. 

Quindi, nel quadro di una configurazione 
sperimentale che deriva dalla soppressione 
del consiglio di disciplina degli alunni e dal 
superamento delle strutture in precedenza 
delineate, mi pare che la giunta esecutiva 
sia da ritenersi l'organo più idoneo. Pertan
to, come relatore esprimo parere favorevole 
al testo presentato dal Governo, con quelle 
modifiche qui illustrate anche dal presidente 
Urbani in ordine alle osservazioni fatte, per
chè segue una impostazione più omogenea. 
Mi hanno molto convinto a questo riguardo, 
senza per questo mancare di rispetto ad al
cuni dei colleghi intervenuti, le osservazioni 
fatte dal collega Trifogli sul collegio dei 
docenti. Sono osservazioni molto serie, che 
dicono come non sempre la quantità sia 
espressione di possibilità reale di approfon
dire i problemi in modo da non nuocere, al 
di là del giusto, al soggetto sottoposto ad 
un giudizio. Per questi motivi, ribadisco 
parere favorevole al testo proposto dal Go
verno, con le modifiche prospettate dal pre
sidente Urbani e quelle di carattere formale 
che si riterrà di apportare in sede di coor
dinamento. 

21° RESOCONTO STEN. (26 luglio 1977) 

\ F A L C U C C I F R A N C A , sottose-
I gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
; Vorrei esporre le ragioni per le quali, an-
J che se con rammarico, non posso condivide

re la proposta avanzata dal collega Urbani, 
della quale colgo senz'altro il significato, in 
quanto essa finirebbe addirittura con l'as
sumere un valore contraddittorio rispetto 
alle intenzioni ad essa sottese. 

Vorrei osservare che il prevedere — per 
esempio — l'attribuzione di competenze 
disciplinari al consiglio d'istituto, ma con la 
presidenza del preside, da un lato costitui
rebbe una mortificazione del consiglio d'isti
tuto stesso perchè questo, mentre ha un suo 
presidente per l'esercizio di determinate fun-

< zioni, verrebbe privato di rappresentatività 
È e — diremo così — dell'autorevolezza istitu-
I zionale conferitagli dal decreto delegato. Del-
| l'altro lato, ciò metterebbe il preside in una 
\ prospettiva poco simpatica, cioè proiettereb

be sulla persona del preside questa funzione 
« puramente di sanzione, autoritaria e disci-
t planare, laddove invece il ruolo del preside 

non deve essere né prevalentemente, né tan-
; to meno esclusivamente questo. Quindi ciò 

verrebbe a dare alla figura del preside un 
aspetto non rispondente alla sua funzione, 
cosa che finirebbe con l'incrinare il signi
ficato stesso dell'intervento disciplinare. 

Ora, perchè non vogliamo il consiglio di 
disciplina? Perchè è troppo farraginosa la 

. sua elezione, in quanto ad essa debbono par-
l tecipare genitori, studenti, cioè tutti gli in-
I teressati. Quindi, se escludiamo una elezione 

di primo grado, dobbiamo indire una ele
zione di secondo grado. Allora, o prevediamo 
un'elezione ad hoc di secondo grado, oppu
re ci riferiamo ad un organo già sussistente, 

, cioè la giunta esecutiva, pur potendosi for-
\ mulare delle riserve al riguardo. 

Il conferimento alla giunta esecutiva di 
poteri di decisione in materia disciplinare 
non indebolisce il consiglio d'istituto, ben
sì, sia pure indirettamente, incrementa i po
teri di quest'ultimo, tant'è che la giunta ese
cutiva è eletta dal consiglio d'istituto. Mi 
pare inoltre del tutto evidente che il consi
glio, nell'eleggere la giunta esecutiva, nel 
momento in cui a questa vengono conferiti 
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poteri che fino ad ora non aveva, terrà con
to di ciò nelle sue scelte. 

Quindi il consiglio d'istituto partecipa ai 
poteri che, pur essendo attribuiti alla giunta, 
politicamente coinvolgono anche il consiglio, 
dal momento che da questo la giunta esecu
tiva trae la sua origine. 

Abbiamo perciò un organo eletto democra
ticamente, in cui tutte le componenti sono 
rappresentate attraverso un numero adegua
to di membri, cioè quello definito dai decre
ti delegati, in modo da creare un organo di 
disciplina ristretto e non amplissimo per le 
ragioni richiamate dal collega Trifogli. 

Per queste ragioni, e sulla base di una va
lutazione più apprdfondita e serena e con la 
riserva di trarre dall'esperienza eventuali 
suggerimenti per soluzioni non offerteci in 
questo momento dalla nostra intuizione, ri
tengo di non poter accogliere la proposta 
del senatore Urbani e, in ogni caso, l'ipotesi 
del consiglio d'istituto « decapitato », con la 
testa del preside al posto di quella del pre
sidente del consiglio stesso. 

Credo che questo creerebbe una tensione 
all'interno dei consigli d'istituto tale da 
contraddire alle stesse intenzioni con le qua
li, Viceversa, la proposta in discussione è sta
ta formulata. 

P R E S I D E N T E . Ho già detto, nel 
formulare la proposta, che non l'avrei mante
nuta se il Governo non avesse ritenuto di 
poterla accogliere, per cui la ritiro. 

Desidero invece fare un'osservazione rela
tivamente a quanto è stato affermato dal 
relatore. Abbiamo già detto, in base alile con
siderazioni svolte dal collega Brezzi, che, se 
si fosse ritenuto il complesso degli emenda
menti meritevole di ulteriore riflessione, nul
la avrebbe vietato di fare una pausa di ri
flessione; penso pertanto sia il caso di rin
viare il seguito della discussione e l'appro
vazione del provvedimento. 

M I T T E R D O R F E R . Signor Pre
sidente, siccome lei si è riferito alle consi
derazioni del collega Brezzi, mi permetto di 
fare soltanto una brevissima osservazione, 
senza peraltro avanzare proposte di alcun 
genere. 
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Credo che sostanzialmente il collega Brez
zi non abbia tutti i torti perchè, se parliamo 

! dell'oggetto di una legge, dobbiamo andare 
| a vedere quale esso è effettivamente, cioè, 
j nel nostro caso, non gli organi collegiali in 
i senso lato, bensì le norme sulla pubblicità 

delle sedute degli organi collegiali. 
j Vorrei soltanto manifestare una perples-
I sita. In relazione al testo originario del dise-
I gno di legge, è stato richiesto il parere della 
I Commissione affari costituzionali; ora, an-
j che per queste modifiche dovremmo richie-
| dere il parere della stessa Commissione. Dico 
j questo soltanto perchè rimanga agli atti e per 

ricordare che, in altre occasioni, abbiamo do-
! vuto richiedere per modifiche di un certo 
| rilievo il parere della Commissione affari 
| costituzionali. Non aggiungo altro, ma mi 
| sembra che si debba tener conto di ciò. 

| P R E S I D E N T E . Ribadisco che 
j emendamenti che non siano estranei alla 
i materia del disegno di legge sono pienamen-
I te proponibili; d'altra parte, è anche giusti-
! ficato che si possa chiedere un periodo di 
! tempo più lungo per poterli esaminare. Per-
I tanto la questione di carattere procedurale, 
| secondo me, è risolta perchè la proponibilità 
I non è in discussione; la questione di merito, 
I riguardante la necessità di un rinvio per una 
j più meditata riflessione, non ha avuto se-
| guito da parte del relatore, per cui anche 

questa seconda questione è risolta. 
J Ora, il senatore Mitterdofer ha sollevato 
| una terza questione che però, a norma del-
j l'articolo 41 del Regolamento, è presto risol-
I ta perchè alla la Commissione permanente 
i devono essere preventivamente inviati per il 
{ parere gli emendamenti che presentino ri-
! levanti aspetti in materia costituzionale o 
! che attengano alla organizzazione della pub-
j blica amministrazione. Mi pare che gli arti-
\ coli aggiuntivi presentati dal Governo non 
j presentino aspetti di questo genere, e quindi 
| potremmo concordare che su di essi non è 
| obbligatorio il parere della la Commissione. 
| 
| T R I F O G L I . È mia opinione che la 
• questione procedurale sia già stata superata 

all'inizio della discussione, quando lo stesso 
senatore Brezzi l'aveva sollevata. Mi sembra, 
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ora, che la risposta del Presidente sia del 
tutto tranquillizzante. A questo punto, es
sendosi svolta la discussione in maniera ap
profondita e non esistendo difficoltà proce
durali, sarebbe conveniente concludere. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . A me sembra che, a conclu
sione del dibattito e dopo il confronto delle 
opinioni, si sia sostanzialmente d'accordo 
sulle esigenze espresse dagli articoli aggiun
tivi. La più importante delle proposte fatte 
dal Governo è quella che si riferisce al con
siglio di disciplina. Mi sembra vi sia l'unani
mità sul principio di procedere allo sciogli
mento di tale organo, anche se restano opi
nioni differenti sul modo con il quale prov
vedervi. La nostra parte politica, pur man
tenendo perplessità nei riguarda di un affi
damento alla giunta esecutiva, resta d'accor
do sul fatto rilevante che si debba andare 
alla modifica della norma per quanto si rife
risce all'organismo da questa previsto. Per 
quanto riguarda il parere che si dovrebbe 
richiedere alla la Commissione, poiché non 
stiamo affrontando modifiche che si riferi
scono ad aspetti costituzionali o relativi alla 
pubblica amministrazione esso — come altri
menti richiederebbe il Regolamento — non 
appare necessario, anche se il dubbio solle
vato dal senatore Mitterdorfer è legittimo. 
Concludendo, mi pare che la Commissione 
sia d'accordo di procedere all'approvazione 
del provvedimento. 

Passando a una dichiarazione di voto, de
sidero precisare che sul punto che si rife
risce alla giunta esecutiva il Gruppo comu
nista si asterrà dalla votazione, mentre vo
teremo a favore di tutti gli altri punti. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Ovviamente non posso che rispettare le deci
sioni del Gruppo comunista, ma avevo pre
messo che le proposte del Governo veniva
no mantenute nella misura in cui avessero 
trovato pieno consenso. Il Governo si è fatto 
interprete di sollecitazioni pervenute che ap
prezza e condivide, ma ha posto come con
dizione per la presentazione degli emenda-
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menti il consenso della Commissione; se 
questo consenso non vi fosse, il Governo 
non insisterebbe. Questa è la ragione per 
cui non sono stati presentati altri emenda
menti •— seppure sollecitati — sui quali 
non vi sarebbe stato accordo. 

Ora, io mi trovo in imbarazzo perchè que
sto punto controverso, qualora non riceva 
l'unanime consenso del Senato, rischia di 
non avere l'approvazione della Camera, con 
conseguente pregiudizio per il passaggio 
del disegno di legge nel suo complesso, in 
particolare per quanto riguarda gli altri ar
ticoli tecnici. Per noi vi è, invece, il proble
ma (tecnico anche questo ma di significato 
politico) di varare il testo in tempo utile per 
poter emanare le ordinanze. 

Vorrei quindi chiedere se non sia possibile 
avere il voto favorevole anche del Gruppo 
comunista, mettendo a verbale le riserve sul 
punto controverso. 

P R E S I D E N T E . Mi consenta l'ono
revole rappresentante del Governo di osser
vare che, specialmente dietro l'esempio di 
un Governo sostenuto da tanto tempo con 
l'astensione, anche l'astensione del Gruppo 
comunista su questo punto specifico non 
dovrebbe pregiudicare alcunché. 

A me sembra che sul provvedimento ci sia 
un consenso di massima della Commissione; 
d'altra parte, ogni Gruppo è libero di sotto
lineare come crede un dissenso, che poi è 
un dissenso del tutto puntuale. Peraltro, se 
l'altro ramo del Parlamento ritiene di dove
re rivedere qualche punto, non è che non 
lo faccia sapendo come sono andate le cose. 
È chiaro che l'astensione sottolinea una po
sizione diversa, ma una posizione, ripeto, 
che, dopo i precedenti, è talmente sfumata 
che non dovrebbe dare preoccupazione. Non 
possiamo « ingabbiare » la libertà di ciascun 
Gruppo di esprimersi come meglio crede. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Io non voglio « ingabbiare » nulla, tanto è 
vero che ho detto di essere prontissima a 
ritirare l'articolo. 



Senato della Repubblica — 302 — VII Legislatura 

7a COMMISSIONE 21° RESOCONTO STEN. (26 luglio 1977) 

Parlando con estrema chiarezza e sempli
cità, la mia preoccupazione è soltanto que
sta: non tutti i Gruppi politici sono pre
senti. Il tema ha una sua oggettiva proble
maticità, ed il Governo ha presentato una 
formulazione su cui trovare punti di possi
bile convergenza. Nella misura in cui al Se
nato non si raggiunga il consenso pieno di 
tutti i Gruppi, posso prevedere maggiori dif
ficoltà alla Camera, anche da parte di forze 
politiche al momento non presenti, con con
seguenti difficoltà connesse all'esistenza di 
tempi tecnici necessari per l'effettiva appli
cazione delle norme oggetto del provvedi
mento. Se non ci fosse la preoccupazione 
per questi tempi tecnici, io non solleverei 
alcun problema. 

Non vorrei che, sollevandosi delle riserve 
alla Camera, non fosse possibile nel corso 
della settimana approvare il provvedimento 
nel suo complesso. Ho sentito il dovere di 
manifestare le ragioni delle mie preoccupa
zioni, non di esercitare violenza su qualcu
no; e perciò chiedevo se fosse possibile ave
re un voto di consenso, salvo mettere a 
verbale le riserve sui vari punti; perchè, ove 
non lo fosse, mi rimetterei naturalmente al
la volontà della Commissione. 

A C C I L I . Riporterei il discorso fatto 
dal rappresentante del Governo alla dichia
razione della senatrice Bonaizzola, anche per
chè mi pare che il complesso delle norme, 
specialmente quelle aggiuntive, finiranno col 
trasformarsi dm un vantaggio notevole ai 
fini della votazione che ci attende per la fi
ne dell'anno. Se noi mettiamo sul piat
to della bilancia tutti i vantaggi connessi 
alla consultazione di fine d'anno rispetto 
alla perplessità, sia pure legittima, che esiste 
in ordine alle funzioni della giunta esecu
tiva, mi pare che, per così dire, il gioco non 
valga la candela, e che affrontare la compe
tizione avendo degli organismi scolastici 
compositi e forti di un'esperienza vissuta 
sia molto più importante ohe non calcare 
eccessivamente la mano su un fatto, qual è 
quello della giunta esecutiva, per il quale 
io vorrei d'altro canto aggiungere una con
siderazione immediata. 

Non abbiamo noi da qualche tempo in
vocato, in rappresentanza di tutti i Gruppi 
qui presenti, che, almeno per quanto con
cerne una più attenta impostazione dei pro
blemi della scuola e un migliore funzio
namento di questa, ci fossero degli organi 
più smalli e più capaci di agire com imme
diatezza, in modo da restituire un po' di 
quel prestigio che, tutti affermiamo, la scuo
la sta perdendo quotidianamente? 

Ora, siccome su questo argomento siamo 
tutti d'accordo, il fatto di dare una palese 
dimositraziiione di voler restituire agli orga
ni della scuola una funzionalità più speci
fica, mi pare sia da accettare toto corde e 
mom da contrastare. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo ascoltato 
questo intervento, un po' irrituale perchè 
siamo in sede di dichiarazione di voto, ma 
moilto utile come espressione del desiderio 
di rilanciare la vita degli organi collegiali. 

A questo punto, avendo fatto il rappre
sentante del Governo una richiesta, dopo la 
dichiarazione della collega Bomazzola, spet
ta a quest'ultima prendere ancora la parola. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Vorrei precisare la nostra po
stone. 

Abbiamo sin dall'inizio detto che eravamo 
favorevoli a tutte quelle misure che pote
vano andare in direzione di un miglioramen
to della funzionalità degli organi collegiali 
che già vi sono e di quelli che dovranno 
essere istituiti. Quindi, sul complesso delle 
proposte fatte siamo d'accordo. 

Per evitare ohe il provvedimento rimanga 
a metà, cioè che inerisca solo alla materia 
della pubblicità e non coimporti la correzione 
di alcuni punti, possiamo adottare questa 
soluzione: votiamo il provvedimento stesso, 
mettendo a verbale una riserva su alcuni 
punti. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose^ 
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
La ringrazio. 

P R E S I D E N T E . Dopo questa di
mostrazione di disponibilità del Gruppo co-
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munista, che è bene augurante per i lavori 
della nostra Commissione, poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo aggiuntivo proposto dal Governo — 
che diventerà articolo 6 — che, con talune 
modifiche formali, da me suggerite, risulta 
così formulato: 

Art. 5-bis. 

L'articolo 7 del decreto del Presidente del
la Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sop
presso. Conseguentemente nell'articolo 23 
del medesimo decreto è soppresso il riferi
mento al consiglio di disciplina degli alunni. 

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente: 

« I provvedimenti disciplinari a carico de
gli alunni, che il regolamento di disciplina 
di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 mag
gio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di 
classe, rientrano nella competenza dei con
sigli di classe istituiti dal presente decreto ». 

All'articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, 
viene aggiunto, in fine, il seguente comma. 

« La giunta esecutiva ha altresì compe
tenza per i provvedimenti disciplinari a ca
rico degli alunni, che il regolamento di di
sciplina attribuiva al collegio dei docenti. 
Le deliberazioni sono adottate su proposta 
del rispettivo consiglio di classe ». 

Contro le decisioni in materia disciplinare 
dei consigli di classe nonché della giunta 
esecutiva è ammesso ricorso al Provveditore 
agli studi che decide in via definitiva sen
tita la sezione del consiglio scolastico pro
vinciale avente competenza per il grado di 
scuola cui appartiene l'alunno. 

È approvato. 

Do ora lettura del secondo articolo aggiun
tivo proposto dal Governo: 

Art. 5-ter. 

Il settimo comma dell'articolo 16 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
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maggio 1974, n. 416, è sostituito dal se
guente: 

« Il personale ispettivo, direttivo, inse
gnante e non insegnante, di ruolo e non di 
ruolo, delle scuole statali che sia stato elet
to nel Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione può, a domanda, essere esonera
to dal servizio per la durata del mandato ». 

M A S C A G N I . Parlo a titolo stretta
mente personale Sono stato 6-7 anni — da
ta la inevitabile proroga — componente del 
Consiglio superiore delle antichità e belle 
airti. Sono par esperienza assolutamente con
vinto che questa è una norma errata, priva 
di fondamento e giustificazione. 

Non riesco a capire perchè non si possa 
essere insegnante e membro del Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione. Ho fat
to, ripeto, 6 o 7 anni di esperienza, per 
cui non solo non voto la proposta del Go
verno, ma voto contro qualsiasi norma che 
preveda una cosa del genere. Vorrei sugge-
jire che almeno si dicesse: « Al personale .. . 
può essere concesso . . . ». 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
È sitata usata la formulazione che era in 
vigore per ili Consiglio superiore: « i capi 
di istituto, i professori delle scuole secon
darie possono essere esonerati dall'insegna
mento per la durata del mandato ». È stato 
aggiunto soltanto il personale non dooente. 

M A S C A G N I . Sono perplesso di fron
te a questa norma che, in base ad un'espe
rienza personale, mi sembra eccessiva ri
spetto ai] tipo di impegno. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Masca
gni ha sollevato una questione di merito 
sulla quale sarebbe opportuno sentire ili pa
rere della Commissione. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Il personale della scuola non statale non è 
stato ovviamente preso in considerazione. 
Si prevede per il Consiglio nazionale dalla 
pubblica istruzione una fase di lavoro mol
to (intensa: basti pensiane ai problemi della 
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riforma della scuola secondaria, alla risfcrut-
lurazicrj3 del Ministero della pubblica istru
zione, all'I a valutazione del nuovo sistema di 
governo della scuoia. Non se ne vuoile asso
lutamente fare un organo puramente rap
presentativo. Senza entrare nella valutazione 
che i membri della Commissione devono fa-
~e, vorrei far presente che — in considera
zione di tutto questo lavoro — si prospetta 
l'esonero per tutto il Consiglio. Il Governo 
si rimette comunque alla volontà della Com
missione, 

M I T T E R D O R F E R . Può dairsi, 
senatore Mascagni, che ci sia una canta dif
ferenza tra il Consiglio nazionale con i suoi 
attuali compiti ed il Consiglio superiore della 
pubblica istruzione. È già successo che una 
sezione non sii è potuta riunire perchè non 
si è riusciti a trovare il presidente. Riten
go, pertanto, ohe sia opportuno vedere co
me funziona questo nuovo consiglio, e che 
noin sii possa migliorarne il funzionamento se 
non si concede questa possibilità di esone
ro a tutti i membri. Come provincia auto
noma di Bolzano, dobbiamo spesso avere 
pareri dal Consiglio nazionale perchè sono 
pievisti da alcune norme di attuazione, ed 
i/1 fatto che il Consiglio si riunisca una o 
due volte l'anno impedisce che si piossa svol
gere un lavoro. Penso che, approvando una 
norma come quella proposta dal Governo, il 
Consiglio possa lavorare meglio e con una 
certa continuità. Per tale ragione sono fa
vorevole adila proposta governativa, e vorrei 
pregare il Ministero di impegnarsi affinchè 
il Consiglio svolga il suo compito in modo 
soddisfacente. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
È questo l'intendimento del Governo: il Mi
nistro ha detto che si attende dal Consiglio 
una collaborazione particolarmente intensa, 
anche ad di là delie competenze f oirmailmen-
te attribuite dai 'decreti delegati. 

P R E S I D E N T E . Come presidente 
non intendo dare un giudizio sul merito; 
vorrei solo informare i colleghi che coloro 
che potranno usufruire di questo esonero 
saranno: 47 rappresentanti del personale do^ 

cente, tre rappresentanti degli ispettori 
tecnici, tre rappresentanti dei presidi, due 
rappresentanti dei direttori didattici, tre rap
presentanti del personale non insegnante. 

D'altra parte, in base agl'attuale legislazio
ne, sono previsti permessi per certi periodi 
di tempo per l'espletamento di funzioni sin
dacali o legate ad incarichi elettivi. 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
Vorrei ricordare al senatore Mascagni una 
esperienza che ho fatto come membro del 
Consiglio superiore. Si lavorava intensamen
te e, quando non veniva richiesto il parere, 
lo stesso organiìSimo chiedeva al Ministro di 
essere interpellato. Facevo parte della /terza 
sezione, e ricordo che chiedemmo ali'allora 
ministro Gui di essere interpellati su un 
primo disegno di legge sulla riforma uni
versitaria insieme alle altre due sezioni; il 
che oi fu concesso. Attualmente, il Consiglio 
ha più compiti di quanti ne aveva prima, 
ma già allora aveva una sua autonomia che 
lo impegnava notevolmente. Bisogna, inol
tre, tener presente che siamo di fronte a 
rappresentanti eletti in tutto il territorio na
zionale; pertanto, anche per evitare i proble
mi ricordati dal collega Mitterdorfer, gii 
eletti hanno il dovere preciso di far funzio
nare questo organismo. D'altra parte, que
sta norma si riallaccia a quella prevista dal
l'articolo 16 del decreto n. 416, che preve
deva questa possibilità di esonero per il per
sonale di ruolo o non di ruolo eletto nel
l'ufficio di presidenza e nei consigli per il 
contenzioso, in tal modo creando, fra l'al
tro, all'interno dell'organismo stesso, una 
disparità a mio giudizio non giusita. Qui, in
vece, si mettono sullo stesso piano tutti gli 
eletti, con uguale responsabilità, garanten
do un efficace funzionamento del Consiglio, 
al quale abbiamo dato molteplici competen
ze ed una generale funzione consultiva. Anche 
se un Ministiro volesse comprimere l'appor
to di tale organismo, questo, per le modali
tà elettorali e i contenuti di rappresentati
vità democratica, potrà rivendicare i pro
pri titoli. 

M A S C A G N I . Posso chiedere ai Go
verno quanti componenti del Consiglio su
periore hanno chiesto, in passato, l'esonero? 
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F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione 
Non saprei rispondere in questo momento 
alla domanda; posso comunque informarmi. 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
Posso rispondere io per la mia sezione, cioè 
la terza del Consiglio superiore; di fronte a 
questa facoltà, hanno chiesto l'esonero tut
ti i componenti della sezione, esclusi due 
colleglli che abitavamo a Roma, addetti a 
sei vizi particolari (uno all'ispettorato e Sal
irò presso una direzione didattica). 

M A S C A G N I . Per quante rionioni 
l'anno? 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
Mediamente una ogni mese-mese e mezzo, 
perchè anche allora c'era il problema dell con 
tenziioso circa il trasferimento per servizio, 
fra l'altro noi chiedemmo al Ministro di pò 
terci riunire non salo giudicando sulla ba
se dal fascicolo che la direzione generale ci 
mandava, ma anche ascoltando direttamen
te i colleghi interessati. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Il Go\erno ha ritenuto doveroso farsi in
terprete di una esigenza molto sentita, an 
che per evitare che di non prendere posizio
ne potesse apparire come un non voler as
sumere impegni. Su alcune motivazioni, fon
date, che sono state addotte, basterebbe ri
leggere le competenze attribuite a questo or
ganismo per far cadere ogni perplessità. Le 
competenze previste per il Consiglio nazio
nale della pubblica istruzione, senza voler 
mancare di riguardo al Consiglio superiore, 
sono molto più vaste di quelle previste per 
il precedente organismo. L'articolo 18 del 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 416, che riguarda appunto le funzio
ni del Consiglio nazionale defila pubblica 
istruzione, recita, ai primi tre commi: 

« Il Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione svolge le seguenti funzioni: 

a) formula annualmente, sulla base del
le relazioni deiramministrazione scolastica, 

una valutazione analitica sull'andamento ge
nerale dell'attività scolastica e dei relativi 
servizi; 

b) formula proposte in ordine alila pro
mozione della sperimentazione e delia Inno 
vazione sul piamo nazionale e locale, e ine 
valuta i risultati; 

e) esprime, anche di propria iniziativa, 
pareri su proposte o disegni di legge e in 
genere in materia legislativa e normativa at
tinente alla pubblica istruzione; 

d) esprime pareri obbligatori: sui ritar
di di promozione, sulla decadenza e sulla 
dispensa dal servizio, sulla riammissione in 
servizio del personale ispettivo e direttivo 
di ruolo delle scuole e istituti di ogni lordine 
e grado e del personale docente di ruolo 
della scuola secondaria superiore e artisti
ca, sulla utilizzazione dm compiiti diversi del 
personale dichiarato inidoneo per motivi di 
salute; sulla restituzione ai ruoli di prove-
ììiieauzd. del personale direttivo nei casi pre
visti dai quarto comma dell'articolo 114 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, relativo allo sitato giu-
rudico del personale docente, direttivo ed 
ispettivo delle scuole materne, elementari, 
secondarie ed artistiche; 

e) esprime parere vincolante sui trasfe-
limenti d'ufficio del personale appartenente 
a ruoli nazionali per accertata situazione di 
incompatibilità di permanenza nella scuola 
o nella sede; 

/) si pronuncia su ogni altro argomen
to attribuito dalle leggi o dai regolamenti 
alla sua competenza; 

g) si pronunzia sulle questioni ohe il Mi
nistro della pubblica istruzione ritenga di 
sottoporgli. 

Nei casi di questioni generali in materia 
di programmazione delio sviluppo della scuo
la e di contenuti culturali e didattici nonché 
di riforma di struttura di uno degli ordini 
scolastici, il parere è obbligatorio. 

Il Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione funziona attraverso cinque co
mitati a carattere orizzontale relativi rispet
tivamente alla scuola materna, alla scuo
la elementare, alila scuola media, alla scuola 
secomdaria superiore, agli istituti di istru-
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zione artistica; attraverso appositi coimitati 
a carattere verticale per materie e problemi 
specifici relativi a due o più degli indicati 
settori; come corpo unitario per le materie 
di interesse generale ». 

Non ci sono dubbi, quindi, che il Consi
glio nazionale della pubblica istruzione ha 
molto da lavorare; ili Governo intende far
lo lavorare; mettiamolo alla prova. 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
Una sola osservazione; la norma non com
porta oneri finanziari —- e credo che il Go
verno possa confermarlo — dato l'esiguo nu
mero di persone interessate; coloro che po
tranno chiedere l'esonero saranno infatti so
stituiti con le normali disponibilità di bi
lancio esistenti. 

P R E S I D E N T E . Invece io desidero 
fare una osservazione per quanto riguarda 
la formulazione di questo emendamento, la 
cui esatta dizione, a mio giudizio, dovrebbe 
essere « ha diritto, a domanda, di essere 
esonerato ». 

B O R G H I , 
Sono d'accordo. 

relatore alla Commissione. 

M A S C A G N I . Io, invece, sono con
trario all'intero emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo aggiuntivo proposto dal Governo — 
che diventerà articolo 7 — che con la mo 
difica da me suggerita risulta così formu
lato: 

Art. 5-ter. 

Il settimo comma dell'articolo 16 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente: 

« Il personale ispettivo, direttivo, inse
gnante e non insegnante, di ruolo e non di 
ruolo, delle scuole statali che sia stato elet
to nel Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione ha diritto, a domanda, di essere 

esonerato dal servizio per la durata del man
dato ». 

È approvato. 

Do ora lettura del terzo articolo aggiun
tivo presentato dal Governo: 

Art. 5-quater. 

Dopo il terzo comma dell'articolo 20 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguen
ti commi: 

« Le liste dei candidati docenti concorren
ti alla formazione del consiglio scolastico 
provinciale devono essere presentate da al
meno 40 elettori. 

Le liste dei candidati genitori concorrenti 
alla formazione del consiglio scolastico deb
bono essere presentate da almeno 200 elet
tori ». 

Il quinto comma dell'articolo 20 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente: 

« Ciascuna lista può comprendere un nu
mero di candidati sino al doppio del nume
ro dei rappresentanti da eleggere per cia
scuna categoria ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti questo articolo aggiuntivo, che di
venterà articolo 8. 

È approvato. 

Il Governo ha proposto infine il seguente 
articolo aggiuntivo, che dovrebbe divenire ar
ticolo 9: 

Art. 5-quinques. 

« L'ukimo comma dell'articolo 24 del de
creto del Presidente della Repubblica <n, 416 
è così emendato: 

"Le votazioni si svolgono di norma in 
un giorno non lavorativo e din quello succes
sivo secondo le modalità da stabilirsi in ba
se al primo comma del presente articolo" ». 
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S C H I A N O . Vorrei far presente un 
problema che a me personalmente sta molto 
a cuore e che ho già illustrato. Sarebbe ne
cessario, cioè, far svolgere le elezioni dei con
sigli di classe e di 'interclasse in una data 
precedente, tale da permettere la loro en
trata in funzione sin dai primi mesi dell'an
no scolastico; sarebbe pertanto opportuno 
aggiungere all'articolo una disposizione in 
tal senso. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose 
gregario di Stato per la pubblica istruzione. 
la proposito, l'orientamento del Governo sa-
lebbe il seguente: lasciare chele scuole fissi
no la data dell'elezione del consiglio di clas
se entro il 15 o il 30 novembre — data che 

vpuò variare — mentre si procede ad elezio
ni simultanee solo per i consìgli di istituto, 
di distretto e provinciale; e ciò per (tener 
conto delle diverse situazioni, 

S C H I A N O . Di fatto, se si indicono 
le elezioni simultaneamente in novembre, il 
consiglio di interclasse si riunisce poi in 
gennaio, cioè dopo le feste di Natale. Ora, 
il suo primo compito dovrebbe essere quello 
di avanzare proposte sul piano educativo e 
didattico, per cui quando riesce a riunirsi, 
tale piano è già stato impostato e realizzato 
per un terzo, e i genitori si trovano di frodi
le, come suol dirsi, ai piatti lavati, in quan
to non c'è più spazio per nuove proposte. 
Dal punto di visita tecnico, mentre le ele
zioni degli organi collegiali con scadenza 
triennale — consiglio di istituto e di circo
lo — esigono degli adempimenti consistenti 
solo in una serie di formalità garantistiche, 
al consiglio di interclasse, in effetti, chiun
que può essere eletto, per cui il procedimen
to elettorale potrebbe essere concluso in un 
mese e a metà novembre potremmo avere 
tale consiglio in funzione; per cui varreb
be anche la pena di lavorare per anticipare 
le elezioni stesse. 

Si potrebbero quindi aggiungere, alla fine 
dell'articolo proposto dal Governo, le pa 
rdle « fatta eccezione per le elezioni dei con
sigli di classe e d'interclasse, che si effet
tuano all'inizio dell'anno scolastico, entro il 

primo mese di lezione », oppure « entro i 
primi 24 giorni di lezione ». 

10 proporrei di meditare su 'tale proposta 
(anche se non vorrei insistere troppo), per
chè mi sembra che la questione meriti un 
minimo di verifica. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Vorrei dire al senatore Schiano, del quale 
apprezzo e condivido l'intendimento, che si 
discute anche sul momento delle elezioni, 
perchè alcuni sostengono l'opportunità di 
farle biennali e prima della ooinclusione del
l'anno scolastico, in modo che — all'inizio 
del nuovo — gli organi siano già nella pie
nezza della loro funzionalità; ciò rientra in 
quella ricerca di perfezionamento di cui si 
discuteva prima. Allora gli chiedo se non 
si riterrebbe soddisfatto se, con la suddet
ta scadenza elettorale, ciò che lui auspicava 
venisse egualmente attuato, e ise la sua pro
posta potesse quindi trasformarsi in una 
raccomandazione che il Governo accoglie
rebbe come indicazione per il futuro e che 
potrebbe trovare anche una sede più op
portuna di approfondimento e decisione. 

11 Governo non ha ancora comunicato nul-
'a ufficialmente, in quanto attendeva questa 
settimana per verificare la possibilità che 
fossero introdotte delle modifiche al disegno 
di legge; ma posso assicurare formalmente 
che, esaurito il breve iter parlamentare in 
corso, verrà comunicata ufficialmente la da
ta delle elezioni, prevedendo entro ili mese 
di novembre (se la Camera confermerà il 
testo approvato dal Senato) lo svolgimento 
delle elezioni dei consigli di classe e per i 
giorni 11 e 12 di dicembre le elezioni simul
tanee dei consigli di istituto, di distretto 
e provinciali. 

S C H I A N O , Sono pronto a ritirare 
il mio emendamento se il Governo si impe
gna a fissare le elezioni per i consigli di 
classe entro i primi di novembre. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Voglio dire al senatore Schiano ohe noi moni 
fissiamo la data, ma il termine ultimo dltre 
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il quale non si può andare, in modo da con
sentire alle scuole che sono già dir» ordine 
con l'assegnazione degli insegnanti di fare 
le elezioni nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre questo mese di no
vembre. 

S C H I A N O . Prendo atto della pre
cisazione e ritiro pertanto il mio emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
da men do aggiuntivo presentato dal Gover
no che, con talune modifiche formali, risul
ta così formulato: 

« L'ultimo comma dell'articolo 24 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente: 

" Le votazioni si svolgono di norma in un 
giorno non lavorativo e in quello successi
vo secondo le modalità da stabilirsi in base 
al primo comma del presente articolo " ». 

È approvato. 

Propongo che, in sede di coordinamento, 
l'emendamento testé approvato venga inse
rito nell'articolo 8 come ultimo comma. 

Poiché non si fanno osservazioni, metto 
ai voti l'articolo 8 nel testo coordinato, com
prensivo dell'emendamento aggiuntivo testé 
approvato. 

È approvato, 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo, il titolo del disegno di legge dovreb
be essere così modificato: « Norme sulla 
pubblicità delle sedute degli organi colle
giali della scuola materna, elementare, se
condaria ed artistica dello Stato, nonché al
tre norme di modifica del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 416 ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 
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Metto infine ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso. 

È approvato. 

« Concorso speciale per presidi degli istituti 
e scuole di istruzione secondaria di primo 
grado in lingua tedesca nella provincia di 
Bolzano» (493), d'iniziativa dei senatori 
Mitterdorfer e Brugger 
{Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concorso speciale par presidi degli istituti 
e scuole di istruzione secondaria di primo 
grado in lingua tedesca nella provincia di 
Balzano », d'iniziativa dei senatori Mitter
dorfer e Brugger. 

Prego il senatore Borghi di riferire alia 
Commissione sui disegno di legge. 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
Il provvedimento, che riguarda il settore spe
cifico dei presidi degli istituti e delle scuole 
di istruzione secondaria di primo grado in 
lingua tedesca nella provincia di Bolzano, 
richiede, a mio avviso, un maggiore appro
fondimento; su questo sono d'accordo an
che i colleghi Mascagni e Mitterdorfer con i 
quali mi sono permesso di intrattenermi pri
ma che avesse inizio la seduta. Chiedo per
tanto un rinvio della discussione per poter 
proporre, in una successiva seduta, delle so
luzioni concordate. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, la discussione del disegno 
di legge è rinviata ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 21. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


