
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

7a COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1989

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«DisposizIOni sul collocamento fuori ruolo
dei professori unIversitari ordmarÌ» (1610),
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE o o o o o o o o . o o . . o . o . o o o o . o o . . o Pago 2, 4, 5

BOGGIO (DC), relatore alla Commissione o o o o 2, 3,
4 e passim

RUBERTI, ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica o o o o o o o o o o o 4, 5

Interrogazioni

PRESIDENTE o o o . o o . . o . o o . . o . o . o . . o o . o o . o o . o o 5, 6, 9
ALBERICI (PCI) o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o . o o . o o o o 8, 9
MATTAREILA,ministro della pubblica istruzione 7, 8

TIPOGRAFIA DEL SENATO (liSO)



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 49° RESOCONTOSTEN. (27 settembre 1989)

I lavori hanno inizio alle ore Il.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari»
(1610), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga~
zioni, ma non essendo ancora giunto il ministro Mattarella, potremmo
procedere alla discussione del disegno di legge: «Disposizioni sul
collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari», approva~
to dalla Camera dei deputati. Non facendosi osservazioni così resta sta~
bilito.

Invito il senatore Boggio a riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Ministro, il disegno di legge in esame giunge a noi dopo un vasto
dibattito avvenuto al di fuori del Parlamento tra pressioni contrastanti.
Esso praticamente prevede di dare facoltà ai professori ordinari che
oggi sono collocati in quiescenza al sessantacinquesimo anno di età e
successivamente fuori ruolo fino al settantesimo anno di età di poter
usufruire, se vogliono per una parte o per tutti i cinque anni, di tale
periodo con l'incarico di professori ordinari di ruolo.

Sono indicate alcune procedure che però non hanno nessun rilievo ai
fini della nostra discussione. Pertanto mi sono limitato a indicare il
nocciolo della questione. A questo punto direi che interviene un fatto
politico di notevole importanza. Infatti, ci troviamo in presenza di un
disegno di legge proposto dal ministro della pubblica istruzione, onorevole
Galloni, di concerto con il ministro del tesoro onorevole Amato, già
approvato dall'altro ramo del Parlamento. Questo disegno di legge viene
incontro ad una richiesta dei professori ordinari, i quali, assumendo che la
loro carriera è stata danneggiata dai ritardi dei concorsi e che vi è una
disparità di trattamento rispetto ad altre categorie anche non universitarie,
che hanno la possibilità della quiescenza al settantesimo anno di età,
chiedono che il periodo di fuori ruolo possa essere loro consentito nella
forma di insegnamento attivo di ruolo.

Sorge allora il problema se, ove questi professori che hanno la
facoltà di trasformare il periodo di fuori ruolo in un periodo di ruolo
non lo abbiano fatto entro i tempi previsti, cioè entro il sessantacinque~
sima anno di età, possano ricorrere alle facoltà previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, facoltà relative a funzioni
diverse rispetto a quelle che la cattedra prima consentiva ai professori
medesimi. Questi ultimi allora potranno essere utilizzati per l'insegna~
mento ai dottori di ricerca, potranno tenere corsi speciali o avviare altre
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attività didattiche, sempre però nell'ambito del gruppo di materie a cui
la loro cattedra apparteneva. La questione è particolarmente interessan~
te per gli ordinari di medicina, i quali evidentemente lamentano che,
ove non ci sia un'approvazione tempestiva di questo disegno di legge, se
essi dovessero essere collocati a riposo, perderebbero la direzione degli
istituti e quindi il loro inserimento sarebbe molto più difficile o
comunque ad un livello minore rispetto a quello attuale.

Ad ogni modo gli argomenti a favore e contro questa tesi sono
numerosi. Noi tutti abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei
professori associati, i quali lamentano che il disegno di legge dà ai
professori ordinari, rientranti nella fattispecie prevista dal decreto
n. 382 del 1980, un privilegio che invece ad essi è negato. Vi sono
viceversa pressioni dei professori ordinari che hanno avuto accesso alla
cattedra a partire dal 1982, i quali insistono ritenendosi oggi
ingiustamente discriminati con la disposizione del pensionamento a 65
anni. Certamente questo problema involge una più ampia tematica, vale
a dire quella del pensionamento dei dirigenti, i quali, a seconda delle
amministrazioni, è stato in vario modo disciplinato. Ad esempio, mi
sembra che i presidi vadano in pensione a 70 anni, mentre lo stesso non
accade per i professori; quindi in una stessa amministrazione esistono
trattamenti diversi. Ancora, i magistrati vanno in pensione a 70 anni,
mentre i funzionari dei ministeri sono collocati a riposo al sessantacin~
quesimo anno di età.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione molto frastagliata nel
nostro paese, - dove non c'è un indirizzo univoco in merito al
pensionamento, per cui tutte le tesi possono essere sostenute. Sono
state avanzate ipotesi di incostituzionalità, che però ritengo non fondate;
del resto la 1a Commissione affari costituzionali ha ritenuto perfetta~
mente costituzionale il provvedimento.

Un aspetto fondamentale in questa situazione credo sia collegato al
cambio del Ministero. Abbiamo in esame un disegno di legge presentato
dai ministri Galloni e Amato, che ora è diventato di competenza
primaria del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. In tal senso, pur esprimendo un parere favorevole su
questo disegno di legge, che mi sembra corrispondente alle aspettative
di persone le quali possono avere anche numerosi argomenti a loro
favore, ritengo che, prima di prendere una decisione senza dubbio
importante, sarebbe opportuno sentire l'opinione del ministro Ruberti
per poterci tutti orientare e ~ per quanto mi riguarda ~ per pQter
esprimere un parere definitivo.

È chiaro che entriamo in una materia di sua stretta competenza,
signor Ministro. Il disegno di legge è governativo ma non è stato da lei
presentato. Ritengo quindi che abbiamo il dovere di sentire il suo
parere prima ancora di avviare una discussione approfondita.
Genericamente infatti si parla di disegno di legge governativo, però di
fatto la normativa è cambiata; la materia non è più di competenza del
Ministero della pubblica istruzione, bensì del Ministero dell'universi~
tà e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con questa raccomandazione e preghiera, che ho rivolto al
Ministro, concludo il mio intervento. Devo far presente che l'argomento
può dar luogo ad una lunga discussione. Vi sono stati alcuni rettori di
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università che si sono meSSI In contatto con me per sapere come si
dovevano comportare con i professori che devono andare in pensione
quest'anno: ciò dipenderà da quanto decide la Commissione dopo aver
sentito il Ministro.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Boggio per aver svolto, In
maniera così puntuale, la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Come ho già detto ieri l'ufficio di Presidenza è favorevole ad un

sollecito inizio dell'esame di questo provvedimento. A questo punto
credo che sia opportuno sottolineare alcuni aspetti della relazione,
soprattutto quelli che mettono in evidenza come il provvedimento, che
sembra limitato ad una particolare categoria, sia in realtà connesso a
valutazioni di ordine generale che riguardano tutta la classe docente
(anche la seconda fascia oltre la prima) e il problema più generale della
carriera di tutti i funzionari dello Stato nelle diverse situazioni
funzionali. Quindi non è un problema che si può risolvere tanto
facilmente perchè non riguarda solo la carriera universitaria.

Ritengo, comunque, che il particolare regime, di cui ha goduto
sempre il professore universitario per l'età di collocamento a riposo, sia
giustificato dalla storia stessa dell'università, dalla particolare funzione che
svolge nella società e dal fatto che è una carriera che inizia più tardi ed
incontra maggiori difficoltà per il suo completamento. Tutti questi
elementi militano a favore di una particolare considerazione di tale
questione nell'ambito delle università. Penso comunque che la Commis~
sione sarà in grado di risolvere tutti i problemi che si presentano.

Certamente la discussione non sarà celere; anch'io ritengo che sia
fondamentale acquisire la valutazione del Ministro sull'argomento. Uno
dei problemi fondamentali è quello delle due fasce di docenti (lo dico
sinceramente perchè rientra nel mio dovere sottolinearlo). Se le due
fasce di docenti, da questo punto di vista, sono unificabili, allora
dovranno trovare una pari considerazione; al contrario il provvedimen~
to dovrà essere varato soltanto per la prima fascia docenti. Sottolineo il
problema perchè ritengo che, esaminando un provvedimento di questo
tipo, non si possa che assumere un atteggiamento di chiarezza, qualsiasi
siano le conclusioni a cui vorranno aderire i singoli Gruppi parlamenta~
ri e ciascun membro di questa Commissione.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto debbo
ringraziare il relatore ed il Presidente per aver richiesto una mia
valutazione su questo argomento. Devo ricordare che ero presente alla
discussione precedente, quando il senatore Covatta rappresentava il
Governo; già in quella occasione ho anticipato il mio punto di vista.
Tuttavia, mi sembra necessario rispondere in modo esplicito alle
questioni che sono state poste.

Onorevoli senatori, un dato fondamentale caratterizza la proposta
in discussione: i «limiti di pensionamento», restano fermi. Questa è la
condizione nella quale si inquadra il provvedimento. Non si tratta cioè
di variare l'anno di pensionamento. Ciò su cui si interviene è la
regolamentazione, all'interno del periodo precedente il pensionamento,
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delle attività che un professore è chiamato a svolgere. Non si altera
l'attuale situazione tra professore associato e professore ordinario, che
hanno una diversa posizione rispetto al pensionamento.

La proposta in discussione riguarda soltanto la regolamentazione
del fuori ruolo, che si giustifica anche per le recenti vicissitudini della
vita universitaria ~ soprattutto in determinate facoltà ~ che hanno
portato molti docenti a raggiungere la prima fascia in età avanzata. Ciò
induce ad avvalersi più a lungo della loro opera nelle diverse attività
universitarie e quindi a consentire loro di spostare il momento del
passaggio al fuori ruolo e quindi di potersi impegnare nella didattica e
nelle altre attività previste dalle diverse facoltà.

In questo quadro ed entro questi precisi limiti, il Governo conferma
il proprio favore al provvedimento che tra l'altro non comporta
incrementi di spesa. Questo è un altro elemento fondamentale del
disegno di legge al nostro esame. Qualsiasi estensione dovrebbe venire
valutata, oltre che per il merito, per le sue implicazioni di spesa. Con ciò
rispondo al Presidente che nel suo intervento si è riferito ad una
richiesta o ad una aspettativa dei professori associati in ordine ad una
variazione dell'età pensionabile.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, dopo aver
preso atto delle dichiarazioni del Ministro, confermo il parere
favorevole del relatore sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Anche io ringrazio il Ministro per il suo intervento.
Propongo di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Passiamo ad un altro punto dell'ordine del giorno in sede referente.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore Il alle ore Il,20.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una
interrogazione del senatore Chiarante e di altri senatori. Ne do lettura.

CHIARANTE, ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO,
CASCIA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione.

~ Premesso:
che il Senato ha approvato il 5 ottobre 1988 il disegno di legge

n. 1322, divenuto la legge 6 ottobre 1988, n. 426, che, fra gli altri obiettivi,
si prefiggeva la realizzazione di un riordino della rete scolastica italiana per
conseguire, secondo la valutazione del Governo, maggiore efficienza e un
consistente recupero di risorse finanziarie da destinare alla copertura del
contratto di lavoro del personale scolastico;

che sui fondamenti della legge il gruppo dei senatori del Gruppo
comunista e alcuni rappresentanti dei gruppi di maggioranza espressero
circostanziate critiche, sottolineando incongruità e respingendo i criteri
che erano stati indicati a fondamento del Piano di riordino, lesivi
dell'autonomia scolastica, inefficaci quanto agli esiti finanziari e ispirati
più ad astratte ragioni burocratico~amministrative che a principi validi
dal punto di vista culturale e pedagogico;
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che, dopo una prima sottovalutazione circa l'impatto che la stessa
legge avrebbe determinato soprattutto per alcuni indirizzi scolastici, si è
verificata nel Paese una vasta, motivata reazione che ha coinvolto e sta
coinvolgendo enti locali, distretti scolastici, consigli di istituto, organizza~
zioni sindacali, associazioni culturali che stanno manifestando vivissima
preoccupazione per la destrutturazione della rete scolastica che la legge
n. 426 del 1988 provocherà, in contraddizione con quanto formalmente si
afferma da parte del Governo circa la prossima attuazione di politiche
favorevoli al decentramento e alla autonomia scolastica;

tenuto anche conto delle obiettive difficoltà che si stanno
incontrando nella redazione del Piano di riorganizzazione della rete
scolastica, testimoniate dalle relazioni e proposte inviate dai provvedito~
ri agli studi e dalle perplessità serissime espresse dalle direzioni del
Ministero della pubblica istruzione delegate alla elaborazione della
proposta di Piano, così come del resto affermato dal sottosegretario
onorevole Zoso, in risposta ad una precedente interrogazione dei
sottoscritti in materia, che hanno già constatato l'abissale distanza
esistente tra gli obiettivi astratti della legge e le possibilità reali di
conseguirli entro princìpi di plausibilità e attendibilità,

gli interroganti chiedono di sapere:
innanzitutto se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza

dell'estremo disagio, delle tensioni, delle varie prese di posizione
causate dalla legge n. 426 del 1988; \

se non si pensi, come gli interroganti, di prendere atto di questo
stato di cose, andando ad una profonda riflessione sull'impatto che la
stessa ha determinato nel Paese e sull'unanime giudizio che è stato
espresso circa l'incongruità dei presuPPQsti da cui è partita la stessa
legge n. 426 del 1988 e sulla possibilità di perseguire un reale riordino
delle strutture educative nel nostro Paese scegliendo altri criteri, del
resto presenti nelle piattaforme sindacali e nelle proposte indicate da
tempo dallo stesso PCI e da altre forze politiche;

se in base a queste valutazioni non si ritenga di presentare con
assoluta tempestività modifiche e integrazioni alla citata legge n. 426 in
sintonia con le indicazioni serie, responsabili che tanti documenti e
ordini del giorno ci hanno fatto conoscere, contestualmente ad una
valutazione presso la 7a Commissione permanente circa la prima
attuazione della legge n. 426;

se non si ritenga, infine, di esprimere, con una presa di posizione
pubblica, la disponibilità governativa a rivedere scelte che alla luce di
una prima verifica concreta si sono rivelate non giuste, con ciò
contribuendo a ridare serenità a tantissime comunità locali che,
attraverso questa vicenda, hanno maturato nuova sensibilità a favore
della scuola e rinsaldato i loro rapporti con delle istituzioni che si
vogliono riformare per fame soggetti protagonisti della promozione
culturale e dello sviluppo e per impedire che divengano entità marginali
condizionate da pure logiche burocratiche.

(3~00805)

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Vorrei premettere
che l'applicazione della legge n. 426 del 6 ottobre 1988, «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto~le"gge 6 agosto 1988, n. 323,
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recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il
triennio 1988~1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazio~
ne della spesa nel settore della pubblica istruzione», a cui si riferisce
l'interrogazione, ha comportato alcune difficoltà. Il Ministero non le
ignora, nè le sottovaluta. Peraltro devo ricordare che la legge n. 426 è
stata ritenuta necessaria sia al fine di operare alcune economie nelle
spese per concorrere alla copertura degli oneri finanziari del contratto
di lavoro del personale della scuola, sia per una programmazione dei
servizi scolastici sul territorio che tenga conto da un lato, ovviamente,
dell'esigenza di funzionalità ed efficienza, dall'altro del decremento del
tasso di natalità.

Riguardo a questi obiettivi, l'Amministrazione, così come il
decreto~legge n. 323, convertito nella legge n. 426, prevede ai commi 2
e 3 dell'articoÌo 2, ha proceduto ad una applicazione non perentoria, nè
tassativa degli interventi di razionalizzazione, bensì articolata in
maniera da tenere conto, sia nel tempo che nel territorio, di diversi
fattori, di esigenze socio~economiche specifiche, delle cessazioni dal
servizio del personale.

È quindi con una certa gradualità che si è proceduto all'attuazione
della normativa di cui alla citata legge n. 426. Nell'esaminare le
proposte avanzate dai provveditori agli studi delle singole province non
ci si è limitati al dato puramente numerico, ma si è fatto riferimento a
tutti gli elementi logistici ed organizzativi, alle condizioni locali, alle
posizipni geografiche e climatiche e quindi alle distanze dalle altre
scuole e alle condizioni sociali ed economiche delle popolazioni
scolastiche interessate. In riferimento a questi elementi, a cui ci si è
rapportati come parametro di comportamento per le decisioni da
assumere, devo informare ia Commissione sul numero degli interventi
realizzati settore per settore.

Per quanto riguarda l'istruzione elementare, procedendo in connes~
sione con il contemporaneo pensionamento di personale direttivo, per
l'anno scolastico 1989~90 si è realizzata la soppressione di 70 circoli
didattici sottodimensionati, contestualmente istituendo 36 nuovi circoli;
per cui la diminuzione effettiva è di 34 unità.

Per le scuole medie di primo grado, su un totale di 2.110 istituzioni
sottodimensionate, i provvedimenti di soppressione sono stati 248,
compresi quelli di trasformazione in sezioni staccate e di fusione.
Questo contribuisce visivamente a sottolineare la gradualità con cui si
sta procedendo. A fronte di queste 248 soppressioni, vi sono state 20
nuove istituzioni.

Per ciò che concerne l'istruzione secondaria superiore, sono stati
interessati alla ristrutturazione 50 istituti, tra cui 30 di istruzione
classica, 17 di istruzione professionale e 3 di istruzione tecnica. A fronte
di questa ristrutturazione, vi sono state nuove istituzioni per 30 casi: 2
per la istruzione classica, 7 per l'istruzione professionale, Il per
l'istruzione tecnica e 10 per l'istruzione artistica (per quest'ultima non
risulta adottato alcun provvedimento di soppressione).

Nella gradualità, che anche i numeri concorrono a dimostrare,
l'obiettivo è stato quello di realizzare strutture scolastiche più compatte,
conseguendo evidentemente anche alcune economie di bilancio. Gli
interventi adottati sulle proposte dei provveditori sono risultati general-
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mente conformi ai pareri espressi dai consigli scolastici provinciali, che
rappresentano le varie componenti scolastiche. Vorrei anche ricordare
che i ridimensionamenti operati nel numero citato non hanno rapporti
con l'assolvimento dell'obbligo scolastico, perchè gli allievi continuano a
frequentare la scuola nel medesimo comune e con i medesimi docenti.

Anche per agevolare il più possibile il rapporto della utenza con le
segreterie, con una circolare del luglio scorso è~ stata prevista la
possibilità, laddove si è ritenuta necessaria la presenza di un
collaboratore amministrativo presso le sedi soppresse, che i consigli di
circolo o di istituto deliberino di assegnare una unità di personale di
segreteria presso la scuola aggregata.

Pur comprendençlo le preoccupazioni avanzate, non condivido
quanto espresso dai senatori interroganti circa il fatto che la
razionalizzazione in atto risulterebbe in contrasto con la linea politica
del Governo volta a favorire l'autonomia delle singole scuole. Credo
anzi che i principi di autonomia in fondo presuppongano un
ridimensionamento delle stesse istituzioni per garantire un livello più
compatto ed adeguato di funzionalità. Comprendo le preoccupazioni
alla base dell'interrogazione, perchè per alcuni istituti, per alcune
categorie di istruzione, come la secondaria superiore, il limite minimo
di 25 classi è da ritenersi piuttosto alto, considerando che certi istituti
hanno una complessa articolazione. Comunque, in riferimento al
predetto inconveniente e ad altri che venga dato riscontrare nel corso di
questi mesi, il Ministero della pubblica istruzione effettuerà durante
l'anno tutte le verifiche opportune per adottare eventuali interventi
correttivi che si dovessero rendere necessari sin dal prossimo anno.

ALBERICI. Signor Presidente, innanzi tutto desidero ringraziare
il Ministro per essere venuto a rispondere alla nostra interrogazione.
Noi diamo molta importanza alla vicenda connessa alla legge n. 426,
rispetto all'attuale stato della scuola. Devo prendere atto che lo stesso
Ministro ha riconosciuto che si incontrano difficoltà consistenti
nell'applicare la legge n. 426. Ciò non fa altro che confermare quanto
il Gruppo comunista ha avuto occasione di sostenere sia in
Commissione (alla presenza del ministro Galloni) sia in Assemblea
durante la discussione del disegno di legge di conversione del
decreto~legge che si riferiva alle misure di razionalizzazione delle
unità scolastiche. Ciò conferma quanto fossero fondati gli argomenti
che il Gruppo comunista espresse in maniera chiara e precisa
nell'opporsi all'approvazione della legge n. 426.

Noi pur essendo consapevoli e convinti della necessità degli
interventi che riguardano la qualificazione del sistema scolastico
nazionale e della produttività della spesa non ritenevamo opportuno lo
strumento che si voleva adottare e le motivazioni in base alle quali
veniva presentato. In quella occasione era stata sostenuta l'urgenza del
provvedimento in quanto gli eventuali risparmi sarebbero stati trasferiti
nel monte finanziario necessario per la definizione del contratto. Ciò si
è dimostrato assolutamente non corrispondente alla realtà: se si fosse
dovuto provvedere a pagare gli insegnanti a contratto con i risparmi che
sono stati conseguiti con l'approvazione della legge n. 426, essi
sarebbero ancora in attesa della loro retribuzione. Per questi motivi, il
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Gruppo comunista si oppose in termini molto preCISI. In quella
occasione sostenemmo anche che era necessario adottare misure
diverse (e non che non era opportuno adottare dei provvedimenti).

Pertanto, pur ringraziando il Ministro per essere intervenuto, non
posso dichiararmi soddisfatta della risposta, perchè la documentazione
che ci ha fornito conferma il fatto che lo strumento approvato non è
adeguato agli obiettivi che si era prefisso lo stesso Governo. Ritengo che
sia indispensabile procedere sollecitamente alla verifica (come ha
dichiarato lo stesso Ministro) della fase di attuazione della legge. Inoltre
confido che la prospettata revisione, sostenuta dal Ministro (intesa come
possibilità di introdurre per il prossimo anno alcune modifiche e
correzioni), si risolva nella sospensione dell'applicazione dei parametri
previsti dalla legge fin dal prossimo anno scolastico. Infatti, se
dovessimo procedere ancora nello stesso modo, peggioreremmo
senz'altro lo stato della scuola.

La mia insoddisfazione deriva sostanzialmente non dalle risposte del
Ministro (che si è trovato di fronte ad una situazione che non ha
determinato), ma dall'assoluta non positività dello strumento che il
Governo ha pervicacemente appoggiato e voluto.

Infine desidero sottolineare, quanto all'autonomia delle scuole, che
la nostra critica deriva dalla volontà di razionalizzare l'unità scolastica. È
giusto che se vi sono situazioni sottostimate rispetto al buon funziona~
mento della scuola, il Ministro si occupi di quest'ultime. Tuttavia, il
ministro Mattarella ha già posto il problema di che cosa si deve intendere
per «sottodimensionato»: quando si parla di 25 classi per la scuola media
superiore vuoI dire procedere alla soppressione di alcune scuole che
invece potrebbero essere utilmente presenti sul territorio del sistema
scolastico, anche rispetto all'autonomia. La nostra critica era rivolta
verso l'impoverimento delle direzioni didattiche e del personale
amministrativo (mentre la legge comporta maggiore impegno per il
personale didattico e per quello amministrativo). Noi abbiamo notato
una profonda incoerenza: quando, per esempio, si mantengono in essere
plessi scolastici divisi in più ruoli, si abolisce la direzione didattica, si
procede ad una divisione didattica in relazione ai numeri, non si procede
sicuramente ad una razionalizzazione dell'unità scolastica.

Queste sono le preoccupazioni che ho desiderato sottolineare nella
mia replica. Noi non siamo contrari alla razionalizzazione ed all'accor~
pamento, ma all'impoverimento (che si può verificare) delle unità scola~
stiche.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,35.
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