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O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Con la imminen
te creazione della nuova Scuola per la istru
zione secondaria di primo grado, il perso
nale direttivo ed insegnante della Scuola 
media e quello della Scuola di avviamento 
— che fin d'ora sono amministrati da un 
unico Ufficio centrale, l’Ispettorato per la 
istruzione inferiore di secondo grado, anche 
esso in corso di trasformazione in Direzio
ne Generale, secondo la nuova legge sull’or
ganico del personale deil'Amministrazione 
Centrale attualmente all’esame del Parla
mento — costituiranno insieme un nuovo 
ordine scolastico, cui necessariamente dovrà 
concedersi una adeguata ed autonoma rap
presentanza in seno al Consiglio superiore 
della pubblica istruzione.

Infatti, secondo la legge 2 agosto 1957, 
n. 699, fanno attualm ente parte della se
conda Sezione (per l’istruzione secondaria) 
del Consiglio superiore: 1 capo d’istituto 
e 4 professori eletti dal personale delle scuo
le di istruzione media, classica, scientifica 
e magistrale e 1 capo d ’istituto e 4 profes

sori eletti dal personale delle scuole di istru
zione tecnica e professionale; inoltre, 2 ispet
tori centrali rappresentano il personale 
ispettivo dei due ordini di scuole.

In tal modo, il personale della scuola me
dia e quello della scuola di avviamento 
fanno oggi parte  di un unico corpo eletto
rale delle scuole di istruzione classica con 
il personale delle Scuole di istruzione tecnica 
e professionale. Ma, sta di fatto che la consi
stenza numerica del personale che apparter
rà al nuovo ordine scolastico supererà di 
gran lunga quello degli altri due ordini di 
scuole, rappresentando esso i due terzi del
l’intero corpo elettorale della scuola secon
daria. Non è, perciò, democraticamente pen
sabile che possa negarsi a detto personale 
il diritto di eleggere autonomamente propri 
rappresentanti. Di qui la necessità di modi
ficare la norma attualmente vigente sulla 
composizione della seconda Sezione del Con
siglio superiore.

A tale esigenza si ispira, dunque, l’unito 
disegno di legge ohe, all’articolo 1 — in
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stretta  connessione con quanto viene stabi
lito dal successivo articolo 2 sulla nuova 
composizione della Sezione — prevede l’au
mento complessivo dei membri del Consiglio 
superiore della pubblica istruzione da 67 
a 70 —. L ’articolo 2 stabilisce, a sua volta, 
che:

a) il numero degli ispettori centrali è 
elevato da 2 a 3 (1 per ciascuno dei tre or
dini scolastici);

b) il numero dei capi d 'istitu to  è pari- 
menti aum entato da 2 a  3;

c) il numero degli insegnanti eletti dal 
personale appartenente alle scuole dell’istru
zione secondaria di prim o grado è di 3 uni
tà, diminuendosi nello stesso tempo di una 
unità quello delle scuole di istruzione 
tecnica.

In tal modo, i tre ordini di scuole saranno 
rappresentati ciascuno da: un ispettore cen
trale, un capo d ’istituto e tre professori.

L’urgenza del provvedimento in questio
ne deriva dal fatto che, tra breve, dovranno

iniziarsi i lavori preparatori per fa r luogo 
alle operazioni elettorali che porteranno, 
entro l’anno scolastico in corso, alla perio
dica rinnovazione delle cariche in seno al 
Consiglio superiore.

E, qualora si ritenesse che una norma, 
come quella contenuta nel presente dise
gno di legge, potrebbe trovare migliore col- 
locazione nella fu tura legge sulla scuola 
dell’obbligo, con ogni probabilità — data 
la prossima scadenza del quadriennio di du- 

, ra ta  in carica dell’attuale Consiglio — si 
impedirebbe per quattro  anni al personale 
della scuola media ed a quello della scuola 
di avviamento — che, come si è detto sopra, 
costituiscono fin d ’ora un unico corpo in
segnante am m inistrato da un solo Ufficio 
centrale — di avere p ropri rappresentanti 
in seno al massimo Organo tecnico consul
tivo della Scuola italiana.

Il lieve maggiore onere derivante dal
l’aumento del inumerò dei Consiglieri (nella 
m isura di 3 unità) è largamente coperto 
dagli attuali stanziamenti di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’articolo 2 ideila legge 2 agosto 1957, 
n. 699, è così modificato: le parole « Il Con
siglio superiore della pubblica istruzione è 
composto idi 67 me mbr i . . . »  sono sostitui
te dalle seguenti: « Il Consiglio superiore 
della pubblica istruzione è composto di 70 
membri ».

Art. 2.

Gli alinea compresi sotto le lettere b) e 
d) deH’artieolo 5 della legge di cui all’ar
ticolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

b) di tre ispettori centrali per l’inse
gnamento secondario (uno per le scuole del
l ’istruzione secondaria di prim o grado, uno 
per le scuole dell’istruzione classica, scien
tifica e magistrale e uno per le scuole della 
istruzione tecnica e professionale) scelti dal 
Ministro;

d ) di tre capi d ’istituto, uno dell’istru
zione secondaria di iprimo grado, uno del
l’istruzione classica, scientifica e magistrale 
e uno dell’istruzione tecnica e professiona
le; di nove professori (tre dell'istruzione se
condaria di iprimo grado, tre dell’istruzione 
classica, scientifica e m agistrale e tre della 
istruzione tecnica e professionale) eletti se
paratam ente da tu tti i capi di istituto e da 
tu tti i professori di molo. Gli insegnanti 
tecnico-pratici di ruolo godono dell’eletto
rato attivo e passivo.


