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Onorevoli Senatori. ± La strategia delle
riforme impone una chiara scelta di campo:
la scuola deve continuare a svolgere la sua
funzione istituzionale nel rispetto del dettato
costituzionale che le riconosce piena e auten-
tica «libertaÁ» in materia di progettazione e di
programmazione didattica

La scuola, dunque, non puoÁ che essere li-
bera, percheÂ libero sia il suo insegnamento e
libero sia l'apprendimento degli allievi.

Da tale assunto, in particolare, non puoÁ
che discendere la piena sovranitaÁ del collegio
dei docenti in materia di progettazione for-
mativa e la distinzione sussistente tra le com-
petenze spettanti al Consiglio dell'istituzione
e quelle da riconoscere ai corpi professionali
della scuola.

Una distinzione questa che nasce dall'esi-
genza di evitare motivi di confusione tra
gli obiettivi programmatici della scuola
aventi una specifica valenza strategica e la
interpretazione dei fini educativi e formativi
del nostro patrimonio culturale, la cui tra-
smissione in termini di autentica libertaÁ eÁ
condizione indispensabile per assicurare il
reale radicamento dei principi della democra-
zia tra i nostri giovani.

In tale ottica vanno letti gli articoli 3 e 4
della proposta di legge, che si fa carico di
adombrare un'ulteriore distinzione: quella
esistente tra le materie oggetto di negozia-
zione e quelle di competenza del solo colle-
gio dei docenti.

EÁ noto infatti che il modello di partecipa-
zione democratica nella scuola disegnato e
previsto dai decreti delegati del 1974 eÁ stato
sostituito da quello costituito dal decreto le-
gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con la con-
seguente introduzione della negoziazione o
contrattazione integrativa, peraltro prevista,
a livello di singole unitaÁ scolastiche operanti

in regime di autonomia, dal contratto collet-
tivo nazionale di lavoro (CCNL) 1998/2001.

Ebbene, anche a riguardo, va precisato che
la libertaÁ di insegnamento e gli atti e le
azioni da essa discendenti non possono tro-
vare vincoli in norme rispondenti alla mera
cultura aziendalistica e tanto meno in quella
che rinviano alla privatizzazione del rapporto
d'impiego.

La scuola anche per questo merita il rico-
noscimento della atipicitaÁ e della specificitaÁ,
cosõÁ come sancite dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 35.

Sussistono tuttavia fondati motivi per rite-
nere che, in nome della libertaÁ di insegna-
mento, si possano attivare processi destabi-
lizzanti l'autonomia, fino a riproporre mo-
delli di autoreferenzialitaÁ nocivi a quel rap-
porto che la scuola deve rinsaldare con la so-
cietaÁ e il territorio in particolare.

EÁ necessario quindi prevedere momenti di
valutazione dei risultati formativi che, nell'e-
saltare la metodologia della ricerca posta a
fondamento del piano dell'offerta formativa,
consentano al personale della scuola e ai do-
centi, in particolare, di assicurare elevati
tassi di qualitaÁ all'istruzione impartita.

EÁ di rilievo, a tal proposito, la figura del
coordinatore didattico, espressione del Colle-
gio dei docenti, con il compito di garantire il
necessario raccordo tra didattica e gestione,
con particolare riferimento agli aspetti nego-
ziali che si esplicitano nella contrattazione
integrativa di istituto, di pertinenza del
Capo di istituto e delle rappresentanze azien-
dali unitarie (RSU).

In tale prospettiva eÁ opportuno che la Fun-
zione pubblica, su indicazione del Parla-
mento, invii all'ARAN, in occasione del rin-
novo del CCNL del comparto scuola per il
prossimo quadriennio, una precisa direttiva
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ai fini dell'attribuzione al coordinatore della
didattica della funzione di garante della li-
bertaÁ d'insegnamento nel contesto della con-
trattazione d'istituto.

Di qui ancora la presenza del nucleo di
autovalutazione di cui all'articolo 6 che, in-
teragendo con il sistema nazionale di valuta-
zione, eviteraÁ, per un verso, ogni sorta di as-
soggettamento della scuola ad organismi ad
essa esterni e, per altro verso, avvieraÁ un
processo di crescita professionale del perso-
nale della scuola, a tutto vantaggio della fun-
zione istituzionale che la stessa scuola eÁ te-
nuta a svolgere.

Se la valutazione eÁ finalizzata al migliora-
mento della scuola, essa richiede l'impegno
di tutti all'interno della scuola. In questo
senso, si esprime una recente ricerca del-
l'OCSE, ma eÁ anche quanto va riconosciuto
alla scuola se si vuole che essa sia realmente
ed autenticamente libera e per questo respon-
sabile.

La proposta di legge prevede poi all'arti-
colo 7 la figura del dirigente scolastico, la
cui specificitaÁ va riconosciuta, nella prospet-
tiva di una piena collaborazione con gli or-
gani collegiali e per favorire, nel contempo,
un proficuo e sereno clima all'interno della
scuola. Al dirigente scolastico non va ricono-
sciuto un ruolo meramente amministrativo,
ma esso deve connotarsi anche per la sua
forte valenza educativa

Un'affermazione questa che trova piena
legittimazione nelle finalitaÁ istituzionali del
sistema dell'istruzione e, in particolare, in
quelle che sono dell'autonomia scolastica.
Non si deve dare luogo ad una surroga del
centralismo burocratico, trasformato in una
sorta di «micro-centralismo» locale al cui in-
terno le libertaÁ vengono soffocate dal neo-di-
rigismo. La collegialitaÁ delle deliberazioni
diviene di conseguenza l'espressione piuÁ

alta delle libertaÁ costitutive del processo di
insegnamento-apprendimento e, per certi
versi, eÁ garanzia del pluralismo culturale.

In altri termini, con la nostra proposta di
legge vogliamo che la scuola sia al servizio
della crescita civile e culturale del Paese,
formando libere coscienze, cittadini consape-
voli dei valori e dei principi della democra-
zia partecipativa, noncheÁ della persona
umana da tutelare e rispettare in tutta la
sua dignitaÁ.

Tutto questo nella consapevolezza della
distinzione dei ruoli e delle responsabilitaÁ
che sono dei soggetti operanti nella comunitaÁ
scolastica e con il fermo convincimento che
solo nella ricerca comune di soluzioni mirate
alla crescita degli allievi la scuola sapraÁ in-
terpretare i nuovi tempi e sapraÁ dare signifi-
cato all'autonomia.

L'articolo 8 delinea infine la figura del di-
rettore amministrativo, quale garante dell'ef-
ficienza e dell'efficacia del servizio ammini-
strativo, avente un ruolo distinto dal diri-
gente scolastico che, anche a norma dell'arti-
colo 19 del CCNL, «assicura la gestione uni-
taria dell'istituzione scolastica».

La riforma degli organi collegiali interni
da noi configurata mira pertanto ad assicu-
rare sistematicitaÁ ed organicitaÁ all'azione for-
mativa riconoscendo alla scuola libertaÁ sul
piano della progettazione didattica, ma nel
contempo forti responsabilitaÁ, affincheÁ la
sua azione incida realmente sul tessuto so-
cio-economico del territorio.

Tutto questo nel pieno rispetto del dettato
normativo di cui all'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e nella consapevo-
lezza che il protagonismo del personale della
scuola va sostenuto delineando un quadro di
regole certe e nel contempo coerenti con i
principi della nostra Costituzione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Gli organi di autogoverno della scuola)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di
progettazione educativa e per la realizza-
zione di relativi percorsi formativi nelle isti-
tuzioni scolastiche, gli organi di autogoverno
delle predette istituzioni sono:

a) il Consiglio dell'istituzione;

b) il Collegio dei docenti;

c) il dirigente scolastico.

Art. 2.

(Composizione del Consiglio dell'istituzione)

1. Il Consiglio dell'istituzione dura in ca-
rica tre anni, ed eÁ composto di undici mem-
bri, di cui quattro docenti, due appartenenti
al personale amministrativo, tecnico e ausi-
liario (ATA), quattro rappresentanti dei geni-
tori, un rappresentante della comunitaÁ territo-
riale, designato dal Consiglio comunale,
eletti secondo le modalitaÁ stabilite dal rego-
lamento di cui al successivo articolo 3,
comma 1), lettera d). Il Consiglio eÁ presie-
duto da un rappresentante dei genitori.

2. In sede di prima applicazione, le moda-
litaÁ di elezione sono disciplinate in ambito
regionale, dal direttore generale dell'ammini-
strazione scolastica competente per territorio.

3. Fanno parte di diritto del Consiglio il
dirigente scolastico e il direttore dei servizi
amministrativi, che funge da segretario.

4. Il regolamento di cui al comma 1 potraÁ
prevedere organismi di consultazione, riferiti
alla presenza degli studenti e delle famiglie,
disciplinandone le modalitaÁ di partecipa-
zione.
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Art. 3.

(Funzioni del Consiglio dell'istituzione)

1. Il Consiglio dell'istituzione:

a) indica gli obiettivi generali dell'inter-
vento formativo;

b) adotta il piano dell'offerta formativa,
deliberato dal Collegio dei docenti, verifican-
done la compatibilitaÁ in base alle risorse pro-
fessionali e finanziarie disponibili;

c) approva il bilancio preventivo e con-
suntivo dell'istituzione;

d) approva il regolamento dell'istitu-
zione.

Art. 4.

(Il Collegio dei docenti)

1. Il Collegio dei docenti, in quanto or-
gano preposto alla programmazione degli in-
terventi educativi, definisce in piena autono-
mia gli obiettivi formativi, tenendo conto
delle proposte espresse dalle realtaÁ scolasti-
che e delle indicazioni che pervengono dalle
comunitaÁ operanti sul territorio, ai sensi del-
l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Definisce
gli indirizzi generali di organizzazione didat-
tica, individua e approva i curricoli forma-
tivi, programma le attivitaÁ curriculari ed ex-
tracurriculari, integrative e aggiuntive, defi-
nisce i criteri di utilizzazione del personale
docente.

2. Il Collegio dei docenti si articola in
commissioni disciplinari e interdisciplinari,
in organismi di programmazione didattico-
educativa di norma corrispondenti ai consigli
dei docenti della classe, noncheÂ in altre arti-
colazioni funzionali necessarie per l'espli-
carsi della propria attivitaÁ.

3. Il Collegio dei docenti elegge al suo in-
terno un coordinatore didattico al quale il di-
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rigente scolastico fa riferimento per la piena
attuazione del piano dell'offerta formativa,
fatte salve le competenze spettanti al
collegio.

4. Le deliberazioni del Collegio dei do-
centi, in quanto espressione della libertaÁ di
insegnamento, non costituiscono materia
contrattuale.

5. Il Collegio dei docenti eÁ composto da
tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in ser-
vizio, ed eÁ presieduto dal dirigente scola-
stico.

Art. 5.

(Valutazione degli alunni)

1. La valutazione periodica e finale degli
alunni e attribuita all'organo collegiale com-
petente ed esclusivo dei docenti della classe
e, comunque, dei docenti titolari dell'attivitaÁ
didattica.

2. I docenti della classe si riuniscono sotto
la presidenza del dirigente scolastico o, in
sua assenza, del coordinatore di cui all'arti-
colo 4, comma 3.

Art. 6.

(Nucleo di autovalutazione)

1. La valutazione dei risultati formativi eÁ
demandata ad un apposito nucleo composto
da tre docenti di riconosciuta deontologia e
competenza professionale.

2. Il collegio individua nel proprio ambito
tali docenti. Essi annualmente relazionano
sull'andamento didattico, anche al fine di in-
dicare strumenti e strategie funzionali al mi-
glioramento della qualitaÁ dell'offerta forma-
tiva. I componenti del nucleo di autovaluta-
zione sono coordinati al proprio interno dal
docente con maggiore anzianitaÁ di servizio.
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Art. 7.

(Il dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico eÁ l'organo che as-
solve ai compiti di natura amministrativo-di-
dattica che gli vengono conferiti dall'ordina-
mento scolastico.

2. Assicura la gestione unitaria dell'istitu-
zione, ne ha la legale rappresentanza, eÁ re-
sponsabile della gestione delle risorse finan-
ziarie e strumentali e dei risultati del servi-
zio, organizza l'attivitaÁ scolastica secondo
criteri di efficienza e di efficacia formativa.
Adotta i provvedimenti di gestione delle ri-
sorse e del personale in attuazione degli indi-
rizzi generali di organizzazione didattica de-
liberati dal Collegio dei docenti ed eÁ respon-
sabile dei risultati per gli atti di sua compe-
tenza. Nell'espletamento dei suoi compiti, al
servizio della comunitaÁ scolastica, mantiene i
rapporti con le altre istituzioni scolastiche a
livello centrale e periferico, con le istituzioni
locali e le altre realtaÁ territoriali, con il
mondo dell'impresa e del lavoro.

3. Nello svolgimento delle proprie fun-
zioni organizzative e amministrative il diri-
gente, nel rispetto dei criteri fissati dal Col-
legio dei docenti, puoÁ avvalersi di docenti
da lui individuati, ed eÁ coadiuvato dal diret-
tore dei servizi amministrativi.

4. Per eventuali provvedimenti, che afferi-
scono alla sfera della didattica, promossi dal
dirigente scolastico nei confronti dei singoli
docenti, lo stesso eÁ tenuto ad acquisire in
merito il parere del Collegio dei docenti.

Art. 8.

(Il direttore dei servizi amministrativi)

1. Il direttore dei servizi generali ammini-
strativi eÁ preposto alle funzioni amministra-
tive e contabili dell'istituzione, nell'ambito
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delle quali ha autonomia amministrativa e re-
sponsabilitaÁ diretta. Il direttore dei servizi
amministrativi risponde al dirigente scola-
stico, il quale impartisce le necessarie diret-
tive generali e di coordinamento.


