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Audizione di mercoledì 27 maggio 2015 
PRESSO UFFICI DI PRESIDENZA CONGIUNTI  

VII COMMISSIONE (Istruzione) SENATO  
VII COMMISSIONE (Istruzione) CAMERA DEI DEPUTATI 

 
Onorevoli Presidenti,  

senatrici e senatori della VII Commissione, 

un particolare ringraziamento per questa occasione che ci viene offerta per presentare le ns. 

riflessioni sul disegno di legge sulla scuola oggetto di questa audizione. 

Come tutti sappiamo il testo del disegno di legge che è stato approvato dalla Camera è, in alcune 

parti, profondamente diverso dal testo proposto dal governo. Va riconosciuto ai parlamentari della 

Commissione Cultura, scienze e istruzione della Camera il merito di aver tradotto, anche se 

parzialmente, in emendamenti l’ascolto del mondo della scuola. Purtroppo su alcuni punti, 

determinanti, le posizioni fra il sentire della scuola (docenti, dirigenti, studenti, genitori) e la 

volontà politica della maggioranza restano profondamente lontane. 

Non si tratta, come da alcune voci si è ascoltato, di un mondo della scuola che protesta perché 

legato ad immobilismo, difesa di prerogative (quali?), refrattario all’innovazione e astioso nei 

confronti del vituperato termine “valutazione”. Non si tratta neanche di un mondo della scuola 

schiavo di un pensiero unico sindacale o ideologico. Le proteste nascono da chi, docenti, studenti, 

dirigenti, personale ATA, genitori, vive la scuola quotidianamente e  ne vorrebbe un miglioramento 

reale e non di facciata. Altrimenti non si capirebbe l’ampiezza e la trasversalità della mobilitazione 

in atto da ormai varie settimane. 

Pur non rinunciando alla ricchezza delle differenti storie e posizioni una parte significativa della 

scuola ha assunto una propria piattaforma comune di proposta per il miglioramento del Disegno di 

legge. Le 32 sigle, fra cui l’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), dell’Appello al 

Parlamento “La scuola che cambia il Paese”, hanno evidenziato i punti essenziali su cui si deve 

ancora intervenire per dare alla scuola norme che veramente l’aiutino ad essere “contemporanea” 

ai propri studenti e attenta ai loro reali bisogni formativi.  

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), nello specifico, facendo propria totalmente la 

piattaforma comune, sottolinea i seguenti aspetti su cui ritiene necessario l’intervento emendativo 

in sede di Commissione: 



� Per il piano straordinario di assunzioni si ribadisce che sarebbe più funzionale procedere 

con una previsione pluriennale che tenga conto della complessità dei percorsi e della storia 

dei precari delle varie fasce e delle diverse graduatorie onde evitare trattamenti 

profondamente diversi che potrebbero non corrispondere alla realtà della situazione 

lavorativa attuale. 

� Sembra prevalere nell’articolato l’idea di scuola non come comunità educante, come 

richiesto dalla specificità della mission scolastico-educativa, ma come organizzazione in cui 

il dirigente scolastico opera scelte, assumendosene da solo le responsabilità, in un sistema 

di controbilanciamento di poteri con gli Organi collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei 

Docenti, Comitato di valutazione). Questa immagine di istituzione scolastica è 

assolutamente contraria all’idea di scuola in cui le diverse componenti e i diversi soggetti, 

monocratici o collegiali, operano corresponsabilmente per perseguire le finalità del sistema 

di istruzione e educativo della Repubblica nel rispetto dei principi basilari del servizio 

pubblico. Si crea confusione fra funzioni di indirizzo, tecnico-professionali e gestionali. 

Chiediamo che venga confermato il ruolo di indirizzo del Consiglio di Istituto o di Circolo, di 

decisionalità in termini tecnico-didattici del Collegio dei Docenti, di corresponsabilità 

valutativa professionale del Comitato di Valutazione e di gestione e organizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

� Il sistema dell’Ambito territoriale o Albo come definito nell’originario Ddl, rischia di 

delineare un “precariato esistenziale professionale”, dettato non più, come il precariato 

storico, dalla mancanza del contratto a tempo indeterminato, ma dalla ridefinizione della 

stessa natura di tale contratto: triennale, soggetto alla decisionalità valutativa del 

Dirigente, legato non a scelte dello stesso docente, ma di chi “lo” sceglie in base al 

curriculum vitae e, se va bene, ad un colloquio.  

Va considerato, inoltre, che il sistema così delineato porterà nel giro di poco più di un 

decennio a veder scomparire il concetto di “titolarità”, fortemente collegato alla “libertà di 

insegnamento”, sostituendolo con quello di “temporaneità” con buona pace dell’interesse 

degli studenti alla “continuità”. Sempre a proposito del nuovo sistema di gestione 

dell’organico, se così dovesse purtroppo permanere, si renderebbero necessari forti 

interventi di contenimento di derive discriminatorie anche in presenza di buona fede e 

correttezza di comportamenti (basti pensare alle problematiche connesse alla maternità, 



alla presenza di tutele ex legge 104/92, alle esigenze di ricongiungimento dei nuclei 

familiari, all’età anagrafica avanzata o troppo giovane dei docenti, ...).  

� A riguardo del cosiddetto “merito”, va detto con chiarezza che non siamo di fronte ad un 

auspicato sistema di valutazione di tutti i docenti con definizione di profili, standard 

professionali e codice deontologico – come proposto dal documento “La Buona scuola” solo 

pochi mesi fa – ma di un sistema di premialità la cui efficacia è tutta da verificare e non è 

accompagnato da un adeguato studio di impatto sulla cultura professionale della scuola. 

Dare un premio una tantum non corrisponde all’idea di valorizzazione della docenza che 

doveva e dovrebbe essere uno degli elementi cardine del miglioramento atteso con la 

legge in discussione. 

Altro aspetto da modificare è la composizione e il ruolo del Comitato di valutazione. In 

tutte le professioni la valutazione è effettuata da appartenenti alla stessa professione 

perché sono i più indicati a riscontrare punti di forza e di debolezza dell’esercizio 

professionale. Genitori e studenti possono essere coinvolti nel processo di valutazione 

individuando criteri e modalità adeguati ai rispettivi status. 

� La Legge dimentica completamente il personale ATA. È una mancanza grave perché sembra 

sottovalutarne l’importante ruolo nell’ambito della comunità scolastica.  

� Le otto deleghe sopravvissute al lavoro della Camera sono ancora troppe considerando che 

sono delegate al Governo materie di fondamentale interesse per il Paese quale, per 

esempio, il nuovo sistema previsto per la fascia d’età 0-6. Tale delega, inoltre, blocca 

qualsiasi assunzione nella scuola dell’infanzia con ripercussioni negative su tutto il sistema 

di istruzione. 

La delega sulla formazione iniziale e sull’entrata “in professione”, inoltre, prevede un 

sistema particolarmente complesso e con ben tre anni di “apprendistato professionale”. 

L’AIMC chiede ai Senatori della Commissione di riflettere sull’opportunità di ridurre a due 

gli anni con il periodo di specializzazione all’insegnamento secondario che copra l’intero 

biennio in modo da consentire al docente “apprendista” (anche se il temine non ci sembra 

adeguato) un proficuo lavoro di connessione tra esperienza professionale e riflessività sulla 

stessa in stretta collaborazione tra Università e Istituzioni scolastiche. 

In conclusione, l’Associazione Italiana Maestri Cattolici esprime la serena e ferma 

convinzione che la Commissione avrà il coraggio di guardare oltre le logiche politiche di 

maggioranza e minoranza e, con alto spirito “costituente”, sarà in grado di trovare le 



necessarie migliori mediazioni interpretando le richieste della scuola reale costituita da 

studenti, docenti, genitori, dirigenti, personale ATA e la necessità di dare alla Repubblica 

una legge che effettivamente migliori la Scuola, non la cambi soltanto. 

 
 
 
 

La presidenza nazionale Aimc 


