
 
 

 

Memorie audizione presso VII Commissione del Senato nell’ambito dell’esame 

del DDL n.641 - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in 

materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e 

ausiliario della scuola dell'infanzia 

 

Premessa 

 

Riteniamo importante affrontare e discutere un tema così rilevante come la sicurezza 
nelle scuole a partire da contesti, come quello dell’infanzia, dove maggiore deve essere 

l’attenzione e la cura delle bambine e dei bambini. 

In effetti, la scuola è il luogo che vorremmo “migliore” tra tutti quelli che frequentano i 
giovanissimi. Sappiamo che non sempre alle nostre aspettative corrisponde una 
effettiva condizione degli edifici, delle strutture, degli strumenti, intendendo con il 

termine “sicurezza” non solo gli ambienti fisici, ma anche quelli relazionali e di 
convivenza, argomento sul quale siamo intervenuti in altra audizione alla Camera a 

proposito del sovraffollamento delle classi. 

Il DDL in esame oggi si pone nel principio di “tutela della salute degli alunni”, valore 
quanto mai esteso che rientra nel più generale tema della salute, sicurezza e del 

benessere che va garantito all’interno delle scuole e necessita perciò di analisi 
approfondite, apporti competenti e percorsi attuativi coordinati in un quadro chiaro di 
obiettivi raggiungibili. Tutto questo, evitando il ricorso a interventi frammentati diretti 

ai soli comportamenti del personale scolastico, per portare un punto di vista globale e 
unitario attraverso il quale sarà possibile dare risposte efficaci al bisogno di protezione 

dei minori, nel contesto di un miglioramento etico del rapporto sociale tra gli individui.   

 

Le condizioni per affrontare con coerenza l’argomento 

 

Per affrontare con coerenza l’argomento riteniamo che debbano essere costruite le 
seguenti condizioni, non presenti nel DDL n.641: 

• Il rinvio della materia al contratto di lavoro  

• Il finanziamento specifico 

• Il potenziamento dell’organico ATA 

 

1. Non una legge, ma un protocollo e il contratto 

Per quanto riguarda l’alveo normativo in cui si colloca il DDL in oggetto, ovvero la 
modifica al Decreto legislativo n.59/2004 (Definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione), ci sembra appropriato sottolineare 

che l’inserimento di un disposto come quello dell’art.3 bis. appare “forzoso” perché 
impone una curvatura del decreto legislativo su temi e risposte di competenza diversa: 



 
dalle “attività educative” che promuovono lo sviluppo del bambino, si opera 

un’incursione sulle “attività formative” che riguardano il personale che vi lavora e, nello 
specifico, verso un’attività relativa all’addestramento al primo soccorso, quale è la  
pratica disostruttiva di Heimlich. 

Noi riteniamo invece che siano altre le sedi e le modalità in cui affrontare argomenti 

così particolari, dove risultano coinvolte le professionalità dei lavoratori, il contratto, 
l’autonomia delle scuole e degli organismi collegiali, e viene direttamente chiamata in 

causa la formazione in materia di sicurezza, materia già regolata dal Testo Unico su 
salute e sicurezza (D.Lvo 81/2008 e successive modificazioni) e nell’ambito degli Accordi 
presso la Conferenza Permanente Stato – Regioni.  

 
In tema di formazione è importante ripercorrere le vigenti norme di riferimento, 

soprattutto per i docenti.   
 

Il CCNL 2016/18 ha esteso notevolmente il campo delle relazioni sindacali che in 
precedenza era limitato alla sola informazione preventiva sui criteri di fruizione dei 
permessi. Si è ridato ordine anche agli intrecci normativi che negli anni hanno distratto 

la funzione degli organismi collegiali e resa difficoltosa l’esigibilità del diritto soggettivo. 
La formazione si realizza secondo legge (obiettivi e finalità definite nel piano nazionale) 

e secondo contratto (sui criteri di riparto delle risorse), ribadendo le competenze centrali 
del Collegio docenti, mentre l’adesione alle reti di ambito (o di scopo) è deliberata dal 
Consiglio di istituto. 

Nei fatti, quanto disposto dalla stessa legge 107/15 al comma 124 (la formazione in 
servizio è obbligatoria, permanente e strutturale) trova oggi, nell’articolato del 

contratto, il preciso contesto di applicazione. 
È, poi, compito della contrattazione di Istituto decidere i criteri di utilizzo delle risorse a 
disposizione. 

 
Per quanto riguarda la formazione obbligatoria in servizio che il dirigente scolastico- 

datore di lavoro deve garantire agli addetti individuati al primo soccorso, l’art. 45 del 
Testo Unico sulla salute e sicurezza, D.lvo 81/2008, stabilisce che è nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria che vanno definiti i provvedimenti necessari in materia di primo 

soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle peculiarità di ciascun 
luogo di lavoro. 

 
In questo quadro generale di norme chiaramente e stabilmente definite, occorre 
domandarsi dove si possa collocare questa “attività formativa” di fatto così lontana dal 

campo di interesse specifico di docenti e ATA, campo che è riferibile allo sviluppo del 
profilo professionale, alla coerenza ai contenuti disciplinari e funzionali 

dell’insegnamento, all’esigenza di ricerca e innovazione. 
 
Si tratta inoltre di una attività già declinata dalle norme sulla sicurezza di cui sarebbe 

solo necessario richiamarne l’utilità attraverso l’emanazione di Linee Guida, per 
collegarla ai più generali diritti/doveri di cittadinanza, alle responsabilità individuali 

verso una società solidale, nel campo di quell’educazione civica che andrebbe sollecitata 
promuovendo la diffusione delle pratiche di manovre salvavita in ogni ambiente e in 
ogni soggetto adulto. 

Solo con tale consapevolezza sarà possibile mettere a sistema un provvedimento 
importante come questo ed investire in una adeguata formazione che abbia, 

principalmente una valenza motivazionale. 



 
Da qui deriva un necessario intervento che può agire due diversi e convergenti canali: 

da un lato un Protocollo fra scuole e Agenzie di formazione (ASL, VVFF, Vigili Urbani, 
Croce Rossa ecc) e dall’altro il Contratto di scuola nelle forme definite nel CCNL del 19 
aprile 2018.  

 
Concordiamo, dunque, sul fatto – e lo ripetiamo - che vada promossa la diffusione della 

conoscenza del primo soccorso e apprezziamo che la salvaguardia della salute diventi 
centrale nella formazione di una nuova coscienza civile, ma siamo convinti che tutto ciò 
costituisca un dovere di cittadinanza per tutti, senza limitarsi alla manovra disostruttiva 

di Heimlich. 
Il comma 10 della legge 107, poco praticato, prevede per gli studenti delle scuole 

secondarie l’attuazione di iniziative sul tema e, forse, sarà anche questa la direzione da 
percorrere.   
Mentre, altra cosa è intervenire sui lavoratori della scuola, calando nella formazione di 

tutti i docenti e della totalità del ATA delle competenze tecniche non semplici da gestire 
in piena emergenza, lontane dalla realtà quotidiana e delicate per i risvolti di 

responsabilità implicitamente sottesi. 
 
Ci pare di cogliere, e non pensiamo di sbagliare, la tendenza ad operare dei cambiamenti 

sui profili dei lavoratori, ma aggirando l’intermediazione delle organizzazioni sindacali: 
con il controllo biometrico, le verifiche psico-attitudinali, le webcam negli ambienti 

didattici e chissà quant’altro ancora, si entra a gamba tesa sulla professionalità docente 
e ATA definendola dall’esterno per via legislativa, anziché dar seguito all’impegno di 
convocare un tavolo di confronto con le parti ed aprire una discussione. 

 
 

2. La necessità di un investimento specifico 

Occorre investire, perché un punto di fragilità non secondario del DDL è certo quello di 
prevedere che non derivino “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” 

lasciando alle scuole il compito di coprire le inevitabili spese, quasi a dimenticare il taglio 
già programmato nel DEF sul capitolo specifico.  
Ipotizzare che sia risolutiva una formazione iniziale “obbligatoria” ad invarianza di spesa 

e solo per la tranquillità delle famiglie, appare la risposta sbrigativa ad un problema 
oltremodo serio. 

È una questione di buon senso ritenere che una formazione non-teorica, finalizzata a 
consolidare una pratica applicabile, debba contare su un addestramento operativo 
ripetuto con periodicità con il contributo di personale specializzato.  

 
 

3. Misure di potenziamento dell’organico ATA 

In questo quadro si impone una riflessione sul conseguente e necessario potenziamento 

di organico; dal 2008 ad oggi sono stati cancellati circa 50.000 posti di lavoro ATA e da 
ciò è derivato un drammatico abbassamento del livello della sorveglianza e della 

sicurezza, inversamente proporzionale alle esigenze dettate dalla riqualificazione degli 
edifici scolastici alle nuove disposizioni legislative (spazi aperti, vie di fuga, corridoi, 
accessibilità…).  

Occorre porvi rimedio dal momento che un numero inferiore di personale, lontano dai 

bisogni reali, non può essere sostituito da alcun processo formativo per quanto mirato.  

 



 
 

Conclusioni 
 
In sintesi, tenuto conto che consideriamo estraneo l’argomento in oggetto rispetto alle 

norme generali del D.Lgs 59/2004 e superfluo un DDL che intervenga in un campo già 
normato dalla legislazione specifica sulla sicurezza, 

 
-  concordiamo col promuovere un vero processo di acquisizione di pratiche di primo 
soccorso, ma diffuso in tutti i luoghi, come sviluppo di un nuovo dovere civico 

 
- ribadiamo che il contratto e la contrattazione sono l’unico mezzo esistente per 

poter valorizzare le professionalità dei lavoratori  
 
- esprimiamo, ancora una volta, il nostro dissenso per interventi sulle attività della 

scuola, che implicano cambiamenti o adattamenti, senza alcuna previsione di spesa 
o finanziamento strutturato.  

 
Alla luce di quanto esposto, auspichiamo ci sia la volontà di affrontare diversamente il 
problema, guardandolo dai molteplici punti che abbiamo presentato. 

Secondo la FLC CGIL è possibile cercare un’ampia condivisione con il mondo della scuola 
nelle sue varie componenti, ma occorre abbandonare la strada della modifica di legge e 

attuare accordi partecipati, come i protocolli, lasciando alle prerogative contrattuali la 
regolazione degli aspetti attinenti al rapporto di lavoro del personale.  
 

Pertanto chiediamo il ritiro del DDL n.641 a favore di un provvedimento che, stabilendo 
in primis finanziamenti specifici e incrementi di organico ATA, possa ripensare ad un 

modello di scuola sicura, aperta e più responsabile.  
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