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Onorevoli Senatori. – Tutti concordano
sul fatto che l’aggiornamento culturale del
personale docente è prerogativa essenziale
per il mantenimento di un alto livello dell’in-
segnamento nelle nostre scuole. Tale perso-
nale – dopo una formazione iniziale ancora
troppo basata sulla frequentazione della cat-
tedra e poco sullo studio di metodi e mezzi
pedagogici – dopo il conseguimento del ti-
tolo di studio è soggetto ad una rapida obso-
lescenza a causa della mancanza di occasioni
di approfondimento culturale e scientifico.
Per questi motivi dobbiamo considerare che
la formazione e l’aggiornamento del perso-
nale docente non si può limitare alla frequen-
tazione dei corsi ad hoc, ma si può e si deve
estendere alla fruizione diretta del patrimo-
nio culturale che il nostro Paese offre.

Appare dunque un investimento per lo
Stato aprire i propri giacimenti culturali a
questi utenti che, amando il proprio lavoro
e nel desiderio di arricchirlo, desiderano di-
ventare e rimanere dei veri professionisti
nel proprio campo continuando ad approfon-
dire le proprie conoscenze attraverso lo stu-

dio diretto dei beni culturali e scientifici a
disposizione. Questo disegno di legge si pro-
pone proprio di contribuire all’aggiorna-
mento dei docenti che in gran numero sen-
tono particolarmente questa encomiabile ne-
cessità.

Per agevolare il raggiungimento di queste
finalità, considerate importanti ai fini che
lo Stato persegue per il miglioramento della
scuola, si propone una norma che permette
agli insegnanti di poter visitare musei, galle-
rie, scavi e beni culturali in genere, non solo
quando accompagna gli studenti in visita
scolastica, ma in ogni momento essi deside-
rino, al fine di poter dedicare il proprio
tempo agli approfondimenti culturali e scien-
tifici che la loro professione richiede.

Con il presente disegno di legge si con-
sente pertanto a tutti i docenti delle scuole
di ogni ordine e grado, dipendenti dal Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, l’ingresso gratuito a monumenti, mu-
sei e agli altri beni culturali, cosı̀ come av-
viene per i minori di diciotto anni o i pensio-
nati oltre i sessantacinque anni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzato l’ingresso gratuito ai mo-
numenti, musei, gallerie, scavi di antichità,
parchi e giardini monumentali per i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado dipen-
denti dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca.
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