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RELAZIONE CONGRESSUALE 
2° Congresso UIL Scuola 

RUA Lombardia 
 

 

“La nostra identità” 
 
L’importanza essenziale di questo congresso regionale, UIL-Scuola Rua 

Lombardia, per l’attuale momento di ricorrenza è riposta nella domanda a che 

punto siamo, quale cammino progettuale intendiamo intraprendere, perché sia 
preservata la nostra “identità storica”, basata “ sui principi di laicità, pluralismo, 

autonomia della persona, solidarietà, promozione dell’eguaglianza e della 

giustizia, indipendenza dalle forze politiche”, e con essa, appunto, procedere per 

la nostra affermazione e per la nostra crescita. 

E’ la “identità”, la nostra “identità”, che eleviamo a massima tesi congressuale 

in esordio di questa relazione e in risposta alla domanda, a che punto siamo per 

proseguire insieme; di noi è quella 

“identità”, che ci rende pensatori, progettuali, propositori di idee, in perenne 

colloquio con la gente, in mezzo alla gente, per palesare l’anima del nostro 

sindacato, la quale è aspirazione e difesa della libertà, la libertà della scuola, 

della nostra scuola e della nostra associazione. 

Grazie a questa “identità” e ai suoi reggenti principi, il nostro sindacato affronta 

i gravi problemi, che attanagliano questa fase storica, la quale, da un lato, ci ha 
indotti a fronteggiare gli effetti della pandemia con le sue vittime e con le 

sofferenze di tante famiglie, effetti deleteri sul piano economico, occupazionale, 

con la scuola e i suoi operatori, attivati in forme e metodi di esperienze nuovi 

nei confronti degli studenti tutti. Dinanzi a questa fiera dantesca distruttrice si è 

determinato uno scenario incredibile: 

l’incapacità della politica di reagire, priva di visione strategica, una politica 

pluriennale di incertezze in materia di sanità pubblica, con 

l’emanazione di norme approssimative di abituale dose di ambiguità; dobbiamo 

essere grati del sacrificio e della dedizione al lavoro, per garantire la salute, al 

personale medico e paramedico, alle forze dell’ordine, ai volontari, a tanti per 

tutto ciò che si è operato, dunque, al fine di salvaguardare le persone. A questo 

scenario si è associata l’ordinaria stagnazione, da noi denunciata: 
precarietà, sfiducia dei lavoratori, diniego di chi è tenuto ad accogliere le 

motivate nostre istanze, centrate sugli investimenti produttivi, sull’occupazione, 

sulle retribuzioni, le quali, ultime, tuttora, regolarizzano impietosamente il 

disconoscimento del lavoro, della dignità di lavoratori della scuola. 

Il diniego del governo di incontrarci, di ascoltarci mette in questione 

unilateralmente il diritto della contrattazione: siamo giunti al colmo di governi, 

infatti, ai quali dobbiamo suggerire noi i nodi problematici di interesse dei 

lavoratori; alle prese con le loro beghe interne i partiti, che danno loro la fiducia, 

mossi da intenti elettorali, sono estranei, ignorano le concretezze, i bisogni del 

nostro Paese, sono lontani dai problemi della scuola, costretti noi, in momenti  
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drammatici della pandemia, ad evocarglieli, ricorrendo alle civili democratiche 

manifestazioni unitarie, e sono proposte significative; non dobbiamo scoraggiarci, 

essere solerti, continui, nel rivendicare il confronto. 

La disastrosa guerra in casa nostra, d’altro canto, ci impone il dovere etico, in 

forza dei declamati principi identitari, di dedicarci alle migliaia di bambini, 

adolescenti, in età scolastica, profughi con le madri disperate, affinché, 
favorendo loro l’erogazione di provvidenze in materia sanitaria e sussidiaria per 

il sostentamento quotidiano, siano accolti nelle scuole. E’ un’emergenza che ci 

pone in prima linea, interloquendo all’unisono con ministeri, con enti locali, 

istituto regionale, associazioni, per elaborare un piano di inserimento nelle aule, 

dotandole di mezzi idonei, nell’augurio che la scuola si doti di unità organiche, 

capaci di intessere intese con facilitatori linguistici ad hoc, per cogliere le loro 

esigenze; nondimeno i lavoratori della scuola, i quali accolgono nei domicili le 

famiglie dei profughi a proprie spese, possano usufruire di permessi retribuiti, 

allorquando debbano accompagnare gli aventi bisogni impellenti a servizi 

essenziali, in indisponibilità di figure assistenziali sociali, sia comunali, sia del 

volontariato. 

E’ un compito immane, da non minimizzare, non per cinica previsione che questi 
ragazzi, lasciati a se stessi, non rientrando in patria liberata, crescendo, possano 

costituire un gravame sociale, qui, bensì torna non retorico il richiamo ai nostri 

principi, quei principi, i quali, ancora allo stato, ci inducono a fronteggiare questa 

emergenza  e di riprenderli, non dimenticando di un’altra emergenza, fattasi 

ordinarietà: l’accesso dalle frontiere marine, al sud, di famiglie, i cui minori, 

scappando da situazioni belliche remote e dall’endogena miseria, hanno 

generato e generano problemi nell’accoglienza in aule scolastiche con il nostro 

fermo impegno, acché non si formino classi ghetto. Poniamo in campo il nostro 

patrimonio culturale, perché l’accoglienza dei “nuovi cittadini” non fosse 

osteggiata dalla comunità. Non cessiamo di adempiere all’art. 3 della 

Costituzione, consentendo l’ingresso di queste umanità nelle istituzioni educative, 

così come ci impegniamo con i competenti organi , distogliendoli dal torpore, 

perché si intervenga con efficacia, avvalendoci non della persuasione coatta, ma 
di educatori, psicologi, assistenti socio-comunitari, in quelle realtà, specie 

urbane periferiche del nostro Paese, in cui si è accentuata la mortalità scolastica, 

l’evasione e l’abbandono; essere lesti, nell’esigere dal governo risorse materiali, 

denari, professioni, per recuperare alla democrazia, che è educazione e 

istruzione, questi fanciulli, preda, poi, degli sfruttatori e dei malfattori. Non è 

negare la verità, affermare che i tanti problemi insorti abbiano messo in letargo, 

emarginato il problema di una scuola da modellare in una società avviata alla 

multiculturalità, basti cennare, fra i problemi, per i suoi riflessi comportamentali, 

per le dinamiche divergenti nei rapporti interne delle scolaresche, alla gestione 

del ritardo scolastico: molti alunni stranieri non frequentano la classe 

corrispondente all’età cronologica, a causa della loro italofonia, oltre ad 

inserimenti ad anno scolastico iniziato, rendendo difficoltosa la programmazione 
di attività didattiche e educative, mirata ai loro bisogni. Non sembri, allora, 

cantilena o supponenza rivendicare figure formate di supporto, respingendo le 

numerose voci esterne, che, talora, s’intromettono, per consigliare in che modo 

intervenire, insegnare, senza che chi le esterni abbia mai messo piede all’interno 

di una scolaresca, che vanta diversità da coinvolgere nella ricchezza 

esperienziale, crescita educativa. 
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Cantilena o supponenza, comunque, non possiamo restare indifferenti al 

progressivo depauperamento dell’organico dei docenti di sostegno, con migliaia 

di unità transitate in posti comuni: che il ministero si muova, recluti gli 

indispensabili docenti di sostegno formati, essendo un dovere costituzionale 

assicurare educazione ai diversamente abili. 

Non è ingerenza nella programmazione didattica, né nelle assegnazioni del 
personale ai diversamente abili, rilevare e impedire che il docente di sostegno 

sia all’interno del team figura secondaria, persona cui relegare il bambino con la 

pretesa di condurlo da solo al successo scolastico, oppure attribuirgli la 

responsabilità di non essere in grado di fargli acquisire gli obiettivi previsti. 

Riconosciamo in lui il professionista impegnato nella metodologia personalizzata, 

una metodologia inclusiva, il competente nell’accogliere e nel dialogare, capace 

di concorrere con i colleghi alle scelte didattiche, atte ad istruire il minore 

all’interno della classe, perciò, rientra nella titolarità legittima del nostro 

sindacato valutare la richiesta di intervento di quel docente, il quale si avverte 

discriminato. 

Questi sono problemi della scuola dell’autonomia e sull’autonomia dobbiamo 

riflettere, per prefigurare il “modello scuola”, di cui tratta 

la tesi congressuale, nel quadro della “ identità”; e, quando gli stessi principi 

statutari della UIL sanciscono l’esemplarità dell’istruzione e della formazione 

permanente, diritto che attiene all’intera comunità sociale, siamo noi richiamati 

ad istituire la scuola della educazione e della formazione, avvalorata dal principio 

del rispetto della persona,” combattendo ogni forma di violenza, di 

discriminazione, di razzismo e di xenofobia”: qui, il principio statutario UIL e il 

richiamo non possono che invocare la scuola della “autonomia”, “modello scuola”, 

di cui, nei limiti del consentito, ci accingiamo a significarla. 

 

L’autonomia 
 

La tecnologia 

 

A che pro la tecnologia nella scuola dell’autonomia? 

L’attualità che innova non deve costituire prolettico pregiudizio, che, mossi noi 

dalla perplessità sul nuovo e dal timore di incapacità di comprensione, alla fine 
la rigetti; accettando l’impostazione della tesi congressuale sulle “piattaforme”, 

tentiamo di corrispondere alla domanda sulla portata e sull’influenza della 

trasformazione digitale sui processi di insegnamento-approfondimento e, quindi, 

a che pro la tecnologia nella scuola dell’autonomia?   

E’ massima la nostra condivisione della tesi sul respingimento di ogni tentativo 

di adire alla commercializzazione dei saperi e, di conseguenza, alla 

privatizzazione dell’istruzione, e efficacemente la tesi congressuale paventa il 

rischio pericoloso dell’eteronomia autoritaria, associato al pericolo di motivazioni 

ad arte, finalizzati ad arricchimenti privatistici, inutili alla scuola, cui, invece, 

importano immediate risorse professionali, beni sussidiari e misure di stretta 

attinenza alle esigenze delle scolaresche, da ridurre di numero di alunni, nonché 

agli adeguamenti organici, agli stipendi, alla sicurezza delle strutture, tenuto 

conto, per queste ultime, che il piano di edificazione dei neo complessi non si è 
ancora concretamente esteso, abbattendo edifici risalenti a remote epoche 

storiche. 
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Queste considerazioni valgano a sottolineare il reale divario, che si rischia di 

aggravare ulteriormente fra il nuovo, la tecnologia, e il vecchio, sussistente 

patrimonio immobiliare scolastico. 

Si aggiunge che in linea di massima, diversamente dagli altri settori della vita 

produttiva e fornitrici di servizi, qui, si tratta di passare ad innovazioni 

tecnologiche, ben oltre le lavagne interattive multimediali, ferma la realtà in 
molte aule, nei cui angusti spazi campeggiano lavagne, libri di testo, penne. 

Se il digitale per risparmio temporale, per precisione avvantaggia il lavoro 

amministrativo, i processi gestionali nella scuola, sussistono già piattaforme 

d’uso dell’intelligenza artificiale per la mappatura delle competenze del docente; 

taluni prodotti, inoltre, potrebbero avviarci ad una progressiva personalizzazione 

degli apprendimenti, per quanto la complicanza concerne realtà di classi con 

alunni diversi fra loro. Ci spetta evidenziare che la questione non è nella possibile 

invadenza in prerogative istituzionali, ma non possiamo esimerci dal dire che 

l’oculato ingresso della tecnologia deve essere preceduto da stime preliminari 

sugli effetti educativi e istruttivi. 

Necessitano tempi adeguati per la formazione del personale; ci permettiamo di 

suggerire l’opportunità di impegnare coloro che si manifestano interessati e 
entusiasti de progetto, perché, formati, la valorizzazione persista continua e non 

evento isolato, anzi, siano i tutor dei colleghi da coinvolgere. 

Resta irrisolto il problema dei fondi per la manutenzione, dovendoli prevedere 

ordinari e a questo punto si pone la conseguente questione dell’attribuzione del 

potere di spesa agli organismi scolastici senza traversie burocratiche, se si 

intenda dar credito ad un’autonomia, che dia risposte sollecite. 

Il nostro sindacato si pregia di avere una visione lungimirante sulla evoluzione 

dei problemi e sull’incidenza delle novità, nel caso sulla tecnologia; ci appelliamo 

a questa capacità previsionale, analitica, per chiederci, se la tecnologia possa 

perfezionare quella intelligenza artificiale, la quale si istituisca “principio tecnico 

universale, regolatore di tutti gli aspetti della vita individuale e collettiva”, cioè, 

“tecnologia dell’integrale”, elevata a razionalità, fino a detenerne il monopolio. 

Si rischia l’atrofia mentale: non sarà più importante memorizzare molte 
informazioni, svolgere calcoli, i sistemi inferenziali indeboliranno per mancanza 

di esercizio le capacità logico-deduttive. 

Fin da ora è doveroso riflettere a che punto della tecnologia, della intelligenza 

artificiale la scuola possa avvalersi, ad evitare il rischio di un conflitto tra due 

razionalità, delle quali soccombente la nostra, quella che ci fa pensare, riflettere, 

agire, educare: non saremmo più liberi, privi della libertà, l’essenza dell’essere 

persona. 

 

 

L’autonomia “differenziata” 

 

Liquidiamo subito la propensione ad immettere nella realtà scolastica italiana la 
cosiddetta “autonomia differenziata”, in quanto si scardina il principio 

costituzionale di una scuola nazionale, laica, pluralista, libera dai 

condizionamenti, soggetti all’ondeggiare dei timonieri di regioni, a mano a mano 

mutino i soggetti politici, dando corpo ad orientamenti regionali. Si concretizza 

la certezza delle intromissioni degli organi di governo regionale nella stessa 

didattica, nelle educazioni, che sono sorretti da principi e valori, insuscettibili di 



 

5 

essere parcellizzati e reinterpretati: i valori e i principi della scuola sono unitari 

e fanno, appunto, unitaria nazionale la scuola della repubblica italiana. 

Le conseguenze della deprecabile crisi unitaria nazionale cagionerebbero sotto il 

marchio della regionalizzazione differenti divise stipendiali, diversi assetti 

organici, mobilità statiche interne al recinto territoriale. 

Soppiantate le scuole statali e introdotte le regionali, inevitabile sorge il 
problema del reperimento delle risorse economico-finanziarie in un sistema 

ordinamentale di parzialità, essendo del tutto ovvio che le regioni non 

dispongono di dette risorse alla pari: è rotto il patto costituzionale basato sul 

principio della solidarietà. 

L’ autonomia differenziata, autonomia di diseguaglianze e di ingiustizie non 

merita di essere discussa e gli scriteriati sostenitori 

incontreranno nella UIL-Scuola la maggior oppositrice, lesta ad intraprendere 

ogni forma di lotta, perché la democrazia non sia violata. 

 

La burocrazia 

 

Dobbiamo riconoscere che la burocrazia ministeriale non cessa di mettere in 
difficoltà l’autonomia scolastica, subendola organi scolastici e dirigente a causa 

di disposizioni, che, specie di questi ultimo piegano la responsabilità a quella 

pratica professionale di pura tecnica, inidonea e in contrasto con i “contenuti” 

della funzione, di cui all’art. 2 del CCNL 2002/2006. 

La somministrazione ministeriale di norme il più delle volte estemporanee 

denotano del MIUR una tendenza interventista e dirigista di ostacolo al tratto 

dominante dell’autonomia, alla laicità, che, significando concettualmente stato 

libero da condizionamenti, di questi, appunto, ricomprende i legami burocratici. 

Contestualizzata l’autonomia connotato intrinseco del modello scuola che 

istruisce e educa, diviene irriverente il doverne pedante rendicontare più 

all’asettico vertice apicale, che, invece alla società, di cui la scuola autonoma è 

centralità: onora la finalità essenziale dello Stato: la formazione dei cittadini. 

Questa irriverenza, aperta sfiducia nelle capacità dirigenziali, limita, interrompe 
l’attività gestionale di quel dirigente, il quale vive il quotidiano impiccio di non 

poter risolvere problemi solubili, che ordinariamente attengono ad imprevedibili 

inceppi ostativi della organizzazione: l’improvvisa carenza di un’unità organica, 

esigente la supplenza, s’imbatte nel dirigente, deprivato del minimale potere  

finanziario in contraddizione con l’art. 25 del dlg.vo 165/2001, in particolare, c.2, 

il cui disposto gli attribuisce il compito di assicurare “ la gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali volta all’efficienza e all’efficacia”, e qui, efficienza e 

efficacia riguardano l’organizzazione. In sostanza, laddove la norma sancisce che 

il dirigente “ promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico”, 

non ha senso, se il piano gestionale non assecondi il piano didattico, colto il 

modello dell’autonomia “ entro il sistema di istruzione e formazione”, quel 

sistema, che impone alla dirigenza di promuovere “ diritti costituzionalmente 
tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento 

dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie”, i perni 

dell’autonomia. 

Dobbiamo essere vigili, perché il piano gestionale, con le sue ambiguità 

normative e con le ristrettezze economico-finanziarie, marginalizzi, secondarizzi 

l’attività principale della scuola, educativa e didattica, di cui sono attori, con 

famiglie e studenti, dirigenza, personale ATA e docenti, interpreti dell’autonomia. 
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In questo esercizio quotidiano, purtroppo, registriamo stagnanti livelli retributivi, 

anzi, livelli degradati per le ragioni in appresso. 

 

 

 

 
La retribuzione 

 

La pandemia non ha risparmiato il personale scolastico dagli effetti negativi, che 

hanno investito lavoro e occupazione, imprese chiuse per mancanza di 

commesse, oppure per sospensione delle attività produttive, e, quindi, sono 

aumentati i prezzi dei generi di prima necessità, gravando sulle famiglie, specie 

su quelle, cui, rimasti disoccupati alcuni componenti, hanno badato pensionati e, 

nel caso,  i lavoratori della scuola, alle prese con i problemi straordinari causati 

dalla pandemia nell’esercizio delle loro funzioni. 

Questi effetti negativi non si può preventivare cessino con la pandemia, e anche 

il personale scolastico ne subirà le conseguenze, con gli attuali livelli stipendiali 

insufficienti. 
La crescita economico-occupazionale sarà lenta, ma non dobbiamo limitare il 

discorso unicamente a questa crescita, anche la scuola deve concorrere alla 

ripresa, a riprendere il cammino verso la sua mission. 

La tesi congressuale “modello scuola” è significativa e esplicita, 

“specchio della società”, alla scuola è affidata la “funzione fondamentale di 

costruzione del sapere in una interazione continua con le nuove generazioni, e 

come tale, di ascensione sociale”, ecco che siamo oltre la dimensione economico-

produttiva: la ripresa è nella “conoscenza, cultura, competenze, educazione”. E 

ora, più che mai importa collocare la scuola in Europa, fidando nel “movimento 

sindacale”, in noi, promotori di progetti, esigendo investimenti per la ricerca, 

risorse per la promozione dei valori di cittadinanza, per la formazione e la 

cooperazione negli insegnamenti e negli scambi culturali. Rivendichiamo, 

vogliamo la Europa delle culture e della cultura, che unifica, oltre un’attualità di 
Europa unione di economia e monetaria. In questa Europa, la scuola autonoma 

protagonista, per il personale scolastico tutto il nostro sindacato eleva forte la 

rivendicazione di livelli retributivi, stipendiali a livello continentale. 

Vi sono altre ragioni, altrettanto forti, che inducono ad esigere livelli retributivi 

adeguati e sono ragioni le quali chiamano in causa le accresciute incombenze, 

l’estensione da anni delle mansioni del personale ATA sotto gli occhi di tutti; del 

dirigente abbiamo dato tratti, per il docente la professionalità è sfociata nella 

presunta forzatura ministeriale che debba essere funzione tuttologa. Si ha, 

infatti, l’impressione che il MIUR non abbia piena contezza di che sia la funzione 

docente, così come specificata al comma 1 dell’art. 26 del CCNL, non abbia piena 

consapevolezza di che significhi il verbo “realizza”, allorquando è recitato:” la 

funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni”. 

Sappiamo tutti che significa, analizzando parola per parola, dalla cui analisi si 

giunge all’enorme responsabilità del docente, bombardato ciclicamente da 

norme dai dettagli burocratici e dall’introduzione di nuove discipline, di nuovi 

insegnamenti, sicché si allarga smisuratamente la sproporzione per tutti fra il 

lavoro che ogni giorno si compie e il salario. Basti pensare allo scrupoloso 



 

7 

impegno che la scuola ha dedicato a quel piano organico per collegare i saperi 

alla vita reale, riposto nell’alternanza scuola-lavoro e orientamento alla scelta. 

Per questo piano, che, purtroppo, realizzandosi, ha comportato incidenti anche 

mortali di giovane per incurie in materia di sicurezza, ma spetta alla magistratura 

accertarne le cause, la scuola ha dovuto impiegare la sua capacità autonoma nel 

porre in cantiere una metodologia educativa, articolata in periodi di formazione 
teorica al suo interno in vista di successiva fase di formazione pratica presso 

aziende o altra organizzazione, al fine per i giovani di conoscere realtà del mondo 

del lavoro. Si evidenzia che la scuola così ha realizzato e realizza una 

progettazione educativa in collaborazione paritetica e unitaria con altre 

personalità proprie delle imprese e degli enti pubblici e privati interessati. E’ un 

compito che ha dovuto sobbarcarsi la lettura, interpretando, di una sequela di 

disposizioni: Legge n.53 del 28 .3.2003; dl.vo n.77/2005; DD.PP. RR. n. 87,88 

e 89/2010; D.L. 12.9.2013 n.104 convertito in legge 8.11.2013 n.128; infine, 

legge 13.7.2015 n.107. 

Questa ultima, nota come “Riforma Buona Scuola” ha registrato uno dei momenti 

più forti di rottura fra governo e sindacato, per la pretesa del governo di 

intervenire in questioni scolastiche, disinteressandosi di chi rappresenta i 
lavoratori della scuola, addirittura, nella circostanza, mettendo mano ad una 

riforma, il cui documento introduttivo sarebbe stato preteso sottoposto 

all’approvazione della generalità della popolazione, perché, questa, 

approvando, si compiacesse di avere a che fare con un ‘ imminente buona scuola 

(!). 

Valga qui una volta per tutte, esemplificando, a che si giunge, quando in materia 

nostra presuntuosamente ci si sottrae all’intesa con la UIL-Scuola : dall’esordio 

del documento “ Buona Scuola” si evince che dal riconoscere alla scuola lo scopo 

essenziale di formare nello studente la coscienza critica, la curiosità per il mondo, 

lo sviluppo delle potenzialità, l’acquisizione delle competenze, si passa 

acriticamente all’attribuzione di responsabilità della scuola, nel dover risolvere il 

problema della disoccupazione, immettendo nel mondo del lavoro quel giovane 

formato. 
A questa scuola “buona” la legge 107 elargisce modesti contributi finanziari e 

ancor meno la “bontà” abbia toccato le retribuzioni. 

L’errore, in cui il governo persiste, consiste già nel ritenere l’alternanza scuola-

lavoro, l’entrata ritardata della disciplina economica nelle scuole superiori, 

l’istruzione tecnica, gli indirizzi dei politecnici professionali e così via, alieni da 

quei principi di istruzione e formazione verso la modernizzazione e prescindendo 

dalla conoscenza delle problematiche del mondo del lavoro, di più rilevante e 

preoccupante, invece, è la mancanza di accenti sul riconoscimento della dignità 

morale e sociale che si acquisisce con il lavoro; si marca l’idea di un lavoro che 

serve per vivere e non del lavoro valore in sé , artefice della nostra umanità: il 

lavoro senso della nostra esistenza. 

Assistiamo all’esser dopo della scuola, la scuola viene dopo, così innovazioni 
avvengono dopo l’interpello meritorio di scuola e sindacato. 

Due anni successivi all’introduzione della disciplina economica nella scuola, con 

legge 17.2.2017 n.15, si dispone l’educazione finanziaria e, al solito, è ridicolo 

lo stanziamento iniziale di un milione di euro; la legge dispone che, entro sei 

mesi dalla sua entrata in vigore, quale cabina di regia per attuarla, è nominato 

un comitato di 10 componenti, per definire, recita il testo: ”una strategia 
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nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale attraverso 

l’istituzione di un apposito comitato”. 

I 10 componenti del comitato sono nominati da Mef, Miur, Mise, Ministero del 

lavoro, Bankitalia, Consob, Ivass, Consiglio nazionale dei consumatori e degli 

utenti. 

Da questo comitato sono esclusi la scuola, quasi l’educazione finanziaria non la 
riguardasse e il sindacato, eppure, spetta agli organi collegiali organicare la 

disciplina nel curricolo, impegnando i docenti, in primis. 

A questo punto è lecito chiedersi, a fronte di questa importante novità onerosa, 

perché non siano previsti soldi di incremento dello stipendio mensile, ovvero in 

senso strutturale, al pari di disciplina che subentra a pieno titolo nel curricolo? 

 

 

 

 

La scuola dell’autonomia 
 

 

 

La nostra preoccupazione e la nostra vigilanza sono centrate sul possibile 

scadimento del modello scuola autonoma a scuola azienda, impedendo che 

attecchiscano termini quali “scuola che produce”, “scuola di servizi”. 
Questi termini, prodotti e servizi sono propri del mondo dell’impresa. 

L’attività didattica e educativa non genera alcun prodotto, così come in senso 

lato la scuola; la nozione di prodotto, anche mutuata dal linguaggio 

dell’economia, attiene all’esito di un’attività tecnica definita processualmente in 

vista di un uso dal consumatore con l’acquisto; nel linguaggio commerciale 

attiene esclusivamente ad un bene materiale. 

L’equivoco, ma è un paradosso per spingerci al limite, potrebbe nascere dal fatto 

che il prodotto, valutabile a fabbricazione compiuta, con l’emergere di difettosità, 

al compimento di un ciclo scolastico, sia l’alunno, la cui difettosità è nell’essere 

valutato non maturo, instaurandosi un processo a carico dei docenti, fino a qual 

punto non siano stati in grado di insegnare. Occorre, comunque, evitare questo 

scadere in linguaggi, che non siano prettamente del mondo della scienza 
dell’educazione; la stessa nozione di servizio inerisce il rapporto fornitore-

fruitore, irriducibile a docente-alunno. 

Di quale valutazione, in effetti si tratti, dobbiamo rifarci al Titolo II, 

Capo I, art.2 c.1 del dl.vo 150/2009, il quale precisa che le disposizioni 

“disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche...al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed 

economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance 

organizzativa e individuale”. Non è questa la sede per addentrarci nella fitta rete 

di tutti i termini utilizzati per gli espliciti “oggetto e finalità” di questo decreto, 

siamo, però, dinanzi al rischio di un controllo rigoroso dello 

istituto scolastico, da un verso, l’apparato amministrativo e degli 

ex-ausiliari, dall’altro, professionisti del pensiero e del metodo, sarebbero 

soggetti a formule tecniche e parametri di un linguaggio, estraneo alla scuola, 
ovvero termini estranei, oppure, se si vuole, in conflitto con il linguaggio 

dell’autonomia. Basti pensare ancora del cennato Titolo II, Capo I alla portata 

dell’art.3 c.1, la cui chiarezza circa il controllo investe la responsabilità dei 
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protagonisti attori della scuola autonoma; si legge:” la misurazione e la 

valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei 

servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle 

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione 

dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un 

quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”. 

Nulla sfugge al decreto in questione, il quale ha una sola omissione: 

datato 2009, nella parte introduttiva della sequela dei “Visto” non è citata la sua 

matrice, infatti, se si hanno dubbi che qui il decreto possa non riguardare la 

scuola, è bene rifarsi al disegno iniziale, risalente a ben 15 anni prima, al Dl.vo 

del 16 aprile 1994 n.297, esattamente all’art.3, il quale non abbisogna di 

commenti e di interpretazioni, intitolandosi “Parametri di valutazione della 

produttività del sistema scolastico”. Se l’art.3 del citato vecchio decreto 

legislativo usa termini aziendali, quale “produttività”, e richiama parametri di 

valutazione dell’efficacia della spesa ”che tengono conto dei vari fenomeni che 

condizionano l’attuazione del diritto allo studio...”, con il Dl.vo n.150/2009 la 

valutazione del sistema è operata con l’adozione di una termologia nel frattempo 
evolutasi. 

Non sfugge, del resto, un paradosso: lo Stato si prefigge di controllare, valutare 

la “produttività” di una pubblica amministrazione, qual è la scuola, erogando ad 

essa risorse economiche e finanziarie, le quali sono così esigue e insufficienti, da 

costituire tale entità erogata essa stessa parametro e misura di economicità nella 

logica neppure propria di un’azienda, che, infatti, investe il minimo per ricavare 

il massimo. 

Alla luce di queste considerazioni, il dovere della UIL-Scuola Rua è nel respingere 

ogni tentativo di snaturare le finalità della scuola, volgendola al contenimento 

delle spese, ad un’economicità, che, appunto, diventa fine e non mezzo. 

Il nostro modello di scuola autonoma è la scuola che istruisce, educa, forma la 

persona nella sua integralità. 

E’ la scuola che ha unito e unisce l’Italia. 
 

 

 

 

         Abele Parente 


