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… E dopo la consultazione fu  
subito Buona Scuola. O no? 

 

È tempo di “Buona Scuola”. La grande consultazione è arrivata in fondo. Cosa verrà fuori?, se qualcosa 

verrà fuori; perché i dubbi che tutto si riveli poco più che un buco nell’acqua sono forti. 

Vista la facilità con cui gli annunci vengono fatti e poi rivisti e/o smentiti, e visto anche il permanere di 

annunciate “riforme” a “saldi invariati” o poco più, le speranze che la scuola esca dal pantano in cui è 

invischiata sembrano destinate ad essere disattese. Un esempio per tutti: le risorse finanziarie a 

disposizione per l’a.s. 2014/2015 per le scuole collocate nelle aree a rischio, con forte processo 

immigratorio e contro la dispersione scolastica sono state determinate nella somma complessiva pari 

a € 18.458.933,00, cioè circa il 38% meno della somma assegnata nel 2012/2013, e addirittura il 65% 

in meno dei 53.195.060,00 della somma stanziata appena cinque anni fa; ciò a fronte di un incremento 

generalizzato degli studenti, un forte aumento del processo immigratorio, un sempre più allarmante 

tasso di abbandono dei banchi di scuola: 17,6%, confermano i dati nazionali, con un divario che 

aumenta al Sud e nelle isole (Sardegna, 25,5%, Sicilia 24,8%, Campania 21,8%, Puglia 17,7%). Un 

fenomeno, questo della dispersione, che colloca l’Italia in fondo alla classifica europea, la cui media è 

pari all’11,9%.  

Come si “sblocchi” l’Italia e come si faccia una Buona Scuola, a questo punto, è difficile capire. E, 

parlando di Buona Scuola e della consultazione che l’ha interessata, ci viene in soccorso lo stesso 

ministro Giannini che, intervenendo in VII Commissione Cultura alla Camera, ha affermato che “la 

consultazione pubblica Buona Scuola non è una rilevazione statistica, non è un sondaggio, non deve 

arrivare a stabilire orientamenti, né tanto meno deve dare legittimità ad un procedimento di qualche 

tipo, deve, molto crucialmente aprire uno spazio il più possibile ampio e accessibile e coinvolgente anche 

in termini quantitativi per tutti i cittadini che vogliano fornire il loro contributo di critica di 

miglioramento al tema dibattuto. I risultati non sono giuridicamente vincolanti”; e quanto al materiale 

raccolto, è già in fase di aggregazione, quindi sarà analizzato e verrà pubblicizzato in un rapporto alla 

fine della consultazione stessa. In ogni caso, pur aprendo ad “assorbimenti delle proposte e delle 

critiche, non modificheremo l’impianto”. Il che conferma ancora una volta che è buon esercizio di 

democrazia ascoltare tutti coloro che vogliono dire la propria ma senza che ci si aspetti che, per 

questo, si stravolga quanto già in cantiere, quand’anche se ne rivelasse l’incongruenza. 

E di incongruenze la vicenda non manca, già a partire dalla dichiarazione d’esordio del premier Renzi e 

del ministro Giannini: “Non una riforma, non un adempimento burocratico, non un libro dei sogni. Un 

patto, semplice e concreto”. In realtà, le proposte disegnano un chiaro tentativo di riforma, si 

qualificano come un adempimento e, considerato che le ipotesi non sono suffragate da vere intenzioni 

finanziarie, si definiscono come un libro dei sogni; né si può parlare di “patto”, perché non prefigurano 

le due parti che convergano su un accordo ma, piuttosto suggestioni alle quali si chiede di aderire 

entro schemi preordinati e senza prospettive di reale cambiamento. 



È vero, come ha affermato il ministro, che in Italia c’è il vezzo di criticare senza leggere accuratamente 

gli estremi della proposta (nel nostro caso, le 136 pagine del documento), ma forse c’è anche da 

chiedersi perché, visto che si evidenzia una notevole discrasia tra le belle parole del progetto e la 

concretezza richiesta dalla realtà, visto pure che sulla scuola si discetta anche con nobili pretese e poi 

si inciampa platealmente contro il granello. 

Forse c’è una questione di credibilità a monte da risolvere, una credibilità che – detto con franchezza – 

non traspare dai diversi quadri del questionario, così ben preordinati; meno che mai nella parte che 

riguarda i dirigenti scolastici, nella quale si chiede di rispondere ad item che nulla hanno a che fare con 

la premessa: “Il Preside - o Dirigente scolastico - ha un ruolo essenziale nel governo della scuola, per 

organizzarne il lavoro interno, guidarne il piano di miglioramento, coordinare le attività di docenti e di 

tutto il personale scolastico, concordare le sfide con il territorio e con gli altri attori sociali dell’area vasta 

che sostiene l’istituto”. Ma forse è un modo originale di riconoscere quanto si afferma altrove (pag. 69 

del documento): “Dobbiamo mettere la scuola nelle condizioni di cambiare rotta. Per farlo, il timoniere è 

essenziale: al dirigente scolastico va data la possibilità di organizzare meglio il lavoro all’interno della 

scuola, di guidare il piano di miglioramento, di concordare le sfide con il territorio e con gli altri attori 

sociali dell’area vasta che sostiene l’istituto”. Un bel cappelletto che si esaurisce con l’indicazione di un 

reclutamento che prevede la selezione dei candidati con un corso-concorso della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. Tutto qui? 

 

Questo numero di “Dirigere” si apre con un contributo dell’ing. Paolo Pieri su “Sicurezza nella scuola. 

Dall’anarchia di comodo all’organizzazione responsabile: i due organigrammi della sicurezza”, e 

sappiamo quanto l’argomento sia di drammatica attualità oltre che fonte di preoccupazione per i 

dirigenti scolastici, chiamati a rendere conto di improbabili competenze. L’articolo dà conto delle 

difficoltà che ineriscono la formazione delle figure coinvolte nella sicurezza nonché l’esercizio delle 

funzioni di informazione e di controllo da parte del Datore di lavoro.  

Su “Danno erariale per l’esercizio di attività professionale non autorizzata” interviene Gianluca Dradi 

con una disamina attenta della normativa di riferimento sullo sfondo di una recente sentenza di 

condanna pronunciata dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, a carico di un docente di Istituto 

Tecnico, che aveva svolto per diversi anni la libera professione di ingegnere e l’amministratore di 

condominio senza aver richiesto l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. 

Un argomento sul quale si rende opportuno ritornare, sia perché la dotazione organica dei docenti si 

sta rinnovando in maniera consistente sia per le nuove sollecitazioni verso una scuola inclusiva 

sostenuta dalle recenti disposizioni sui BES, è quella relativa al percorso scolastico degli allievi con 

disabilità. Filippo Cancellieri entra nel merito della questione in: “Ripensare l’inclusione degli allievi 

disabili”. 

Sulla sicurezza, tema alquanto delicato, che ricorre spesso sui media specie in occasione di incidenti 

che interessano le scuole, interviene anche Antonietta Di Martino che, ne “Il caso del liceo Darwin di 

Rivoli: aspetti d’interesse generale per i datori di lavoro della scuola e della pubblica amministrazione”, 

approfitta per soffermarsi sulle competenze dei datori di lavoro delle scuole e di tutte quelle realtà 

che, nella P.A. si trovano a gestire come luoghi di lavoro edifici di proprietà di altri soggetti, obbligati 

per effetto di norme e convenzioni alla loro fornitura e manutenzione. 

Più propriamente tecnico il contributo di Luciana Petrucci Ciaschini che, in “La proroga del periodo 

di prova del personale docente”, affronta un problema su cui il dirigente scolastico si trova a dover 

opportunamente disporre in situazioni particolari. L’articolo è corredato di schemi di decreti di 

proroga, dispensa e restituzione al ruolo di provenienza in caso di non superamento del 2° anno di 

prova. 

Facendo eco alla raccomandazione dell’OCSE di comprendere l’uso delle tecnologie digitali tra le 

competenze chiave da far acquisire agli allievi, Serafina Patrizia Scerra ribadisce, nel contributo 

“MOODLE come ambiente di organizzazione delle attività didattiche”, che c’è una sostanziale differenza 

tra uso delle tecnologie innovative e innovazione della didattica e dell’apprendimento. Al riguardo, fa 



riferimento al portale Moodle, acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - 

gratuito – che può essere usato come ambiente dinamico ideale per l’apprendimento modulare, ovvero 

come strumento didattico con accesso ed utilizzo interamente web. 

Puntualizzando la necessità, per gli insegnanti, di puntare sulla consapevolezza e sulla capacità di 

controllo degli studenti, anche Giacomo Mondelli fa riferimento al rapporto tra tecnologie e attività 

digitali sotto il titolo “Ancora sull’utilizzazione meta cognitiva delle nuove tecnologie”. L’assunto di 

fondo è che l’utilizzazione del computer a scuola può comportare vantaggi formativi quanto più 

evidenzia valenze metacognitive, ossia quanto più rende l’alunno consapevole delle operazioni da 

compiere e della maniera secondo la quale effettuarle, a vantaggio dell’acquisizione di competenze 

generali e trasversali e, pertanto, anche a favore della complessiva maturazione della sua persona. 

A seguire il contributo di Maria Rosaria Tosiani sulle “Assenze per visite specialistiche”, una breve 

guida – disamina della normativa di riferimento - per districarsi tra circolari, norme di legge, opinioni 

e smentite su una questione sulla quale i dirigenti scolastici sono chiamati spesso a decidere. 

Con la consueta originalità, si rifà al criterio di Federico Fellini di eliminare la parola “fine” a 

conclusione dei suoi film, Ilario Verda che, in “La parola fine meglio non scriverla”, tratteggia - come 

trascrivesse delle sceneggiature - i personaggi chiave per la scuola: il pedagogista, lo scolaro, il 

maestro, gli insegnanti, il dirigente, gli operatori, gli altri, il messaggio… . 

Particolarmente stimolante è l’argomento su cui si concentra Michela Lella, che dovrebbe pervadere 

comunque la relazione educativa e su cui raramente ci si sofferma: “A scuola di fiducia”. Un tema, 

questo della fiducia che dovrebbe essere apprezzato a tutti i livelli nella scuola in quanto fondante 

della rete di relazioni che si instaurano tra i lavoratori dell’istituzione, interessando le operazioni 

previste per il funzionamento amministrativo, organizzativo e didattico. La fiducia si evidenzia come 

modalità relazionale in grado di ridurre la complessità, argine all’incertezza e al rischio. 

Per comprendere il senso dell’orientamento ed assumerlo come determinante della progettualità 

d’istituto e della programmazione dei singoli insegnanti, è opportuno considerarlo non più e non solo 

come strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma come valore permanente 

nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione. 

Questa la premessa con cui Carmen Russo introduce il suo contributo “Orientamento come pratica 

educativa permanente”. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro ritorna “Ancora su alcune esperienze comunitarie di bambini 

che vanno a scuola in quel di Stoccolma”, focalizzando l’attenzione sulla prima educazione nella realtà 

svedese, che sembra essere più facile anche per le forme di assistenza fornite dalla comunità: la scuola 

materna si va imponendo come sistema di regole partecipate a che lo sviluppo di un bambino avvenga 

nel modo più armonioso possibile. Il contributo riflette sul modo in cui, in Svezia, si organizzano i 

contenuti di esperienze dei bambini 3-6 anni. 

Per Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti si sofferma sull’opportunità che gli insegnanti rivalutino 

il senso della loro figura e si soffermino particolarmente sul loro modo di insegnare, più che non sul 

cosa insegnare. Ne “L’urgenza di rivalutare l’ora di lezione” si riprendono le suggestioni proposte dallo 

psicoanalista Massimo Recalcati nel suo recentissimo libro “L’ora di lezione”, nel quale traccia una 

possibile via di uscita della scuola dal rischio di naufragio cui sembra inevitabilmente destinata. 

Per I Casi della Scuola, Antonio Di Lello affronta il problema dell’ “Assenza per lutto”, proponendo il 

caso di un docente con contratto a T.D. fino al termine delle attività didattiche che, all’atto 

dell’assunzione in servizio, fa richiesta di poter fruire di tre giorni di permesso retribuito per lutto per 

la morte del suocero e di altri tre giorni per lutto per la morte della suocera (seconda moglie del 

suocero, ma non madre naturale della moglie), morti entrambi nello stesso giorno in un incidente 

stradale. Avrà fatto bene il dirigente scolastico a concedere solo un giorno? 

Per Giurisprudenza del Lavoro, Rosanna Visocchi tratta de “I punti deboli della sperimentazione: 

annullamento dei provvedimenti ministeriali”, avendo come riferimento la sentenza del Tar Lazio che, 

recentemente, ha bocciato la sperimentazione disposta dal Miur presso alcune scuole e consistente 

nella riduzione di un anno del percorso formativo. X 


