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QUANDO UNA MANOVRA ECONOMICA SI 

TRAVESTE DA “RIFORMA” 

 
In una intervista al Corriere della Sera dell’8 marzo 2014, alla domanda “Non è dannoso per la 

scuola che ogni ministro voglia lasciare la propria impronta cambiando tutto?”, il ministro 

Giannini rispose: “Io non sono afflitta dalla sindrome della continua rivisitazione del già fatto, non ho 

questa patologia… Nemmeno penso che scuola e università abbiano oggi bisogno, in Italia, di una grande 

riforma che scardini ancora una volta il sistema. Penso, invece, che ci sia massima urgenza di principi 

valoriali, di semplificazione, di poche ma chiare regole, di attenta valutazione dei risultati”. 

Alla domanda successiva, “Lei viene dall’università, dove lavora da anni. Non rischia di sapere troppo 

poco di scuola primaria o secondaria, dove ci sono grandi difficoltà didattiche e organizzative?”, la risposta 

fu: “Prima risposta. Io ho l’abitudine di studiare a fondo ciò che non conosco. Seconda risposta. Mi sento, e 

sono, un ministro politico e non tecnico. Intendo esercitare al meglio questo mio ruolo”. 

In precedenza, subito dopo l’insediamento come ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, il 23 febbraio, a “La Repubblica”, alla domanda “la prima cosa che farà entrando in viale 

Trastevere?”, Stefania Giannini rispose: “Studierò come una secchiona. Intendo la macchina, che è da 

adeguare”. 

Qualche giorno dopo, il 27 febbraio, in una intervista a QN, alla domanda “Ha detto che non farà una 

riforma della scuola. Ma in pratica cosa significa?”, la risposta del ministro fu: “Significa che preferirei 

spostare l’attenzione dalle procedure ai risultati e alle valutazioni dei risultati. È la riforma politica e 

culturale di cui l’Istruzione ha bisogno”. 

Non sappiamo quanta coerenza ci sia nelle diverse risposte del ministro, perché l’osservatorio 

politico è diverso da quello tecnico e risponde a criteri valoriali diversi; certo, però, che quel che si 

annuncia per la scuola sembra una vera e propria “manovra economica” travestita da riforma 

“strutturale” (?), al solito giocata sugli annunci più che non sugli accordi, sul decisionismo di parte 

più che sulla concertazione, sulla partecipazione, sulla condivisione. 

Il nuovo “input” (sinonimo di riforma) alla scuola verrà da una proposta che comprende diverse 

novità importanti, che partono da un “taglio” delle scuole superiori dai cinque ai quattro anni per 

monetizzare un risparmio 1,5miliardi di euro e dall’apertura degli istituti scolastici dalle 7 alle 22 

fino alla fine di luglio. Come e con quali fondi si pagheranno personale e bollette energetiche non è 

dato sapere, quel che è certo è che le strutture scolastiche dovranno rimanere aperte fino a fine 



luglio perché “viviamo una emergenza educativa”. E si sa che l’emergenza educativa si affronta con la 

scure e non con i programmi... . 

Quindi rientrano in questo quadro incorniciato dal risparmio: 

nuovo contratto di lavoro con estensione delle ore, per tutti i docenti, a 36 a settimana, e “premi” a 
chi si prende responsabilità e/o offre competenze specifiche; 
estensione del calendario scolastico da 208 a 230 giorni, con recupero dei 22 giorni a giugno 
inoltrato, perché in questo modo si ribaltano le conclusioni di tutte le ricerche internazionali che 
concordano sul fatto che “gli insegnanti italiani lavorano meno, guadagnano meno e non fanno carriera”; 
taglio alla spesa delle supplenze brevi, per cui oggi ci si affida a chiamate esterne, che saranno 
richieste ai docenti già in cattedra nell’istituto senza riconoscimenti economici extra, visto che il 
loro orario sarà prolungato a 36 ore (i risparmi delle “supplenze interne” possono garantire 
investimenti nei premi ai più disponibili e nell’offerta formativa, scesa a 600 milioni e da 
raddoppiare). 
 

Al momento di andare in stampa non sappiamo se la “proposta” sia passata al vaglio del premier 

Renzi e sia stata ufficializzata, certo è, però, che insegnanti, forze sindacali e studenti non mostrano 

di gradire e che, a meno di ripensamenti, non si annuncia un bel settembre. 

Del resto, quand’anche si volesse trovare la positività dell’input, che dimentica clamorosamente gli 

studenti e propone la visione di una scuola inadeguata e in mano a docenti quasi nullafacenti, c’è 

da chiedersi quale sia il progetto di scuola che sta dietro e come questo possa garantire a tutti il 

diritto a una istruzione di qualità; e, ancora, se questo sembra il modo migliore per affrontare il 

problema di un contratto di lavoro bloccato da 7 anni. 

Mentre il valzer delle “trovate” fa nuovi adepti, la scuola continua nella sua, neanche più lenta, 

illogica agonia... . Fino a pochi fa c’erano oltre 12.000 scuole, la “razionalizzazione” le ha falcidiate a 

poco più di 8.000; il personale è stato tagliato di alcune centinaia di migliaia di unità; le risorse 

economiche per il funzionamento delle singole istituzioni scolastiche sono state ridotte oltre il 

limite di sopravvivenza; la formazione è stata pressoché azzerata;... . Possibile tanta miopia? 

 

NOTIZIA DELL’ULTIM’ORA. Nel Cantiere PD tenuto a Terrasini il 6 luglio, il Sottosegretario 

Roberto Reggi ha riformulato i contenuti dell’intervista rilasciata a “La Repubblica” del 2 luglio: 

“Mai sognato di aumentare le ore degli insegnanti, le 36 ore sono solo il massimo delle attività 

riconosciute. So cosa vuol dire stare in trincea con alunni che spostano a scuola i problemi che 

non trovano riscontro a casa. Nella mia intenzione c’era di dire valorizziamo il tempo che si sta a 

scuola. Tanti ci stanno già 36 ore e vengono valorizzati come quelli che non ci stanno e questo non 

va bene. Sminuisce l’intervento di questi insegnanti e non consente di avere un modello di 

riferimento da imitare. Col segno di poi la potrei ridire così: saranno riconosciute le attività a 

scuola fino ad un massimo di 36 ore”. 

Superfluo ogni commento. 

 

Secondo recenti dati Istat, la disoccupazione giovanile a maggio era al 43%, in leggera frenata 

rispetto al mese precedente (-0,3 punti) ma pur sempre oltre ogni livello di guardia. Si calcolano in 

700 mila i ragazzi tra i 15 e i 24 anni che inviano curriculum e fanno colloqui in attesa di un posto 

che non c’è, 64 mila in più rispetto a un anno fa, e vanno a ingrossare le file dei 3 milioni e 222 mila 

disoccupati. Una fotografia, questa della non occupazione giovanile, che ritrae una situazione 

drammatica e che richiede una più stretta e concreta collaborazione tra scuola e impresa, senza 

timore, per la prima, di essere colonizzata dalla seconda. La rivista apre proprio su questo aspetto 

con il contributo “La collaborazione scuola-imprese tra riforma e crisi economica”, nel quale Umberto 

Vairetti evidenzia i nodi cruciali della questione. 



Con l’accentuarsi della complessità gestionale della scuola sono venute meno le opportunità di 

ripensare in maniera sistematica i temi fondanti dell’autonomia scolastica, in sintonia con le 

domande e le attese della comunità scolastica e con le teorie curricolari in continua evoluzione. 

Scrivendo di “Qualità dei percorsi, validità dei processi e dei modelli”, prima parte, Giacinto Iannuzzi 

prende spunto dalla necessità di migliorare costantemente l’offerta formativa per proporre 

un’analisi attenta della dinamica riflessiva che deve interessare le singole istituzioni scolastiche 

come l’intero sistema d’istruzione. 

Annunciato dal Premier Renzi già nel discorso di fiducia del 24 febbraio scorso alle Camere, ha 

finalmente preso il via il Piano di edilizia scolastica, che coinvolgerà 20.485 edifici per un 

investimento di oltre 1 miliardo di euro. L’evento è ripreso dall’Ing. Paolo Pieri che, nel contributo 

“Elezioni sicure in scuole sicure?”, evidenzia come la sicurezza non interessi solo i lavoratori del 

mondo della scuola o gli allievi e le loro famiglie, ma coinvolga anche la cittadinanza dal momento 

che le scuole sono di norma utilizzate come seggi elettorali, con conseguente assunzione di 

responsabilità da parte del Capo d’Istituto. Con l’avvio dei cantieri, i Dirigenti Scolastici e i loro 

Servizi di Prevenzione e Protezione dovranno affrontare anche questo nuovo scenario per il 

problema della eliminazione o del contenimento dei rischi interferenziali generati dagli interventi 

che si effettueranno nelle loro scuole. 

Pasquale Annese richiama, nel contributo “Gli atti datoriali del dirigente scolastico: l’assegnazione dei 

docenti alle classi” l’intricata materia degli atti posti in essere dal capo d’istituto: atti di natura 

pubblicistica e privatistica, atti insiti nel ruolo e nella funzione esercitata ed afferenti al rapporto di 

pubblico impiego privatizzato di cui al D.Lgs. 165/2001. Esemplarmente viene trattato il delicato 

compito di assegnare i docenti alle classi, una determina dirigenziale che, pur in assenza di un 

esplicito obbligo di motivazione è comunque impugnabile in sede di contenzioso proprio per 

carenza di motivazione. 

A seguire, Gianluca Dradi tratta della “Formazione delle cattedre: regole procedimentali e danno erariale 

per cattivo esercizio del potere”, commentando le peregrinazioni giudiziarie del dirigente scolastico di 

un liceo scientifico romano, che aveva deciso di attribuire ad un docente classi diverse rispetto a 

quelle in cui aveva insegnato per molti anni, adducendo “motivi di opportunità” collegati ad una 

lettera-esposto ricevuta qualche mese prima da alcuni genitori. Questi lamentavano 

l’organizzazione, da parte del docente, di gite non autorizzate e avanzavano il sospetto di indebiti 

vantaggi economici. 

L’incessante flusso migratorio di cui è fatto segno il nostro Paese ha indubbie ripercussioni sulla 

scuola. Non sono poche le istituzioni scolastiche con classi nelle quali il numero dei bambini 

stranieri supera quello degli italiani. Carmen Iuvone affronta la questione dal punto di vista 

giuridico in “L’integrazione scolastica per bambini stranieri: un primo inquadramento normativo”, 

soffermandosi sulle scelte del sistema scolastico italiano. Il discorso proseguirà, in successivi 

numeri della rivista, con la proposizione di modelli applicativi dell’integrazione scolastica 

realizzate a livello regionale e locale, anche con l’individuazione di studi di caso. 

Le tecnologie digitali si diffondono con sempre maggiore incidenza nei comportamenti umani. 

Anche nella scuola la digitalizzazione si è avviata e annuncia stravolgimenti in ordine 

all’organizzazione amministrativa come anche in ordine alla coniugazione della didattica. Proprio 

in merito al ruolo della scuola nella nuova società digitale interviene Giacomo Mondelli con 

“Linee di intervento della scuola nel lago digitale”, auspicando un processo di studio, di riflessione, di 

confronto tra gli addetti ai lavori (in particolare i docenti), sia su scala nazionale sia a livello della 

singola istituzione. Ciò in particolare tenendo conto del fatto che, per la prima volta nella storia 

dell’istruzione, succede che i soggetti da educare e istruire (cosiddetti nativi digitali), siano meglio 



forniti dei loro educatori (digital migrants) riguardo a importanti procedure e veicoli di 

conoscenza. 

Un altro bell’invito alla riflessione ci propone Michela Lella con il contributo “Il risveglio della 

buona pedagogia”, nel quale ripropone l’urgenza, per la scuola, di tornare a riconoscersi il ruolo 

educativo ed esercitarlo congiuntamente all’azione formativa, giacché il mandato degli insegnanti 

deve essere finalizzato a condurre gli studenti verso la conquista degli strumenti utili alla 

comprensione del loro futuro, guardando criticamente al presente, che serba anche le 

caratteristiche del passato. Ciò a maggior ragione oggi che famiglia e scuola appaiono poco 

orientate da validi modelli pedagogici e ai bambini viene chiesto di adattarsi in fretta alle urgenze 

degli adulti, bruciando rapidamente le tappe dell’infanzia. 

Elena Macario Crussi apre una finestra su un disagio che i nostri alunni manifestano con crescente 

ricorrenza: “La fobia scolastica”. Per quale motivo, ad un certo punto, i giovani manifestano il rifiuto 

della scuola, quali possono essere le cause?, ansia da separazione, ansia generalizzata, panico, 

fobia sociale, fobia specifica, disturbo della condotta,… o fobia scolastica? Quali sono i sintomi 

fisiologici e comportamentali, e come si può intervenire? 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro illustra la “Ley Wert”, la legge che riforma la scuola in 

Spagna. Le novità introdotte sono tante ma non sembrano apprezzate dal mondo della scuola che 

da prima dell’approvazione definitiva continua a sollevare proteste in tutto il Paese. In particolare, 

viene contestato il curricolo della Formazione professionale, che vede la soppressione delle materie 

non strumentali in favore di un taglio più professionalizzante ispirato al modello duale tedesco. 

Per gli Appunti di Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti ritorna sul tema della valutazione per 

portare un “Contributo al dibattito sull’utilità dei voti e della bocciatura” sulla scorta della proposta del 

governo francese di modificare il sistema di valutazione degli alunni, abbandonando le votazioni 

negative. 

Per I Casi della Scuola, Antonio Di Lello tratta de “I limiti delle supplenze” illustrando il caso di due 

docenti che si assentano per malattia e, al termine dell’assenza, non rientrano usufruendo l’uno di 

tre giorni per lutto e l’altro di un giorno di permesso. Il termine della malattia, però, coincide con 

l’inizio di festività pasquali o con il giorno libero seguito da sabato e domenica. Il DS conferisce 

due supplenze con contratti di lavoro a tempo determinato adottando lo stesso criterio, ma nel 

secondo caso dovrà a fare i conti con il ricorso del docente supplente.  

In chiusura, per Giurisprudenza del Lavoro, il consueto contributo di Rosanna Visocchi.  


