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È difficile iniziare un nuovo anno con la consapevolezza che ci saranno veramente poche possibilità 
per vedere un cambiamento reale nella scuola del nostro Paese. Però bisogna dare un senso alla 
speranza che rimane, in ogni caso, accesa. Quello che serve per conservare la speranza è l’impegno 
“intellettuale” di coloro che nella scuola ci vivono per lavorare e non ci lavorano per vivere. Mi 
riferisco ai dirigenti, agli insegnanti , al personale ATA, perché tutti, nell’esercizio della propria 
funzione possono riflettere sul proprio ruolo e su quello degli altri che vedono agito e con il quale 
entrano in relazione. Serve questa riflessione “intellettuale” (proprio nel senso di usare l’intelletto) 
perché quello che si vede prodotto in giro, anche ai massimi sistemi, lascia perplessi. Le visioni che 
vengono prospettate, scientificamente ancorate a discipline “particolari”, rispondono certamente a 
bisogni concreti della scuola, ma devono essere sostenute da scelte strategiche politico istituzionali. 
Mi riferisco, senza tanti giri di parole, ai buchi neri del sistema istruzione: lo stato giuridico dei 
docenti e la riforma degli organi collegiali. 
Senza affrontare queste premesse fondative, le disquisizioni e le successive soluzioni impatteranno 
contro l’impossibilità di essere efficaci per le ragioni che seguono. L’istituzione scolastica è 
organizzazione pubblica che il legislatore della Bassanini ha inserito nel sistema della riforma 
istituzionale del 1997, riconoscendola come autonomia funzionale. L’effetto di questa inclusione, 
unitamente al conferimento della dirigenza ai capi di istituto da una parte, e il depotenziamento del 
ruolo dell’amministrazione decentrata dell’istruzione sul territorio dall’altra, hanno portato 
all’appesantimento dei compiti affidati alla scuola così come previsti dall’art. 14 del d.p.r. n. 
275/1999: “A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le 
funzioni già di competenza dell’Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera 
scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle 
risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o ad 
altre specifiche disposizioni, all’Amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle 
funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo 
del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella 
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento”.  
Nessuno, allora, sollevò il problema di un sovraccarico di competenze attribuito alla scuola, 
dipendente non dall’oggettiva necessità di autogestione amministrativa del personale, ma dall’aver 
inserito la scuola in un sistema amministrativo come quello italiano che crea continue ragnatele 
normative che poco semplificano e molto complicano.  
Senza approfondire l’analisi, che avrebbe bisogno anche di una comparazione con gli altri Paesi 
europei per far comprendere quanto singolare sia l’abnormità del nostro sistema, puntiamo 
l’attenzione sui due buchi neri già citati all’inizio, i quali, guarda caso, erano stati già inseriti 
nell’agenda Bassanini, ma che a distanza di 17 anni ancora non sono stati risolti, benché siano stati 
più volte affrontati ma con il solito sistema della discussione drammatizzata che serve solo a 
dimostrare di averla aperta (la discussione). 
Non è facile comprendere come si possa parlare di valutazione della scuola, dei docenti e del 
dirigente, senza aver fissato i due assi portanti: il peso del potere attribuito ad ogni soggetto nella 
relazione con gli altri soggetti interni e la responsabilità “individuale” di ognuno senza 
annacquamenti e condivisioni. Per quanto riguarda i docenti lo stato giuridico è, non solo 
essenziale per rivalutare una professione, ma è determinante nella logica giuridico-amministrativa 
del Sistema Paese che oramai usa una sola parola come soluzione ai mali nazionali: il merito. Allora 



basta con le ideologie e i falsi garantismi che garantiscono solo chi li predica. I docenti sono 
impiegati pubblici che devono avere a loro specifica garanzia uno stato giuridico che ne definisca 
diritti, anche di sviluppo professionale, e doveri, essenziali, rivolti alla missione istituzionale, 
declinabili dal contratto in prestazioni puntuali e precise. E mi direte “ma la qualità 
dell’insegnamento non dipende dalla semplice realizzazione degli adempimenti”. È vero, ma la 
qualità dell’insegnamento deve rispondere allo Stato e alla società del suo esercizio e il primo 
passaggio è l’adozione degli strumenti di trasparenza applicati a tale esercizio, cioè alla 
programmazione, gestione ed erogazione del servizio di istruzione, educazione e formazione. E 
qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di vigilare, nel senso giuridico, su tutto ciò. Chi deve 
farlo se non il dirigente? (Veramente sarebbe bastato il capo d’istituto!). E il dirigente deve farlo 
rispondendo, a sua volta, a qualcuno che può giudicare il suo modello gestionale, che come in ogni 
struttura interviene sui comportamenti dei dipendenti, valorizzandoli, valutandoli, premiandoli e 
punendoli. A proposito di quest’ultimo compito diamo uno sguardo (pietoso) al corpo ispettivo. Chi 
l’ha visto? Quello che nei Paesi europei è il sistema nervoso del sistema dell’istruzione, da noi è, 
quanto meno, indefinibile. Nella logica succinta che ho descritto dovrebbe supportare l’azione 
dirigenziale proprio nella valutazione della prestazione docente assumendosene, ovviamente anche 
la responsabilità.  
Passando al secondo “buco nero”, pensiamo agli organi collegiali, a come oggi funzionano. Viene da 
dire che il legislatore del ’74 rimarrebbe molto deluso. La scuola ebbe l’opportunità di creare un 
meccanismo decisionale improntato ad un alto livello di autoregolazione e di partecipazione 
responsabile. Oggi ci troviamo ad assistere ad uno strano spettacolo: il dirigente si muove 
all’interno degli organi collegiali dosando il proprio ruolo secondo diverse variabili che 
caratterizzano ogni singola istituzione scolastica. Esse sono: la sua competenza gestionale, la 
legittimazione del proprio ruolo che viene proprio dai due organi collegiali, la partecipazione più o 
meno consapevole da parte dei diversi componenti agli organi stessi. Non esiste un manuale per il 
loro governo, non esistono regole giuridiche certe che consentano al dirigente di avere sicuro 
successo pretendendolo come rendita da posizione. Ecco, un’ipotetica riforma dovrebbe, 
innanzitutto definire la relazione tra il dirigente e i due soggetti decisionali collegiali, provvedendo 
nel contempo, ad adeguare o a normare in modo speciale le loro funzioni rispetto alla disciplina 
regolativa dei poteri pubblici.  
Quello a cui assistiamo oggi è l’assimilazione semplicistica della scuola a tutte le altre 
amministrazioni pubbliche, mutuando le regole che disciplinano l’uso dei poteri pubblici 
nell’ambito del d.lgs. n. 165/2001 e trasferendole automaticamente sui soggetti decisionali della 
scuola. E così ci troviamo di fronte a consigli di istituto che si rifanno agli organi di indirizzo 
politico amministrativo di cui all’art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 e deliberano piani di 
prevenzione della corruzione e piani della trasparenza. Poco ci manca che emanino le direttive 
annuali sull’azione amministrativa e la gestione. 
Che fare? E se anziché continuare l’opera di adeguamento della scuola agli altri uffici pubblici si 
ripensasse al modello complessivo del governo della scuola? Fermo restando che si tratti di 
istituzione pubblica, organo del MIUR, perché non ridisegnare le competenze sul territorio 
decidendo finalmente se debba essere lo Stato, attraverso le sue articolazioni o la regione attraverso 
il suo modello organizzativo, ad assumere l’onere della gestione amministrativa che va oltre i 
confini dell’organizzazione didattica del servizio scolastico? Si potrebbero individuare delle materie 
che rivestono una certa importanza e richiedono uniformità di procedure e di gestione e 
centralizzarle a livello ministeriale o regionale. L’esempio dei “capitoloni” dimostra che un sistema 
gestionale può anche tornare a modelli apparentemente di ricentralilzzazione, ma le ragioni 
possono essere anche diverse, in particolare di razionalità e di efficienza organizzativa. 
Certo è che questa latitanza del legislatore, in buona compagnia della politica, lascia spazio alle 
chiacchiere e anche alle buone riflessioni su problemi seri e consistenti ma che in ogni caso non 
produrranno risultati senza che l’architettura del sistema possa sostenerne il peso e la qualità. 
Ed ora veniamo al contenuto di questo numero della rivista. Come spesso ho affermato, la crescita 
professionale degli operatori scolastici passa, innanzitutto, attraverso la costruzione di una visione 
del sistema nel quale operano, sistema caratterizzato dall’erogazione di un servizio essenziale per il 
cittadino. Una delle tematiche che verranno affrontate in questo anno è la tutela delle fasce deboli. 
Rientrano nelle fasce deboli le persone che per ragioni soggettive e/o oggettive, si trovano in 
condizioni di svantaggio rispetto alla normalità del contesto sociale di riferimento. 



 Francesca Rescigno svilupperà la tematica nel corso di questo anno partendo dal diritto di 
asilo. In un Paese come l’Italia, attraversata da discussioni politiche sul tema dell’accoglienza, la 
scuola è coinvolta nel dibattito sia nell’esercizio dell’attività professionale dei docenti che si trovano 
ad affrontare l’argomento con gli studenti, sia nell’attività gestionale dirigenziale che deve svolgerla 
nella consapevolezza della materia. L’invito che rivolgo proprio ai dirigenti è di diffondere il saggio 
di Francesca Rescigno, come quelli che seguiranno, all’interno della scuola come momento di 
riflessione. La scuola, se vuole svolgere una funzione antropologicamente e socialmente 
riconoscibile, deve potenziare tutte le competenze educative. Il che significa educare con tutte le 
discipline, rinunciando all’alibi che il curricolo scolastico non lo consente. 
Carmen Iuvone sviluppa ulteriormente il tema dell’integrazione degli alunni stranieri, partendo 
dalla ricostruzione normativa della materia nel nostro Paese. Successivamente analizza 
l’applicazione normativa localistica in Emilia Romagna. È la prima analisi dell’applicazione 
territoriale della normativa sull’integrazione degli alunni stranieri. Nei numeri successivi verranno 
analizzate altre legislazioni regionali e regolamentazioni a cura degli enti locali 
Renato Loiero ricostruisce l’iter del processo programmatorio nelle amministrazioni pubbliche 
chiarendo le interrelazioni tra i vari strumenti, dalla programmazione economico finanziaria alla 
definizione della Performance organizzativa e individuale, alla predisposizione del Piano di 
prevenzione della corruzione. Tutto ciò esplicita, ancora una volta, il livello applicativo del sistema 
Trasparenza che non si può adottare solo in parte, ma “tutto compreso”. 
Pasquale Annese affronterà nel corso dell’anno, la disamina degli atti di gestione e di 
organizzazione della scuola. Inizia con il provvedimento di assegnazione dei docenti alle classi, 
provvedimento di natura datoriale che non è stato scalfito nell’excursus procedimentale dalla 
riforma del d.lgs. n. 165/2001. Si parte dalla proposta del consiglio e dal parere del collegio, atti 
presupposti, dai quali il dirigente si può discostare motivando. La natura privatistica dell’atto 
rinvia all’eventuale tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. 
Felice Minervino apre una serie di scritti affidati a singole scuole, di qualsiasi ordine e grado, che 
sono impegnate nell’autofinanziamento diretto o indiretto ad integrazione dei finanziamenti ex 
lege. L’esperienza raccontata dimostra come l’apertura verso la società produttiva, nel caso 
specifico, valorizza le professionalità interne e riversa sulla scuola non solo risorse finanziarie, ma 
tutti quei benefici legati all’esercizio di competenze in evoluzione e competitive sul mercato. 
Ivana Summa prosegue il “discorso organizzativo” sviluppato lo scorso anno attraverso l’analisi 
delle teorie organizzative, affrontando in questo primo numero dell’anno il ciclo dell’azione 
organizzativa nella scuola. Le fasi dell’azione vengono declinate secondo i principi delle teorie 
organizzative e successivamente analizzate in ambito scolastico, facendo riferimento contestuale 
alle fonti normative. 
Il pezzo a mia firma riprende una problematica che oggi è all’attenzione del Paese, la questione dei 
docenti. Si tratta di una prima analisi puntuale della professionalità docente e del loro status. 
Rosanna Visocchi riesamina, dopo circa un settennio, la posizione della Corte Costituzionale 
sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. La scelta editoriale è motivata 
dall’opportunità di seguire le tendenze giurisprudenziali della Corte su una tematica che si sta 
tristemente arenando nei luoghi della politica parlamentare. 
Giuliana Costantini recensisce tre libri che trattano di scuola. Le storie sono ambientate in 
luoghi diversi e ispirate a diverse culture. Sullo sfondo, sempre la scuola, di confine, di città, 
innovativa e tradizionale, con le piccole storie e i sogni delle donne e degli uomini di domani.  


