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12 DISEGNO DI LEGGE SUI NUOVI ORGANI DI AUTOGOVERNO DELLA SCUOLA

Il Senato invia su un binario morto
il Disegno di Legge ex Aprea
Cronaca di un successo ottenuto anche grazie all’iniziativa della Gilda degli Insegnanti.

di Renza Bertuzzi 

Si ferma (per fortuna!) il Disegno di Legge sui nuovi organi di governo della scuola che
porta il nome di Valentina Aprea ma che può essere attribuito senza dubbio anche all’o-
norevole Manuela Ghizzoni (e quindi al PD).
Nei giorni convulsi delle manifestazioni studentesche e della sospensione dello scio-
pero del 24 novembre, conseguita all’emanazione dell’atto di indirizzo sugli scatti, si è
continuato a parlare e a manifestare contro il Disegno di legge 953 ora divenuto 3542,
ritenendo che si dovesse fare di tutto per fermarlo e criticando la Gilda perché,
sospendendo lo sciopero, avrebbe dimenticato la battaglia contro questo DDL così
nefasto per la scuola pubblica.
LLee  ccoossee  nnoonn  ssttaannnnoo  ccoossìì  eedd  oorraa  rriippeerrccoorrrriiaammoo  iill  ccaammmmiinnoo  cchhee  hhaa  ppoorrttaattoo  aa  qquueessttaa  bbeell--
llaa  vviittttoorriiaa  cchhee  aa  ggiiuuggnnoo  sseemmbbrraavvaa  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee  ddaa  ootttteenneerree..
Chi segue il giornale, sa che a questo progetto la Gilda non ha mai lasciato scampo: da
aprile in poi articoli e documenti si sono succeduti, dando notizia costante del percor-
so di questa Proposta.
Già da aprile il Coordinatore nazionale aveva preso contatti con i componenti della
Commissione Cultura del Senato, presentando le nostre osservazioni e avendo avuto
conferma che qui vi sarebbe stata attenzione ai nostri rilievi. Si sapeva, infatti, che la
Commissione Cultura della Camera era compatta - a parte il vicepresidente Pierfelice
Zazzera, con cui abbiamo avuto alcuni incontri- e che era intenzionata ad approvare la
Proposta in sede legislativa ((cciiooèè  sseennzzaa  cchhee  qquueessttaa  ppaassssaassssee  aall  vvaagglliioo  ddeell  PPaarrllaammeennttoo)).
Infatti così è stato. A giugno, la proposta è  stata approvata in sede legislativa dalla
Camera, quasi con un blitz. Intanto, però, durante l’estate ttuuttttii  ii  mmeemmbbrrii  della Commis-
sione del Senato avevano ricevuto copia delle nostre osservazioni e in ottobre c’è sta-
to il Convegno del Centro Studi sulla Governance della scuola, alla presenza di politi-
ci che hanno ascoltato le critiche della Gilda. A novembre la VII Commissione del Sena-
to ha convocato i sindacati (diversamente da quella della Camera), e ha comunicato che
intende ddiissccuutteerree  llaa  pprrooppoossttaa  iinn  sseeddee  rreeffeerreennttee,,  rriimmaannddaannddoollaa  dduunnqquuee  aallll’’aauullaa  PPaarrllaa--
mmeennttaarree  ee  qquuiinnddii  ddii  ffaattttoo  mmeetttteennddoollaa  ddaa  ppaarrttee)), cassando quindi la decisione della
Commissione della Camera. E’ evidente che, allo scadere della Legislatura, con molte
Leggi da approvare e soprattutto con la Riforma del sistema elettorale ancora in bilico,
pensare (e proporre) di mettere da parte quest’ultima per vagliare la Riforma degli Orga-
ni collegiale sarebbe una boutade…
IInnoollttrree,,  aanncchhee  iill  PPDD,,  ppaallaaddiinnoo  ((ppuurrttrrooppppoo))  ddii  qquueessttaa  pprrooppoossttaa  hhaa  ddeecciissoo  ddii  ssoopprraasssseeddee--
rree,,  ccoommee  ssoossttiieennee  iinn  uunn  ccoommuunniiccaattoo  llaa  SSeennaattrriiccee  AAnnggeellaa  BBaassttiiccoo:: “dai numerosi incontri
che abbiamo fatto come parlamentari e componenti del Pd, dalle audizioni avviate al
Senato e soprattutto dalle grandi manifestazioni degli studenti e degli insegnanti abbia-
mo ben compreso l’altissima contrarietà e l’allarme nei confronti di un testo, che, pur
profondamente cambiato, viene percepito come “legge-Aprea” e comunque tale da
determinare per le scuole rischi di frammentazione, arbitrio, marginalizzazione”.
Ci sembra, senza eccedere in eccessive ostentazioni, una vittoria di cui essere orgoglio-
si, soprattutto perché la Gilda è sempre stata convinta della profonda negatività di que-
sta proposta che, se fosse passata, avrebbe frantumato il sistema nazionale di istruzio-
ne di fatto privatizzato la scuola, introducendo quella libertà delle scuole cara al siste-
ma di istruzione privato e di fatto annullando la libertà nelle scuole, perno del sistema
di istruzione statale. 
IIll  DDooccuummeennttoo  uuffffiicciiaallee  pprreesseennttaattoo  ddaallllaa  GGiillddaa  aallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  CCuullttuurraa  ddeell  SSeennaattoo  èè
ppuubbbblliiccaattoo  qquuii  hhttttpp::////wwwwww..ggiillddaaiinnss..iitt//nneewwss//ddeettttaagglliioo..aasspp??iiddccaatt==114422&&aarreeaa==OOrrggaa--
nnii%%2200ccoolllleeggiiaallii&&iidd==22440088..  
DDii  sseegguuiittoo  ii  ppuunnttii  ssaalliieennttii  

[…] L’analisi sarà puntata su quegli aspetti che la Gilda degli Insegnanti ritiene particolar-
mente dannosi tali da pregiudicare la fisionomia istituzionale e costituzionale della Scuo-
la Italiana. Si tratta della ffuunnzziioonnee  ddeelllloo  SSttaattoo, ddii  qquueellllaa  ddeeii  ddoocceennttii e del pprroobblleemmaa  ddeell
vvaalloorree  lleeggaallee  ddeell  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo. 
L’AAuuttoonnoommiiaa  ddeellllee  ssccuuoollee non annulla la responsabilità non negoziabili dello Stato sulle
““nnoorrmmee  ggeenneerraallii  ssuullll’’iissttrruuzziioonnee”” e la ““ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  lliivveellllii  eesssseennzziiaallii  ddeellllee  pprreessttaazziioo--
nnii  ccoonncceerrnneennttii  ii  ddiirriittttii  cciivviillii  ee  ssoocciiaallii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ggaarraannttiittii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo
nnaazziioonnaallee”” (art. 117 della Costituzione).
Questa proposta di Legge che tratta il tema della revisione degli organi collegiali della
scuola, iinnttrroodduuccee  uunnaa  lleettttuurraa  aassssoolluuttaa ((iinn  sseennssoo  lleetttteerraallee,,  sscciioollttaa  ddaa  ooggnnii  lleeggaammee))  ddeellll’’aauu--
ttoonnoommiiaa  ssccoollaassttiiccaa modificandola in senso accentuatamente localistico e quindi inciden-
do sulla concezione costituzionale della scuola come Istituzione pubblica, che risponde
all’interesse generale.

LA CONCEZIONE DELLA SCUOLA
DDaallll’’aarrttiiccoolloo  11  aallll’’aarrttiiccoolloo  33  ddeellllaa  PPddLL viene disegnata una scuola pprriivvaattaa  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  iissttiittuu--
zziioonnaallii, discendenti dalla Costituzione. Non possiamo dimenticare che è ancora in vigore il

D.Lgs. 16 Aprile 1994, n.297 (Parte III, titolo I, Capo I) dove si afferma che la “ffuunnzziioonnee
ddoocceennttee  èè  iinntteessaa  ccoommee  eesspplliiccaazziioonnee  eesssseennzziiaallee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeellllaa  ccuullttuurraa,,
ddii  ccoonnttrriibbuuttoo  aallllaa  eellaabboorraazziioonnee  ddii  eessssaa  ee  ddii  iimmppuullssoo  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  ggiioovvaannii  aa  ttaallee
pprroocceessssoo  ee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  uummaannaa  ee  ccrriittiiccaa  ddeellllaa  lloorroo  ppeerrssoonnaalliittàà””..
LLaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoonntteennuuttaa  iinn  qquueessttaa  pprrooppoossttaa  iinnvveeccee  èè  qquueessttaa “ogni scuola
concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce
per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di cresci-
ta, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita (art.
1 comma 2).
In questo nuovo tipo di scuola, lo ssttaattuuttoo  aapppprroovvaattoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’aauuttoonnoommiiaa  nnoonn  èè
ssooggggeettttoo  aadd  aallccuunnaa  ccoonnvvaalliiddaa  nnéé  aapppprroovvaazziioonnee.. Né quindi a controlli sostanziali: “Lo sta-
tuto deliberato dal consiglio dell’autonomia èè  ssoottttooppoossttoo  aall  ccoonnttrroolllloo formale da parte
dell’organismo istituzionalmente competente. (Art. 3 Comma 5
QQuueessttaa  èè  uunnaa  iinnssppiieeggaabbiillee  ddiivveerrssiittàà rispetto alle norme che regolano il funzionamento
degli Enti locali (Comuni e province) sul cui modello le istituzioni scolastiche autonome
dovrebbero essere configurate. Infatti, il DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..  226677  TTeessttoo
uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  ssuullll’’oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  eennttii  llooccaallii, aallll’’aarrttiiccoolloo  66 Statuti comunali e pro-
vinciali, disciplina le disposizioni su questo argomento pprreecciissaannddoo i contenuti degli Sta-
tuti comunali e provinciali, pprreessccrriivveennddoo il controllo finale da parte del competente
organo regionale sul documento approvato. (Dopo l’espletamento del Controllo da par-
te del competente Organo regionale (Art. 6, comma5). Ora è noto che i controlli forma-
li riguardano le procedure e le competenze, non la sostanza, cioè i contenuti. Quindi que-
sta PdL lascia nella più completa indeterminatezza elementi importanti relativi agli statu-
ti delle scuole, preoccupandosi solo di garantire una assoluta libertà statutaria). Si aggiun-
ga poi che non è stato nemmeno esplicitato l’organismo che dovrebbe verificare il con-
trollo formale. 
A maggior ragione appare incongrua l’autonomia assoluta riconosciuta alle scuole, a fron-
te di un lavoro parlamentare in corso da alcuni mesi intorno ad una nuova revisione del-
la Costituzione e ad un’incalzante cronaca di attualità che impone tale revisione.  Ed è
noto che tra le decisioni in discussione vi sia quella dell’inserimento in Costituzione di
una cosiddetta “clausola di supremazia”, presente in varia forma in tutti gli ordinamenti
costituzionali federati, per esempio prevedendo che il legislatore statale, nel rispetto dei
pr›ncipi di leale collaborazione e di sussidiarietà, possa adottare i provvedimenti che si
rendono necessari per aassssiiccuurraarree  llaa  ggaarraannzziiaa  ddeeii  ddiirriittttii  ccoossttiittuuzziioonnaallii  ee  llaa  ttuutteellaa  ddeellll’’uunniittàà
ggiiuurriiddiiccaa  eedd  eeccoonnoommiiccaa  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa..  IInn  qquueessttaa  lluuccee  ccoossìì  aattttuuaallee,,  sseemmbbrraa  aannccoorraa  ppiiùù
ssuuppeerraattaa  llaa  ccoonncceezziioonnee  ddeelllloo  SSttaattoo  qquuii  eesspprreessssaa..  

LA FUNZIONE DELLO STATO
Lo Stato viene indicato come un Ente (tra Regioni ed autonomie locali) che dovrebbe
contribuire al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche (art. 1,
comma 2). NNeessssuunn  rriicchhiiaammoo  aallllaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  ddii  ggaarraannzziiaa  ddaa  ppaarrttee  ddeelllloo  SSttaattoo
((aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..111177  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee))  ssuuii  lliivveellllii  mmiinniimmii  eesssseennzziiaallii  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ee  ssuuii
ddiirriittttii  cciivviillii  ee  ssoocciiaallii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  uugguuaallii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee.. Siamo in pre-
senza di uno Stato ancillare rispetto alle istituzioni scolastiche. 

IL RUOLO DEI DOCENTI
Diversi articoli della Proposta confermano come qui il ruolo dei docenti sia considerato
secondario. PPrriimmaa  ddii  ttuuttttoo:: il Consiglio dell’autonomia (art. 4) prevede una composizione
in cui ii  ddoocceennttii  ssoonnoo  iinn  mmiinnoorraannzzaa  aa  ffrroonnttee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  ggeenniittoorrii  ee  ddii  aallttrrii  ssooggggeettttii..  
PPooii,, il ruolo del Collegio dei Docenti viene svilito ad organismo tecnico-operativo essen-
do disciplinato dallo Statuto anche nelle sue articolazioni (Statuto ricordiamo di compe-
tenza del Consiglio dell’Autonomia in cui i docenti non sono prevalenti). Si introduce
chiaramente il concetto di linea educativa della scuola come se ogni scuola possa defi-
nire in piena libertà un suo progetto differenziato. Il POF rimarrebbe competenza del Col-
legio dei Docenti ma a capo del Collegio rimane il Dirigente Scolastico. LLaa  GGiillddaa  ccoonnttee--
ssttaa  ll’’iimmppoossttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddii  lleeggggee  cchhee  ssvviilliissccee  iill  rruuoolloo  ddeeii  ddoocceennttii  ee  rriidduuccee  iill  CCooll--
lleeggiioo  aadd  oorrggaannoo  pprreettttaammeennttee  ooppeerraattiivvoo  ee  rriibbaaddiissccee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  iinnttrroodduurrrree  llaa  ffiigguurraa  ddii
ccoooorrddiinnaattoorree  ddeell  CCoolllleeggiioo  eelleettttoo  ddaalllloo  sstteessssoo  CCoolllleeggiioo  cchhee  hhaa  iill  ccoommppiittoo  ddii  pprreessiieeddeerree
qquueessttoo  oorrggaannoo  ee  ddii  rraapppprreesseennttaarrnnee  llaa  vvoolloonnttàà  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  aallttrrii  oorrggaannii  ddeellll’’iissttiittuu--
zziioonnee  ssccoollaassttiiccaa..  
AAnnccoorraa:: si richiede ai docenti un adeguamento alle linee educative e culturali della scuo-
la (art. 6, comma 3): L’attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docen-
ti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro
delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per
il curricolo. Dove stupisce e preoccupa il richiamo a lliinneeee  eedduuccaattiivvee  ee  ccuullttuurraallii  ddeellllaa
ssccuuoollaa, come se una scuola statale potesse richiamarsi a qualcosa di diverso dalla iden-


