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Legge di stabilità: i passi indietro
del governo lasciano scenari incerti
per la scuola e gli insegnanti 

LLaa  mmoobbiilliittaazziioonnee  ddeeii  ddoocceennttii  ee  ll’’ooppppoossiizziioonnee  uunniittaarriiaa  ddeellllee  ffoorrzzee  ssiinnddaaccaallii  ddeellllaa
ssccuuoollaa  hhaa  ppoorrttaattoo,,  ccoommee  nnoottoo,,  aadd  uunnaa  rreevviissiioonnee  rraaddiiccaallee  ddeell  tteessttoo  cchhee  iinniizziiaallmmeennttee
eerraa  ssttaattoo  pprreesseennttaattoo  nneellllaa  lleeggggee  ddii  ssttaabbiilliittàà  ((eexx  lleeggggee  ffiinnaannzziiaarriiaa))  ee  nneell  qquuaallee  eerraa  pprree--
vviissttoo  iill  ffaammiiggeerraattoo  aauummeennttoo  ddeellllee  oorree  ddii  llaavvoorroo  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddeellllaa  sseeccoonnddaarriiaa  ee
ddeell  ssoosstteeggnnoo  aa  ppaarriittàà  ddii  rreettrriibbuuzziioonnee.. Ha sicuramente pesato anche il clima pre-elet-
torale che ha convinto le forze politiche ad evitare uno scontro sociale con un set-
tore del pubblico impiego che ha un bacino elettorale di più di un milione di elet-
tori. Vediamo in sintesi quali sono i principali provvedimenti relativi alla scuola
approvati nella legge di stabilità all’art. 3:
• Esclusione dell’esonero dal servizio per i commissari dei concorsi a cattedre.
• Dismissione della sede del MIUR di Piazzale Kennedy.
• Riduzione di 20 milioni del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e

tecnologica.
• Riduzione del Fondo delle Istituzioni Scolastiche nel 2013 di 47,5 milioni.
• Riduzione dei distacchi per l’autonomia e la mancata assegnazione di DGSA e dirigen-

ti a scuole sottodimensionate. Si prevede anche una riduzione degli esoneri sindacali.
• Norme sulle ferie dei supplenti brevi e saltuari e a quelli nominati fino al termine

delle lezioni che comporta la monetizzazione delle ferie non godute solo se non
sono sufficienti i periodi di sospensione dell’attività didattica presenti nell’arco
del periodo di servizio.

• Si ribadisce il concetto che il CCNL non può derogare dalla legge di stabilità.
• Obbligatorietà di avvalersi delle convenzioni quadro stipulate dalla Consip per

acquisti e appalti.
• In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio il MIUR deve prov-

vedere con ulteriori tagli lineari.
Le previsioni di taglio sono le seguenti per il triennio
2013 183,6 milioni
2014 200,5 milioni
2015 206,6 milioni
RRiissppeettttoo  aallllaa  pprriimmaa  sstteessuurraa  iinn  ccuuii  ssii  pprreevveeddeevvaannoo  aaddddiirriittttuurraa  ttaaggllii  ppeerr  11  mmiilliiaarrddoo  ee
660000  mmiilliioonnii  iinn  ttrree  aannnnii,,  iill  tteessttoo  aapppprroovvaattoo  rraapppprreesseennttaa  eeffffeettttiivvaammeennttee  uunn  ppaassssoo
iinnddiieettrroo  iimmppoorrttaannttee  ddeell  ggoovveerrnnoo. MMaa  llee  pprreeooccccuuppaazziioonnii  ppeerr  iill  ffuuttuurroo  rriimmaannggoonnoo  ee  ii
pprroovvvveeddiimmeennttii di penalizzazione del personale continuano a produrre effetti anche
se non immediatamente evidenti nella manovra di bilancio.
In particolare resta sullo sfondo il tema dell’orario di lavoro dei docenti. Uno dei
risultati che la campagna di disinformazione provocatoria del ministro Profumo è di

aver costretto sulla difensiva docenti e sindacato instillando nella pubblica opinione
la convinzione che i docenti italiani lavorino poco rinforzando la vetusta mitologia
negativa sui docenti (tre mesi di ferie, orari ridicoli, stipendi già troppo alti rispetto
alla quantità di lavoro erogato, ecc.). BBiissooggnnaa  aassppeettttaarrssii  dduunnqquuee  cchhee  iill  ffuuttuurroo  GGoovveerr--
nnoo  mmeettttaa  iinn  aaggeennddaa  llaa  rreevviissiioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  ccoonnttrraattttuuaallii inerenti lo status giuridico
e l’orario degli insegnanti italiani. Senza dimenticare che alcuni sindacati, oggi al fian-
co dei docenti, hanno già in passato tentato di proporre sostanziosi aumenti del cari-
co di lavoro per i docenti, senza riuscire nell’intento, ma rriimmaanneennddoo  ccoonnvviinnttii  cchhee  ii
ddoocceennttii  llaavvoorriinnoo  ppooccoo.. Nell’aspro dibattito sull’aumento delle ore di lavoro (corri-
spondenti alla perdita prevista di più di ottantamila cattedre nel triennio) sono resta-
ti sullo sfondo il problema degli scatti di anzianità, risolto in zona cesarini per gli scat-
ti del 2011, e la complicata partita del precariato, degli organici e dell’organizzazione
del lavoro nelle scuole collegata alla relativa contrattazione di secondo grado.
GGllii  sscceennaarrii  ffuuttuurrii  iimmmmaaggiinnaabbiillii  ddooppoo  llee  eelleezziioonnii  nnoonn  ssoonnoo  rroosseeii. Chiunque vinca le ele-
zioni resta la norma costituzionale che obbliga al pareggio di bilancio, restano le indi-
cazioni delle BCE, del FMI e dell’entourage degli economisti liberisti che governano il
mondo. Il rischio è di scaricare sempre sul taglio della spesa corrente legata al welfa-
re (istruzione, sanità, previdenza), e in particolare sulla massa stipendiale del pubblico
impiego, il peso dei “sacrifici”. Il contratto scuola è stato bloccato fino alla fine del 2014,
ma già si apre il discorso sulla flessibilità e produttività flessibile del lavoro dei docen-
ti approfittando della norma sciagurata prevista dal D.lgs. 150 (Brunetta) che impone la
prevalenza della legge rispetto ai contratti collettivi. MMaannccaannoo  ssoopprraattttuuttttoo  sseeggnnaallii  ddii
ddiissccoonnttiinnuuiittàà  cciirrccaa  ii  ffuuttuurrii  ssttaannzziiaammeennttii  nneell  ccaammppoo  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  ee  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee.
All’orizzonte, al di là delle solite promesse elettorali, non sono previsti rinnovati inve-
stimenti sulla scuola senza contare che per legge dovrebbero essere eliminate dal 2013
tutte le progressioni automatiche di anzianità per insegnanti e personale ATA a favore
di non meglio determinati parametri di merito. Il tutto all’interno sempre di modelli
aziendalisti della scuola introdotti con l’autonomia di Berlinguer e che possono esse-
re potenziati da pericolose riforme della governance della scuola. 
Il prossimo anno sarà un anno difficile per la scuola e gli insegnanti. PPeerr  qquueessttoo,,
aanncchhee  ssee  ssii  ssoonnoo  rraaggggiiuunnttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  rriissuullttaattii  ccoonn  llaa  mmoobbiilliittaazziioonnee  ddeeii  ddoocceennttii  ddii
oottttoobbrree  ee  nnoovveemmbbrree  22001122, non deve cessare la mobilitazione della categoria e l’at-
tenzione sulla scuola e sulle scelte politiche di fondo che si faranno nel campo del-
l’istruzione. La strada è ancora lunga e difficile. Serviranno sicuramente nel futuro
altre prove di forza della categoria per salvaguardare la dignità dei docenti e la scuo-
la pubblica statale in Italia.

Raggiunti significativi risultati con la mobilitazione dei docenti di ottobre e novembre 2012,
ma serviranno sicuramente nel futuro altre prove di forza della categoria per salvaguardare la dignità dei docenti e
la scuola pubblica statale in Italia.

di Fabrizio Reberschegg

tità nazionale sancita dai principi della nostra Costituzione. D’altronde, la dizione “edu-
cative e culturali” è talmente generale e generica che potrebbe essere interpretata in
modi diversi, anche in conflitto con norme di legge e di etica pubblica condivisa. E se per
caso una scuola volesse dotarsi di tali linee educative -per così dire- cosa dovrebbero
fare i docenti? A quale organismo dovrebbero rivolgersi per esercitare il loro ruolo di
garanti della scuola pubblica? SSiimmiillmmeennttee,, l’articolo 6, comma 4 (Lo statuto disciplina la
composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla
definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe) assegna ai
docenti la funzione negoziale di condividere e trattare gli obiettivi educativi. Non dimen-
tichiamo cosa sia la realtà italiana, composta di zone molto eterogenee, in molte delle
quali gli obiettivi educativi possono essere fragili in contesti caratterizzati dall’assenza di
una forte cultura della legalità. Cosa succederebbe se “obiettivi educativi” legali fossero
respinti dai genitori e dagli alunni di ogni classe? Quali garanzie ha lo Stato che i suoi prin-
cipi ispiratori siano diffusi e condivisi? 
PPrreeooccccuuppaa inoltre, all’art. 8 (Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell’Istitu-
to) il rimando al ruolo dell’INVALSI cui sono demandati i parametri di riferimento per
l’elaborazione del piano dell’offerta formativa, nonché la valutazione esterna della
scuola secondo modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale
di valutazione […] 
Infine, a fronte di Organismi il cui ruolo appare incerto (Consiglio nazionale delle Auto-

nomie scolastiche) èè  ddeell  ttuuttttoo  aasssseennttee  uunn  OOrrggaanniissmmoo  cchhee  vvaalloorriizzzzii  iinn  tteerrmmiinnii  ppiiùù  pprreecciissii
llaa  ffuunnzziioonnee  ee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  ddoocceennttii  vvoollttoo  aallllaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  lliibbeerrttàà  ddii  iinnsseeggnnaammeenn--
ttoo  iinn  ccuuii  iill  rruuoolloo  ddeeii  ddoocceennttii  nnoonn  ssiiaa  ssaaccrriiffiiccaattoo  nneellllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddii  iinntteerreessssii  ddii  ccoomm--
ppoonneennttii  ttrraannssiittoorriiee  nneellllaa  ssccuuoollaa  (vedi rappresentanti dei genitori, dei Consigli delle istitu-
zioni scolastiche, degli studenti). CCoomm’’èè  nnoottoo  llaa  GGiillddaa  ddeeggllii  IInnsseeggnnaannttii  hhaa  pprrooppoossttoo  ddaa
tteemmppoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  oorrggaanniissmmoo  ddeennoommiinnaattoo  CCoonnssiigglliioo  SSuuppeerriioorree  ddeellllaa
DDoocceennzzaa  aappeerrttoo  aanncchhee  aa  ccoommppoonneennttii  eesstteerrnnee  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii,,  mmaa  ccoonn  ffuunnzziioonnii  ddii  ggaarraannzziiaa
ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  ee  ddeell  rruuoolloo  ddeeii  ddoocceennttii  nneell  nnoossttrroo  PPaaeessee..

IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO
Grande punto interrogativo di questo progetto è il problema del valore legale del titolo
di Studio. Scuole autonome dotate di propri principi culturali rendono quasi impossibile
che un unico Organo, in questo caso lo Stato, possa garantire il valore legale di tutte.
Quindi i reggitori della politica dovrebbero porsi innanzi tutto un problema di prospetti-
va: si vuole mantenere il valore legale dei titoli, secondo il modello dell’Europa continen-
tale, o si vuol far prevalere il modello anglosassone, che non riconosce tale valore? Solo
in base a questa scelta fondamentale si può poi con coerenza decidere quanto debba
essere estesa l’autonomia delle Scuole. A tutt’oggi, e questa proposta ne è un esempio,
la scelta italiana sembra senza un guida culturale, profondamente incoerente e a forte
rischio di gettare nella confusione il nostro modello scolastico.


