
Aquasi tre anni dall’approvazione della legge 107 è possi-
bile azzardare un primo bilancio, che anzitutto deve

valutare il cambio di passo del maggior partito di governo nei
confronti di un intervento sul sistema educativo che prima
viene presentato come fondamentale e poi rimane incagliato
in continui stop and go: e nella timidezza della politica (che
in alcuni casi diventa vera e propria ambiguità) si insinuano
problemi per il paese e difficoltà per il governo. Il Pd è scivo-
lato da una tensione riformatrice ad un progressivo accanto-
namento della tematica: in questo come in altri ambiti (pen-
siamo alle politiche del lavoro e, dopo il referendum, alle
stesse riforme istituzionali) si è ammainata una bandiera che
aveva dato un’identità riconoscibile, fino a scontentare prima
quelli che si opponevano alle riforme e poi quelli che le soste-
nevano come esempio di riformismo e volontà di abbando-
nare le vecchie logiche.
Stiamo ai fatti. Nella legge 107, fin dall’inizio, coesistono due
obiettivi distinti, e il problema politico è quello di non farli
diventare contrapposti: da una parte un intervento contro il
precariato (nel 2013 il 15% circa dei docenti in organico era
precario, oggi è un fisiologico 5-6%), e dall’altra un com-
plesso di interventi strutturali per dare concretezza a una poli-
tica innovativa (scuola digitale, formazione iniziale e in ser-
vizio, alternanza scuola-lavoro, per indicare i più rilevanti). Il
Pd ha resistito alle sirene sindacali e dell’opposizione che
suggerivano “per il quieto vivere” di stralciare le innovazioni
e procedere solo con le assunzioni. La vera rottura tra
governo e conservatori di sinistra è avvenuta proprio in quel
momento: quando si è deciso di non separare il destino delle
innovazioni da quello delle assunzioni, sancendo quindi il
principio che incrementare il personale non è un bene in sé,
ma è tale solo se collegato ad un reale cambiamento della
scuola.
Il tentativo di coordinare questi due obiettivi è riuscito solo in
parte: ma bisognava insistere su quella strada, esplicitarla,
correggerla quando necessario, cercare alleanze -nella scuola
ma anche nella società nel suo complesso- per superare gli
ostacoli che da solo il governo non poteva o non sapeva supe-

rare. La sinistra di governo ha invece ripetuto l’errore del
periodo successivo al primo governo Prodi: convincere prima
di tutto se stessa che non fare nessuna riforma o annacquare
quelle in atto fosse preferibile ad una riforma “divisiva”.

La politica ha sottovalutato la fase di

implementazione, ed anche per questo ha

prestato il fianco alle resistenze conservatrici

La XVII legislatura, tra l’altro, ha molto in comune con la
XIII. In entrambe non ci si è limitati ad intervenire sulla
scuola, ma si è messa l’istruzione al centro della proposta
politica del governo e si sono investite ingenti risorse. In
entrambe si è deciso di colpire la sclerotizzazione del sistema,
spostare il focus dall’insegnamento all’apprendimento, scom-
mettere sull’autonomia e sulla fiducia nei docenti. In
entrambe la politica -commettendo errori significativi- ha sot-
tovalutato la fase di implementazione, ed anche per questo ha
prestato il fianco alle resistenze conservatrici che attraversano
il mondo della scuola (come anche ampie e trasversali sezioni
della società italiana), e che hanno trovato nelle reazioni sin-
dacali il partner ideale per coprire gli aspetti corporativi della
difesa dello status quo. In entrambe ad un certo punto i rifor-
misti non hanno più avuto il pieno sostegno dei partiti di rife-
rimento: meglio nessuna riforma che una riforma “divisiva”,
appunto. E soprattutto, in definitiva, ad entrambi quei grandi
slanci riformatori sono seguite sonore sconfitte, in gran parte
causate dal non aver portato fino in fondo la volontà di cam-
biamento, dal non essere riusciti a guadagnarsi il consenso dei
tanti che avevano da guadagnare dal cambiamento in atto.
Nel nuovo Parlamento le forze che hanno promesso di abo-
lire, o comunque correggere nelle sue parti qualificanti la
legge 107, hanno una maggioranza schiacciante per poterlo
fare, qualora volessero passare dalle parole ai fatti. Ci sarebbe
quasi da augurarsi un tentativo in tal senso. Potrebbe infatti
essere l’occasione per aprire un dibattito davvero essenziale:
non sulla “Buona Scuola”, ma sulla scuola. Dibattito che per
essere utile richiede due approcci distinti e complementari: il

/ / 29 / /   

mondoperaio 4-5/2018 / / / / policies&politics

>>>> policies&politics 

Assunzioni e innovazioni
>>>> Marco e Vittorio Campione

Buona scuola



primo riguarda le modalità del dibattito, che non può essere
lasciato ai soli addetti ai lavori, il secondo chiama in causa (e
rende non rinviabile) l’individuazione, l’approfondimento e
la declinazione delle nuove parole chiave da usare quando si
parla di scuola, parole che devono sostituire o almeno riorien-
tare quelle che hanno campeggiato per tanto, troppo, tempo:
come nozioni, lacune, discipline (e disciplina), ma anche
compiti a casa, interrogazioni, orario delle lezioni, classe.
Per quanto riguarda la prima questione occorre coinvolgere
tutti i soggetti che fanno la scuola e tutti i portatori di inte-
ressi: gli insegnanti, i dirigenti e il personale della scuola, gli
studenti; le famiglie: ma anche le imprese e gli enti locali;
l’amministrazione centrale e periferica, il sistema paese nel
suo complesso. 

Non è più sostenibile un sistema basato sulla

separazione netta tra una fase della vita nella

quale si accumula il sapere necessario per le fasi

successive e altre fasi nelle quali lo si aggiorna

Perché questo coinvolgimento sia reale è necessario che gli
“addetti ai lavori” si sforzino di abbandonare la comfort zone
rappresentata dal groviglio di sigle, idiomi, parole d’ordine: e
che per una volta si astengano dal dire la loro i laudatores
temporis acti di ogni colore politico e orientamento giornali-
stico (anche perché i tempi andati tanto da rimpiangere non
sono). Per quanto riguarda la seconda questione, l’individua-
zione delle nuove parole chiave offre l’opportunità di con-
frontarsi su quello che è il tema centrale e preliminare: a cosa
serve la scuola? Com’è cambiata la funzione del sistema edu-
cativo? Come deve di conseguenza cambiare anche la figura
del docente?
Partiamo da un presupposto con ogni probabilità larga-
mente condiviso: la centralità dell’istruzione per la crescita
economica, sociale e civile del paese, e la centralità del
ruolo dello Stato nella messa a punto degli strumenti per
garantirla. Come recita la Carta fondamentale, “è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavora-
tori all’organizzazione politica, economica e sociale del
paese”. Il sistema educativo deve fornire a tutti competenze
e strumenti per agire nella realtà -sociale, economica e poli-
tica nella quale viviamo, e che è venuta trasformandosi pro-

fondamente nell’ultimo quarto di secolo. Accanto alle
opportunità, non vanno però sottovalutati i rischi e i peri-
coli che emergono e che impongono un rapporto informato
con le innovazioni e un uso delle stesse orientato alla valo-
rizzazione dei cittadini.
I cambiamenti sempre più veloci che si susseguono in tutti
i campi impongono di finalizzare in modo più puntuale gli
investimenti per la formazione lungo tutto l’arco della vita
e per le politiche attive, impedendone un uso improprio
dovuto ad una identificazione di questi strumenti con gli
ammortizzatori sociali. Il lifelong learning acquista valore
anche rispetto a temi sociali (quali la riduzione delle di-
suguaglianze) e di crescita civile (quali la responsabile
consapevolezza di nuovi diritti e l’impegno nella costru-
zione degli strumenti per farli riconoscere): ma soprat-
tutto è la via maestra per rafforzare la qualificazione dei
cittadini, che da una riorganizzazione del sistema educa-
tivo nel suo complesso possono aspettarsi di essere final-
mente messi in condizione di avere opportunità e stru-
menti permanenti. 
Non è più sostenibile un sistema basato sulla separazione
netta tra una fase della vita nella quale si accumula il sapere
necessario per le fasi successive e altre fasi nelle quali, al
massimo, lo si aggiorna. L’obiettivo, con buona pace di chi ha
coltivato il mito del pezzo di carta come lasciapassare per la
“sistemazione”, è quello di una “sistemazione”: che dovrà
essere flessibile, polifunzionale e basata su processi che
hanno come elemento fondante il rapporto con il lavoro. In
questo processo formativo la didattica va ripensata guardando
al come gli studenti apprendono e al come si insegna, più e
prima che al cosa. E anche la durata del percorso di studi può
essere ridotta, nella prospettiva di un uso del lifelong learning
per lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione delle
attitudini e delle capacità.
Le riforme proposte nella XVII legislatura sono state perce-
pite dall’opinione pubblica come uno dei tanti passi di una
marcia forzata verso l’innovazione e la modernizzazione
che ha caratterizzato i primi due anni del governo Renzi:
anche perché si è commesso l’errore di non collocare con
maggiore chiarezza l’intervento legislativo sulla scuola nel
contesto sopra sommariamente descritto. Ha così iniziato a
fare breccia in chi non si sarebbe opposto per pregiudizio
ideologico, anzi guardava con benevolenza al piglio riformi-
sta del Pd, l’accusa di estemporaneità e improvvisazione,
nonché di scarso coordinamento tra le azioni dei ministeri.
Eppure le idee alla base della legge 107 vengono da molto
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lontano (sono figlie di riflessioni profonde in campo euro-
peo e di precedenti riforme volute dal centrosinistra), e
hanno una matrice comune con le altre due importanti inno-
vazioni dei mille giorni del governo Renzi: Jobs Act e
riforma della Pubblica amministrazione. La “Buona Scuola”
si caratterizza anche per una fondamentale differenza con il
passato: mentre gli interventi sul sistema di istruzione sono
sempre stati per lo più interventi sul prodotto, concentrati
quindi su cosa insegnare, la legge 107 (al pari dell’autono-
mia scolastica) cambia paradigma e prova a immaginarsi
come riforma di processo. E non a caso il primo comma
della legge 107 esplicita il rapporto con la legislazione
sull’autonomia. 

Queste osservazioni colgono il nesso tra due

concetti che spesso vengono contrapposti,

mentre andrebbero giustapposti: “innovazione”

e “centralità della persona”

L’obiettivo della riforma dell’Ulivo, come enunciato nel
programma con il quale si presentò alle elezioni, era che
“ciascuna scuola ha il diritto di raggiungere obiettivi inter-
medi e finali, stabiliti a livello centrale e regionale, attra-
verso i percorsi ritenuti più opportuni e di porsi anche obiet-
tivi propri in relazione alle specificità locali.” Il filo che
tiene collegate le diverse ispirazioni riformatrici è certa-
mente operante, ed è sempre più vasta la realtà delle scuole
che, utilizzando gli spazi di autonomia esistenti o creandone
di nuovi, sono impegnate a rafforzarlo: dalla Scuola labora-
torio Don Milani di Genova alle Scuole senza zaino nate in
Toscana, dalle Avanguardie educative di Indire ad alcune
delle sperimentazioni del secondo ciclo in quattro anni, a
molte altre ancora.
Sullo sfondo il tema, trasversale a qualsiasi riflessione sulla
scuola, degli ambienti di apprendimento. Un’architettura
ripensata per una didattica che cambia è ancora troppo
spesso un’eccezione. In futuro si dovrà sempre più fare
scuola in ambienti aperti e flessibili, atti alla cooperazione,
centrati sul team, sulla pluralità di risorse, sull’intreccio fra
le diverse funzioni dei docenti. Spazi (reali o virtuali), aule
e corridoi (e orari) buoni al massimo per un ascolto passivo
costituiscono un ostacolo per l’apprendimento. Se questo
deve essere personalizzato e aperto a quella che è una vera
e propria rivoluzione epistemologica, lo spazio e il tempo
del suo svolgersi devono modellarsi coerentemente. Dalla

buona – ottima - scuola praticata ogni giorno in ogni angolo
del paese non si può più prescindere, e da qui si può e si
deve ripartire. Per andare dove? Con questo contributo ci
soffermiamo sulle proposte con maggiore potere evocativo
di una politica scolastica complessiva: il rapporto tra scuola
e lavoro, un ripensamento dell’ordinamento, la valorizza-
zione professionale dei docenti, il rapporto tra Amministra-
zione e scuole.
Secondo i dati Istat sull’andamento dell’occupazione suddi-
viso per qualifica professionale, tra il 2015 e il 2016 in Italia
le posizioni lavorative con qualifica alta sono state 17mila in
meno, mentre sono cresciute quelle con qualifica media
(+137mila) e bassa (+170mila). Ha scritto Francesco
Seghezzi sul Sole 24 ore: “Una buona parte del calo dell’oc-
cupazione ad alta qualifica è data da una diminuzione delle
figure dirigenziali, mentre l’aumento è determinato da quelle
professioni tecniche che hanno una elevata propensione alla
trasformazione digitale, a conferma del fatto che l’occupa-
zione ad alta qualifica viene oggi valorizzata da processi di
innovazione delle proprie competenze nella direzione della
complementarietà con le nuove tecnologie. Al contrario, se
analizziamo le posizioni lavorative a bassa qualifica quelle
che crescono maggiormente sono proprio quelle nelle quali la
componente digitale è assente [...] La sfida resta quindi quella
di creare valore, valore che oggi passa da una innovazione
che abbia al centro la persona, perché l’innovazione che
volontariamente distrugge lavoro ha già di per sé una visione
a breve termine, senza futuro”.
Queste osservazioni colgono il nesso tra due concetti che
spesso vengono contrapposti, mentre andrebbero giustappo-
sti: “innovazione” e “centralità della persona”. E quale
luogo migliore per “giustapporli” se non la scuola? La
scuola da sola non può riuscirci, perché non ha al suo
interno tutte le competenze per farlo. Da qui l’esigenza di
far uscire la scuola da una comoda autoreferenzialità, abbat-
tere il muro che la separa dalla società e in particolare, ma
non solo, dal mondo del lavoro. Dalla contaminazione tra
scuola e società può nascere quell’innovazione rappresen-
tata da un investimento in conoscenza capace per l’appunto
di coniugare innovazione e persona. Perché ciò avvenga i tre
grandi pilastri della legge 107 vanno visti come un tutt’uno:
Piano nazionale scuola digitale, Piano nazionale di forma-
zione e Alternanza scuola-lavoro sono tre tessere di un
mosaico che possono mostrare il disegno sottostante sol-
tanto se unite. Non averlo chiarito - da un certo momento in
poi non averlo nemmeno praticato - è stato uno dei colpi più
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dannosi inferti alla legge 107. Ricondurre ad unità questo
disegno deve essere un obiettivo prioritario di qualsiasi
intervento futuro.
Se questo è lo scenario, appare evidente, infatti, che “lavo-
rare” fa e farà sempre più rima con “imparare”, e alle fonda-
menta del sistema educativo ci dovrà essere sempre più il
nesso tra scuola e lavoro. Se evitiamo di farci portare fuori
strada dalla propaganda di sapore gentiliano, chi si dice di
sinistra non può che partire da qui: se gli strumenti (le com-
petenze) per stare nel mercato del lavoro non li dà la scuola,
chi può permetterselo li “compra” e chi non può permetter-
selo sarà messo sempre più ai margini, esattamente come
avveniva nel secolo scorso per il sapere di base.

Non è possibile immaginare un significativo

aumento indifferenziato a quasi un milione di

dipendenti della scuola italiana

Da queste considerazioni discende anche la necessità di
costruire un sistema duale capace di tenere conto delle specifi-
cità dei sistemi formativo e produttivo che ci contraddistin-
guono. La necessità di rilanciare l’istruzione tecnica e quella
professionale, che soffrono -in particolare la seconda- di una
profonda crisi di identità e vocazione. La necessità di ripensare
il nesso tra istruzione professionale e formazione regionale,
tenendo conto dell’esito referendario che ha ridato ruolo e cen-
tralità alle regioni, rischiando però di condannare molti studenti
(in particolare del Sud) all’abbandono e alla dispersione. La
necessità di investire molto di più e molto meglio sugli Istituti
tecnico-scientifici, con l’obiettivo minimo di raddoppiare in cin-
que anni il numero degli studenti che li frequentano.
Il mese scorso la Fondazione Agnelli ha presentato uno studio
che evidenzia come a causa del calo demografico da qui a
dieci anni in Italia potrebbero essere necessari circa 55mila
docenti in meno, e questo comporterebbe un recupero di quasi
2 miliardi di euro. La Fondazione suggerisce due possibili
impieghi per questi risparmi: destinarli ad altri comparti e/o
alla riduzione del debito pubblico; ovvero, in alternativa,
“destinare le risorse risparmiate a un aumento della qualità
dell’offerta formativa”. Come ha acutamente fatto notare
Franco De Anna in un contributo per il sito web organizzazio-
nedidattica.com, al quale rimandiamo, la questione demogra-
fica può essere però “una occasione di confronto politico cul-
turale per una impresa di ridefinizione complessiva della poli-
tica pubblica dell’istruzione”. Osserva infatti De Anna come
il sistema di istruzione sia “la più consistente aggregazione di

lavoro intellettuale che opera in dimensione collettiva ed
organizzata. Dunque, anche al di là della funzionalità speci-
fica, una risorsa ed un patrimonio sociale di assoluta rilevanza
per il quale si prospetta, in costanza dei parametri attuali, un
futuro di declino. Ridisegnare una strategia di futuro per il
sistema di istruzione significa dunque in sostanza rivederne le
funzioni sociali e contemporaneamente ridisegnare il ruolo”
dei docenti.
Anche a partire da queste considerazioni crediamo quindi di
poter suggerire almeno un altro più utile impiego di questo ed
eventuali altri “tesoretti”: affrontare, finalmente con risorse
adeguate, il nodo della retribuzione dei docenti, sapendo che
la risposta riformista al problema della valorizzazione econo-
mica dei docenti non può che passare dall’introduzione di
percorsi di carriera e dalla differenziazione delle funzioni.
Rammentiamo peraltro che la legge 107 conteneva al proprio
interno un importante intervento a beneficio dei docenti pre-
cari, ma quasi nulla per i docenti di ruolo (l’unica azione
rivolta a tutti, indifferentemente, è il contributo di 500 euro
annui per la formazione). Come ha dimostrato anche la di-
scussione sul Ccnl recentemente sottoscritto, non è possibile
immaginare un significativo aumento indifferenziato a quasi
un milione di dipendenti della scuola italiana. La “carriera”
sarebbe invece una proposta ragionevole, costosa ma sosteni-
bile economicamente, con maggior consenso sociale e in
grado di coinvolgere quei settori della scuola più consapevoli
del proprio ruolo e della propria funzione.
Dai gruppi di lavoro e dalla vasta consultazione che hanno
accompagnato la fase di ideazione della legge 107 sono
emerse alcune proposte che potrebbero essere in parte riprese,
e alcuni esempi europei possono fornire suggestioni da adat-
tare al caso italiano. Qualsiasi modalità si individui, però, alla
base dovrà esserci l’assunto che il lavoro in classe e le attività
correlate ad esso sono solo una parte del contributo che un
docente può dare alla comunità scolastica, e che dunque
anche la sua carriera potrà intraprendere percorsi differenti. Il
docente si può distinguere anche per contributi all’organizza-
zione (che potrebbe aprire a sbocchi di carriera dirigenziale a
scuola e nell’Amministrazione), alla formazione dei colleghi
(che potrebbe aprire a sbocchi di carriera in Università), allo
specifico ruolo di docente, con una carriera più tradizional-
mente intesa o ad esempio con la valorizzazione economica
dell’impegno dei docenti dove è maggiore l’emergenza edu-
cativa.
Anche il tema dei cicli scolastici e la riduzione di un anno del
percorso di studi non si sottrae al principio enunciato all’ini-



zio: l’attenzione al processo, e quindi ai risultati degli stu-
denti. Saranno gli esperti a valutare pro e contro delle diverse
soluzioni possibili, anche a partire dagli atti della Commis-
sione voluta dal ministro Profumo nel 2012 e dalle evidenze

che emergeranno dalle sperimentazioni in atto. L’importante
è non pensare di essere all’anno zero, perché non lo siamo.
Qui ci limitiamo ad abbozzare due suggestioni:
- secondo ciclo in 7 anni e un ottavo anno facoltativo, dedi-
cato a orientare al lavoro o alla formazione post secondaria
(universitaria e non), a recuperare le carenze là dove servono
a seconda del percorso scelto, ed eventualmente a riorientare
prima della scelta definitiva;
- classi aperte, con corsi di livello differente a seconda delle
competenze acquisite fino a quel momento: alla fine di ogni
anno lo studente passerà al livello successivo solo per le
discipline nelle quali avrà acquisito le competenze adeguate;
alla fine del settimo anno verranno certificati i livelli acqui-
siti, che potrebbero quindi essere anche diversi per ciascuna
disciplina.

Il paradosso dell’autonomia è che tale

innovazione, che avrebbe dovuto dare maggiore

libertà alle scuole, si è trasformata in un aggravio

non più sostenibile di adempimenti burocratici

Questo modello presuppone il superamento della bocciatura,
che riteniamo inutile, anzi dannosa. Per il ragazzo (che rara-
mente recupera le carenze), per insegnanti e alunni (che lavo-
rano in classi più numerose), per la finanza pubblica (che
impegna risorse aggiuntive), per la società (che perpetua le
proprie diseguaglianze). Nel 2016 (ultimo dato disponibile)
sono stati bocciati circa 220.000 ragazzi, e più di 150.000 di
questi frequentavano istituti tecnici o professionali. Quasi il
75% delle bocciature si concentra in queste scuole, che però
sono scelte da poco più del 50% degli studenti, non certo i
figli della borghesia. Volete riconoscere un reazionario? Chie-
detegli cosa pensa delle bocciature a scuola.
Un altro nodo da affrontare è quello dell’Amministrazione
e del rapporto tra questa, le scuole autonome e la comunità
educante che ruota attorno ad esse. L’autonomia scolastica
oggi si trova tra il martello degli apparati ministeriali, che
- vuoi per il retaggio centralista, vuoi per il timore del
vaglio della giustizia amministrativa - hanno proceduraliz-
zato il rapporto centro-periferia, e l’incudine rappresentata
da un rifiuto dell’autonomia da parte di alcuni docenti e
dirigenti, chi per pregiudizio ideologico, chi preoccupato
per le responsabilità che la accompagnano. Se a questo si
aggiunge che l’Amministrazione in questi anni è invec-
chiata per il blocco del turn over, il rischio implosione è
evidente. L’Amministrazione ha urgente bisogno dell’ap-
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porto di nuovi profili professionali e di una nuova “mis-
sione”, nonché di un profondo cambiamento tecnico e
organizzativo.
Le scuole, anche le più attente all’innovazione e meglio di-
sposte verso l’autonomia, sono in sofferenza per le incom-
benze amministrative che aumentano sempre più. Il para-
dosso dell’autonomia è che tale innovazione, che avrebbe
dovuto dare maggiore libertà alle scuole, si è trasformata in
un aggravio non più sostenibile di adempimenti burocratici,
che in alcuni casi limitano la capacità di manovra e sempre
più spesso assorbono troppo tempo e risorse. Questa situa-
zione va superata se si vuole scongiurare il rischio che la
scuola italiana smetta di vedere nell’autonomia scolastica una
soluzione per considerarla solo ed esclusivamente un pro-
blema.

La scuola è un servizio pubblico attorno al quale

si aggrega la più grande comunità del paese

La nostalgia per il “Ministero delle Circolari”, delle interpre-
tazioni, degli indirizzi fintamente rispettosi della autonomia
delle scuole è già oggi radicata in una minoranza chiassosa,
che se non si interviene velocemente per sburocratizzare
rischia di diventare maggioritaria. Le proposte sulle quali
lavorare possono essere molte, ma ci sentiamo di suggerirne
almeno due, perché agiscono sia sull’incudine che sul mar-
tello richiamati sopra: primo, sgravare le scuole dai troppi
adempimenti burocratici e i dirigenti da alcune responsabilità
anche penali; secondo, una profonda revisione dell’apparato
normativo a cominciare da un nuovo Testo Unico.
Il primo obiettivo può essere raggiunto agendo su più
fronti: quello normativo, in particolare per quel che
riguarda le responsabilità sulla sicurezza; quello regola-
mentare, semplificando; quello organizzativo. Quest’ul-
timo si traduce in due possibili linee di intervento: dare alle
reti di scuole ed ai “provveditorati” un ruolo di supporto e
realizzare così quei “Centri servizi” previsti dal Dpr 275,
ma mai realizzati; assegnare un organico aggiuntivo ad
esempio alle scuole collocate in aree “a forte emergenza
educativa”, a quelle più innovative o a quelle che svolgono
funzioni di coordinamento e servizio alle altre scuole.La
revisione del Testo Unico è invece resa necessaria e urgente
anzitutto dalle modificazioni intervenute dopo la sua ultima
revisione (il testo attuale è precedente non solo alla 107, ma
anche all’autonomia scolastica). Occorre poi una sua rior-
ganizzazione all’insegna della semplificazione, del supera-

mento di alcune anomalie e contraddizioni derivanti da una
normazione che ha proceduto per stratificazione ad ogni
cambio di governo.
La scuola è un servizio pubblico che ha alcune peculiarità
uniche. Una di quelle meno indagate riguarda il fatto che
attorno ad essa si aggrega la più grande comunità del paese.
Risulta quindi evidente quanto sia fondamentale interro-
garsi sulle azioni necessarie per rafforzarla e renderla ope-
rante nei diversi territori. Questa comunità educante racco-
glie, come attori complementari l’uno all’altro, giovani e
famiglie, docenti, dirigenti e personale della scuola, istitu-
zioni e realtà operanti nel territorio, mondo del lavoro e
delle imprese.
Le comunità devono essere un luogo di scambio di espe-
rienze, interessi e progetti e devono avere una loro fisiono-
mia: ma devono naturalmente avere anzitutto il sostegno con-
vinto di quanti si uniscono per comporle. Ecco perché siamo
convinti che le associazioni professionali di docenti e diri-
genti, le associazioni studentesche e quelle che riuniscono gli
stakeholders debbano ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel
dibattito pubblico sulla scuola e nella scuola. Da questa
comunità, che esiste anche se i media faticano a intercettarla
(in parte anche perché essa stessa non si percepisce come tale)
potrà nascere il contributo fondamentale per il successo di
qualsiasi azione. Bisogna evitare di rimettere in discussione
tutto l’impianto, almeno nel breve periodo: agendo quindi
nella direzione di cambiamenti che vedano il loro dispiegarsi
in tempi medio-lunghi. Siamo consapevoli che questo sugge-
rimento è difficile venga raccolto da chi ha bisogno di dare
risposte nell’arco di una legislatura: ma siamo altrettanto con-
sapevoli che è di questo che avrebbe bisogno la scuola ita-
liana. Alla politica la scelta.
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