
Scuola: meno burocrazia, 
più comunità educativa

Questo testo, in apertura del nuovo anno scolastico, costituisce una traccia e uno 
stimolo per il lavoro che Articolo Uno Bologna svilupperà attraverso il nuovo 

gruppo tematico sulla scuola.

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico Articolo Uno Bologna rivolge un 
saluto, con un augurio di buon lavoro, a tutte le componenti della scuola: agli 
studenti, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale ATA. 

La scuola è buona grazie all’impegno congiunto di tutti i protagonisti della 
comunità educativa; come da anni evidenzia la rilevazione di Demos curata da Ilvo 
Diamanti, l’istituzione italiana più apprezzata con un gradimento nettamente
superiore al 50% (e questo ben prima del 2015, anno della cosiddetta “buona 
scuola”).

Senza la partecipazione attiva di chi fa scuola ogni giorno non ci sarà mai una 
riforma efficace. I cambiamenti di cui vogliamo farci promotori noi di Articolo Uno
devono partire da una scuola pubblica inclusiva e di qualità.

Tra i suoi primi atti, Articolo Uno nazionale ha voluto incontrare il mondo 
della scuola, dell’Università e della ricerca, insieme ai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, alla rete degli studenti, a diverse associazioni di personale 
ATA, di insegnanti e dirigenti, ricercatori e precari della scuola. 

Questa è la nostra ispirazione, questo l’approccio che intendiamo proporre 
anche a Bologna. Bisogna aprire una nuova stagione di ascolto, in un ambito della 
società e della pubblica amministrazione che rappresenta alcuni dei più importanti 
valori della nostra Costituzione: dal diritto all’apprendimento alla libertà 
d’insegnamento, dal pluralismo culturale al principio di non discriminazione.

Quello che sta per iniziare sarà l’anno dei problemi vecchi cui si aggiungono 
quelli nuovi. 

Vediamo i vecchi (per quanto recenti). 

Per prima cosa ci auguriamo che chi ha responsabilità si adoperi per evitare il 
caos dello scorso anno, con posti vacanti fino a febbraio e conseguente balletto delle 
supplenze (sopravvissute nonostante le nomine in ruolo).

La carta del docente con il bonus di 500 euro per la formazione: prima 
concessa quasi senza rendicontazione, poi, dallo scorso anno scolastico, con una 



procedura talmente complicata da aver indotto alcuni insegnanti, per dignità, a 
rinunciarvi. Può e deve essere semplificata. 

Il cosiddetto potenziamento è diventato un sistema che costringe gli insegnanti 
a girare come globetrotter alla ricerca di una collocazione. In tal mondo la 
precarizzazione, da esterna, rischia di diventare interna alla scuola. 

Quanto ai docenti a chiamata: estati trascorse dai dirigenti scolastici a 
impostare bandi a evidenza pubblica, per qualche unità di personale in più, senza un 
reale miglioramento qualitativo. A Bologna, quest’anno, un dirigente scolastico su 
due si è rifiutato di procedere.

Il monte ore, non piccolo, destinato all’alternanza scuola-lavoro va impostato 
con serietà, a partire dai contenuti culturali. Le scuole non devono essere 
abbandonate al fai da te. O l’alternanza scuola-lavoro diventa una strategia, grazie ad 
una progettualità impostata a livello nazionale; oppure è destinata ad essere vissuta 
come un intralcio all’attività didattica, già gravata da molti compiti. Bene la Carta 
contro gli abusi, il manifesto sui diritti degli studenti volto ad escludere distorsioni di 
ogni tipo.

Nel materiale preparatorio sulla Buona scuola a suo tempo fu scritto che “Il 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), previsto dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 80 del 2013, sarà reso operativo dal prossimo anno per tutte le scuole 
pubbliche, statali e paritarie”. Sono trascorsi tre anni, non si è visto nulla. Piuttosto è 
stata cercata una scorciatoia: non un vero e proprio SNV, ma una differenziazione 
attraverso il cosiddetto bonus premiale, secondo orientamenti, di fatto, impostati 
scuola per scuola. 

Le statistiche continuano a ricordarci che gli insegnanti italiani sono un pezzo 
consistente della crisi del ceto medio, tra i peggio retribuiti in Europa, con forme 
sempre più accentuate di impoverimento. Lo stipendio è del 30% sotto la media Ue e 
negli ultimi dieci anni è addirittura sceso del 7%. E’ indispensabile, in tempi brevi e 
certi, il rinnovo del contratto, tuttora senza copertura finanziaria. La Legge di 
Stabilità deve intervenire per sanare questa situazione.

Quindi i problemi nuovi.

Via libera all’assunzione di altri quasi sessantamila insegnanti. Ma non è una 
concessione del Ministero. E’ una necessità. In Emilia-Romagna, 2.371 nuovi 
assunti. Ma i posti di ruolo messi a disposizione dal Ministero erano 3.668. Quindi 
oltre mille cattedre che, verosimilmente, verranno coperte, in gran parte, con delle 
supplenze. Ma non avrebbero dovuto finire? Nella speranza che i neo-docenti non 
siano trattati come un pacco postale, come, purtroppo, è accaduto negli ultimi anni, 
dando poi la colpa a chi non può replicare: il famigerato algoritmo. 



Sui decreti applicativi della cosiddetta Buona scuola sottolineiamo le nuove 
regole per gli esami di Stato. Quello conclusivo del primo ciclo: tre prove scritte
invece di cinque (italiano, competenze logico-matematiche e lingua straniera) ed un 
colloquio. Quello conclusivo della secondaria superiore: dall’a.s. 2018/2019 via la 
terza prova, due prove scritte ed un colloquio con relazione finale sull’esperienza 
dell’alternanza scuola-lavoro al posto della tesina. E’ bene che i ragazzi lo sappiano; 
che i consigli di classe orientino il lavoro didattico tenendone conto.

Nei decreti attuativi, tanti piani e poco arrosto. Il piano delle arti. Il piano per 
l’inclusione. Il piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione (molte parole). Altri tavoli. Una pletora di 
Commissioni. La Conferenza nazionale per il diritto allo studio. L’Osservatorio 
permanente per l’inclusione scolastica. La cabina di regia di rappresentanti dei 
ministeri degli affari esteri e dell’istruzione. La commissione per il sistema integrato 
di educazione e di istruzione. I posti a sedere non mancano. Il film della scuola reale 
è un’altra cosa.

Relativamente al decreto sul diritto allo studio sarà interessante vedere come 
potranno essere riconosciuti gli aiuti per il trasporto, la mensa e la fornitura di libri, 
laddove si spiega che ciò avverrà attraverso l’erogazione di voucher che, nel 
frattempo, sono stati superati.

Tornando alle cose concrete, proprio nel corso dell’estate è emerso come
l’Italia sia il Paese europeo con il più alto numero di giovani fuori dal ciclo scolastico 
e senza lavoro; sono i Neet (Not - engaged - in Education, Employment or Training: 
né studenti, né occupati, né in formazione).

Da quest’anno scolastico, alcune novità ulteriori. Come la normativa 
sull’obbligo della vaccinazione. 10 vaccini per gli alunni sino ai 6 anni. Si prevedono 
100.000 autocertificazioni da parte delle famiglie nella provincia di Bologna e sui 
giornali, non a caso, si parla di rischio caos. E’ importante la massima informazione. 
Fondamentale la collaborazione tra l’Asl e l’Ufficio scolastico regionale.

La circolare del Miur è uscita il 17 agosto (http://www.miur.gov.it/web/guest/-
/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa): per l’anno scolastico 2017/2018, 
la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per
nidi e materne; tra il 17 agosto, con la gente ancora in vacanza, e il 10 settembre, non 
c’è stato oggettivamente molto tempo; entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi 
di istruzione.

Entra in vigore la legge contro il cyberbullismo; ogni scuola da quest’anno
dovrà attrezzarsi con un adeguato presidio.

Dal 30 settembre vengono incrementate sino a 100 le candidature delle scuole 
superiori che intendono sperimentare il Liceo breve, quattro anni invece che cinque; 



si parla di un avvio dal 2018/2019, se il cronoprogramma verrà confermato. Noi 
pensiamo che non devono esserci scuola di serie A, con istruzione completa a cinque 
anni, e scuole di serie B, di quattro anni, per risparmiare (secondo il “Sole 24 Ore”
circa 1 miliardo e 400 milioni).

Ci sarebbe invece da irrobustire le buone pratiche dell’orientamento, nel segno 
di un più forte legame tra scuola, Università e percorsi professionali; senza mai 
dimenticare la condizioni in cui versano i Centri per l’Impiego: altro settore che 
avrebbe dovuto essere riformato.

Solo pochi mesi fa la Ministra ha assicurato che il bando del concorso per 
nuovi dirigenti, già previsto dalla legge 107 - in data 15 luglio 2015 - con uno 
stanziamento di 1 milione di euro, che avrebbe dovuto essere promosso un anno fa, 
dopo l’uscita del regolamento, sarebbe stato promulgato entro la fine di luglio. Non 
dubitiamo che stia per uscire; sin qui, però, il bando non si è visto. E non è un fatto 
irrilevante, perché più si va avanti e più c’è il rischio che l’espletamento delle prove 
concorsuali non consenta di insediare i nuovi dirigenti scolastici per l’apertura 
dell’a.s. 2018/2019.

La Ministra ha anche annunciato un possibile elevamento dell’obbligo sino a 
18 anni. Sul piano culturale condividiamo il punto di vista espresso con chiarezza da 
Alberto Asor Rosa (La scuola nelle mani di barbari, su “la Repubblica” del 26 
agosto 2017): “il problema va rovesciato rispetto a come viene attualmente posto: 
invece di diminuire i corsi di un anno, si tratta di far entrare un secolo in più nei 
programmi”. 

Sul piano didattico, occorrerebbe un reale potenziamento dell’offerta formativa 
con interventi mirati sulla qualità dell’istruzione contro l’abbandono e la dispersione,
rafforzando l’autonomia scolastica in modo da consentire percorsi formativi 
personalizzati e inclusivi. L’obbligo di per sé non garantisce il successo formativo se 
non attraverso un’attenzione al bisogno, attraverso un adeguato grado di 
personalizzazione dell’offerta formativa. La dispersione scolastica sino a dieci anni 
era intorno al 20% nel 2006; ora è a circa il 14%; l’obiettivo, secondo la 
Strategia di Lisbona, è il 10% entro il 2020. Bisogna farne una priorità.

Quello che sta per iniziare verrà ricordato come l’anno del massimo disagio a 
causa dell’altissimo numero delle reggenze con numerosi dirigenti part-time (1.700 
di cui oltre 170 reggenze non di ruolo in Emilia-Romagna). Anche nell’area 
metropolitana bolognese e in plessi di primaria importanza e di non di facile gestione. 
Gli uffici scolastici competenti stanno tuttora lavorando, in queste ore, 
all’individuazione dei possibili sostituti.

Invalsi. Da quest’anno avvio nella primaria (elementari) e nella secondaria di 
primo grado (medie) della prova Invalsi in lingua straniera, oltre a italiano e 



matematica. La prova Invalsi diventa obbligatoria nelle classi finali di medie e 
superiori per accedere all’esame di Stato. Bene saperlo.

Inps. Ai sensi della legge cosiddetta Madia (7 agosto 2015, n. 124), la legge 
più smentita sul piano costituzionale nella storia d’Italia, si va alla “riorganizzazione 
delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per 
malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con 
attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza”. 
Come se prima il controllo non ci fosse.

Disabilità. Attenzione alle modifiche apportate dal decreto lgs. 13 aprile 2017 
n. 66 alla legge 5 febbraio 1992 n. 104. E’ opportuno vigilare sulla assegnazione 
degli insegnanti di sostegno perché non ci sia un arretramento nella qualità formativa 
di una parte essenziale dell’esperienza scolastica.

Ultima ma non ultima, la burocrazia: non c’è la minima azione che non 
comporti la defatigante compilazione di moduli e formulari. Si continua a chiedere a 
insegnanti e dirigenti scolastici l’adempimento di procedure formali piuttosto che il 
conseguimento di sostanziali risultati educativi; con segreterie sottoposte a un inutile 
surplus lavorativo per le continue richieste di dati, monitoraggi, relazioni.

Secondo Articolo Uno Bologna:

1) occorre discontinuità rispetto a politiche che sono state più inclini agli 
annunci e alle promesse senza davvero incidere sul cambiamento, e che hanno 
accentuato ulteriormente il grado di burocratizzazione della scuola italiana;

2) passare dalla disintermediazione - il governo e sotto tutti gli altri - a un 
rapporto corretto tra ministero, organizzazioni sindacali e legittimi interessi 
dell’utenza; 

3) promuovere una grande stagione di ascolto con la convocazione degli Stati 
generali della scuola italiana, coinvolgendo le migliori risorse del Paese, per 
raccogliere indicazioni e costruire il progetto di un’autentica riforma della didattica 
per la nuova scuola dell’autonomia, affrontando, in primo luogo, il tema degli 
abbandoni e della dispersione, per una piena applicazione del dettato costituzionale.

4) guardare al rilievo che riveste la formazione tecnico-scientifica insieme alla 
filiera professionale; Romano Prodi ha ricordato come, in una situazione 
oggettivamente drammatica di perdita di posti di lavoro, a Bologna manchino 1000 
periti. 

5) c’è poi un’emergenza che potremmo definire civica e per questo
proponiamo che una quota di ore del potenziamento sia dedicata dai dirigenti 



scolastici a rafforzare l’insegnamento della Costituzione specialmente nella scuola 
secondaria superiore.

Nel mondo della scuola, anche a causa delle politiche degli ultimi anni, ci sono 
disillusione e sfiducia; vogliamo rilanciare la cultura della partecipazione.

Dai prossimi giorni Articolo Uno Bologna intende promuovere un gruppo di 
lavoro aperto agli operatori della scuola, insegnanti, dirigenti scolastici, personale 
ATA, pedagogisti, organizzazioni sindacali, esperti del settore; uno spazio di 
discussione e di elaborazione per riaffermare i valori di una scuola pubblica inclusiva 
e di qualità. 

Chi fosse interessato a ragionare della scuola che vogliamo può far pervenire la 
sua disponibilità a questo indirizzo di posta elettronica, art1mdpbo@gmail.com,
possibilmente entro il 20 settembre.

Articolo Uno – Mdp Bologna


