GILDA

degli insegnanti

Autonomia senza controllo e mito del territorio.
Stato ed insegnanti ancillari
Sintesi dell’analisi del centro Studi nazionale che si trova in www.gildacentrostudi.it.
di Renza Bertuzzi

La proposta di legge Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali, di cui l’onorevole Aprea è la prima firmataria ha messo d’accordo quasi tutti i partiti politici, tanto che la Commissione cultura della Camera l’ha già
approvata in sede legislativa. Di che cosa si tratta?
Apparentemente, si occupa di ridisegnare gli organi collegiali della scuola dell’autonomia, di fatto ridisegna e accentua in senso assoluto (in senso letterale
di legibus solutus) il principio dell’autonomia.

nazionale. Siamo in presenza 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. Prima di tutto: il Consiglio dell’autonomia (art. 4) prevede una
composizione in cui i docenti sono in minoranza a fronte della presenza dei genitori aggiunta a quella di rappresentanti di realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Una evidente interpretazione della funzione docente come sussiPremessa
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Conseguentemente, lo statuto approvato dal Consiglio dell’autonomia non è sog- Conclusioni
getto ad alcuna convalida né approvazione. Né quindi a controlli sostanziali: “Lo sta- Questa proposta, oltre a forzare i principi costituzionali innalza il mito del territorio
tuto deliberato dal consiglio dell’autonomia non è soggetto ad approvazione o con- a valore senza limiti, mentre sappiamo tutti che cosa sia, in Italia, il territorio, spesso
valida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell’or- luogo da correggere e da modificare piuttosto che da assecondare. Inoltre, l’idea di
ganismo istituzionalmente competente. (art. 3).
scuole con identità educative e culturali differenziate contrasta sia con l’art. 117 delQuesta è una sostanziale e incomprensibile diversità rispetto alle norme che rego- la Costituzione che con il principio per cui la cultura e l’educazione devono essere
lano il funzionamento degli Enti locali (Comuni e province) sul cui modello le istitu- ampie e universali. Infine, e non per ultimo, la PdL modifica lo stato giuridico dei
zioni scolastiche autonome sono configurate. Infatti, questi statuti sono sottoposti docenti, annullando di fatto il principio per cui “ffunzione docente è intesa come
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elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e
alla formazione umana e critica della loro personalità”, contenuto nel D.Lgs 16 ApriLa funzione dello stato
Lo Stato viene indicato come un Ente (tra Regioni ed autonomie locali) che dovreb- le 1994, n. 297 (Parte III, titolo I, Capo I). Il ruolo dei docenti, invece, deve rimanere
be contribuire al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche aderente al mandato costituzionale e deve essere anche sostenuto e valorizzato non
(art. 1, comma 2). Nessun richiamo alla funzione di controllo e di garanzia da parte solo perché la libertà di insegnamento gli attribuisce una funzione fondamentale per
dello Stato (ai sensi dell’art.117 della Costituzione) sui livelli minimi essenziali delle la democrazia e per la libertà di futuri cittadini ma anche perché senza un loro
prestazioni e sui diritti civili e sociali che devono essere uguali su tutto il territorio apporto da protagonisti nessuna scuola funzionerà mai bene.
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