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La contrattazione collettiva in campo scolastico è ad un tempo punto di
arrivo e di partenza, momento di intersecazione, di connessione tra le linee di
riforma del sistema scolastico e le linee di riforma della Pubblica Amministrazione.
E siccome la scuola è la maggiore delle Pubbliche Amministrazioni italiane è
evidente che questo discorso assume più importanza e affronta più difficoltà.

La riforma del sistema scolastico
Da un lato emergono linee di riforma del sistema scolastico italiano

recentemente investito da due integrazioni: tra istruzione e formazione
professionale, tra gestione statale e non statale.

Dall'avvio di questa legislatura la scuola è stata destinataria di maggiore
attenzione e di nuova sensibilità che ha portato ad alcune innovazioni legislative
approvate e vigenti, altre preparate o impostate, altre annunciate, in un disegno
strategico abbastanza chiaro nelle intenzioni, ma non altrettanto nelle modalità,
tempi di attuazione  e condizioni preliminari di fattibilità.

 Nell'ultimo "rapporto sulla situazione sociale del paese" il CENSIS,
all'inizio del capitolo sui processi formativi, scrive che "…. se si dovessero valutare
il clima e gli effetti tangibili prodotti dal processo di riforma .… ci si troverebbe di
fronte ad uno scenario assai più complesso, decisamente meno brillante rispetto alla
ridefinizione del quadro normativo dove fattori congiunturali, resistenze
fisiologiche e disfunzioni storiche  stanno progressivamente vincolando e limitando
la portata delle innovazioni introdotte …. Sono tanti gli esempi relativi a
innovazioni proposte, ma rimaste per anni solo sulla carta. Una volta introdotti, i
principi e i criteri vanno fortemente implementati sul piano operativo proprio
attraverso politiche attive, programmi e regolamenti efficaci; soprattutto coerenti tra
loro".

Insieme ad un interessante movimentazione riformatrice verso
l'aggiornamento strutturale, l'efficienza operativa e la serietà del servizio scolastico,
diventa però palese l'emergere di un certo distacco tra ambizioni ed effetti, tra
annunci e conseguenze, tra aspirazioni del pensiero e modestia delle opere.

Forse non si sono sufficientemente osservati due criteri che danno le gambe
ai cambiamenti nella complessità.  Il primo sta nel procedere più in serie che in
parallelo, più per progressione che per contemporaneità, più per successioni logiche
non affastellate che per anticipazioni affrettate.  Il secondo è quello di avere il senso
dell'essenziale, scorporando gli interventi necessari, importanti  e urgenti da alcune
propensioni protagonistiche, talvolta fatue e illusorie, obiettivamente imparentabili
a gusti esteriori non privi di apparenze demagogiche.

Disagi e insofferenze
Tra gli operatori scolastici è andata ampliandosi l'impressione che talvolta si

faccia tanto per fare, per fare purchessia; calando indicazioni od ordini spesso non
seriamente applicabili, rischiando di accomunare così la trasformazione alla
confusione e il cambiamento all'improvvisazione. C'è  smarrimento nelle sedi



scolastiche intasate e destinatarie  di quasi mille provvedimenti nel 1998 e più di
mille nel 1999.

Conseguenza talvolta positiva è la devota o perfino esaltante e comunque
eticamente lodevole partecipazione volontaristica in ambiti scolastici adatti e
propensi ad innestare il rinnovamento. Un rinnovamento occasionale sotto forma,
di fatto,  sempre sperimentale. Ma la sperimentazione complessivamente è valida se
da un lato contempla la generalizzazione, e d'altro lato  non danneggia gli utenti
attraverso i quali si sperimenta.

E allora si  verifica che la possibilità di concorrenza offerta nel sistema
scolastico fa aumentare le differenze di rendimento e approfondisce le distanze di
realtà e  immagine tra le singole sedi scolastiche; mentre questa concorrenza ha
senso se prima si fissano  e si danno le stesse condizioni di partenza e una  comune
base di eguaglianza attuativa. Se è vero come è vero che la scuola non è un mercato
e l'istruzione non è una merce. Il rischio, già in atto, è tuttavia il consolidamento
delle sperequazioni sovrapposte tra scuole per aree geografiche, ceti sociali, rapporti
economici, dotazioni ambientali e perfino capacità propagandistiche.

Conseguenza negativa del disagio diffuso, con implicazioni anche nella
contrattazione, è la crescita dell'insofferenza degli operatori della scuola; oberati da
tante proposte di impegno, ma non messi in condizioni di affrontarle in termini
strutturalmente definiti e sicuri, cosicché alla prima occasione di risveglio collettivo
(il concorsone rifiutato col ricorso allo sciopero sia pure con motivazioni anche
diverse da quelle dei Cobas) si è manifestata una risposta protestataria di massa di
grande portata; non altrimenti interpretabile se non come un sintomo di rigetto
all'incertezza perdurante, di repulsione all'eccesso stressante di complicazioni non
governate, di critica ai ritardi di attivazione dei processi di riforma.

Doveri politici
Da questo evento - reattivo rispetto alle  stranezze prodotte dalle tacite o

esplicite intese centralistiche tra burocrazia ministeriale e Sindacati del comparto -
la classe politica può dedurre non solo l'esigenza di avere più cura verso le
procedure e le coerenze amministrative per concretare le novità, ma anche la
convinzione di dare meno attendibilità a quegli ambienti che non avevano capito la
situazione e non  hanno interpretato saggiamente le attese dei lavoratori. Lavoratori
aderenti in schiere sempre meno numerose e convinte alle organizzazioni sindacali
scolastiche di qualunque tendenza.

La necessità di fondo per la scuola italiana in trasformazione è quella di
predisporre, di preparare bene la "macchina", altrimenti anche i politici coraggiosi e
intelligenti, finiranno per premere  pulsanti senza essersi accorti che la macchina è
senza elettricità, senza adeguata energia.

L'energia è rappresentata dai mezzi che vanno contemplati e predisposti sia
sul piano delle risorse  finanziarie che su quello delle risorse umane. Essi devono
precedere o almeno procedere insieme agli obiettivi, perché si possa raggiungere un
risultato.



 Il principale di questi mezzi è costituito da una accettabile condizione di
lavoro, di volontà, di partecipazione, di professionalità degli operatori scolastici. E'
lo stesso discorso che si può fare per l'autonomia, termine intrinsecamente ambiguo
che suscita contemporaneamente entusiasmi e preoccupazioni. In troppe
proposizioni si dà per raggiunto o presto raggiungibile questo obiettivo, mentre in
verità la strategia innestata risulta rovesciata rispetto alle caratteristiche che deve
avere. Le proposte o gli indirizzi, o gli obblighi, avanzati all'interno di un'autonomia
didattica e organizzativa non sono preceduti né da un'autonomia finanziaria, fatta di
sufficienza e di sicurezza delle corresponsioni dell'Amministrazione Scolastica oltre
che di maggiori margini di autonomia fiscale, né da un'autonomia gestionale che è
ancora più importante e deriva da una corretta impostazione dei rapporti interni e
quindi dalla definizione dei ruoli, dello stato giuridico del personale, unitamente alla
contrattazione collettiva che la sua applicazione dinamica comporta.

La riforma della Pubblica Amministrazione
Le linee di riforma della Pubblica Amministrazione avviate negli anni '90

definiscono distinzioni tra indirizzo politico amministrativo e attività di gestione di
controllo, attribuendo al Dirigente un ruolo di maggiore responsabilità verso i
risultati e di maggiore autonomia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e
tecniche.

E' stata introdotta l'agenzia negoziale ARAN quale parte pubblica - talvolta
stretta tra cangianti orientamenti politici e permanente volontà di razionalizzazione -
che deve regolare le relazioni sindacali e stipulare i contratti per rendere efficienti
ed  efficaci i pubblici servizi.

E' per questo che adesso nel settore scolastico, nonostante lo sfondo politico
fluido,  sarebbe bene che si portasse a termine quantomeno il nuovo assetto del
Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione Scolastica riarticolata
sul territorio unitamente alle altre condizioni utili per la contrattazione collettiva.
Altre e più generali riforme sulla struttura del sistema scolastico italiano  subiranno
probabilmente intoppi in attesa di chiarificazioni sull'effettività del potere politico
centrale che deve  risultare  indispensabilmente forte perché le grandi riforme
scolastiche si possano approvare e attuare.

I  livelli di contrattazione
Sarà comunque importante la collocazione e agibilità delle competenze

contrattuali  nei tre livelli previsti (nazionale, regionale, locale).
Sarà importante il superamento dell'attuale andamento della contrattazione

decentrata provinciale; dove l'invadenza sindacale è obiettivamente diffusa, dove
non è rara una certa protervia nell'adattare e manovrare le regole, nell'ignorare i veri
problemi che le scuole soffrono, sviluppando la tendenza a raccogliere  qualche
complicità  funzionariale nell'Amministrazione Scolastica per isolare e contrastare i
Dirigenti Scolastici che intendono agire per eliminare incongruità, storture,
assurdità normative guardando agli  interessi e ai diritti degli studenti, delle loro
famiglie e della comunità.



L'atteggiamento sindacale attuale - ha scritto un mio collega di Torino - «a
livello provinciale è sotto gli occhi di tutti nel presenzialismo sospetto presso i vari
uffici dei Provveditorati, nell'imposizione degli estenuanti rituali della
contrattazione decentrata, nelle continue minacce, più o meno esplicite, di vertenze
e di denunce».

Il passaggio all'autonomia con la contemporanea eliminazione del livello
provinciale della contrattazione e l'istituzione di quello regionale e di quello di
Istituto, apre la speranza ad un cambiamento di scenario che favorisca un
fondamentale rinnovamento del sistema delle relazioni sindacali; che bisogna
peraltro onestamente e decisamente rivalutare e sostenere, ma allontanando tutti
dalla tendenza alla prepotenza che esalta i particolarismi - se non  le clientele - e
offusca gli interessi sociali generali.

E' perciò che sono approvabili gli accenni pubblicamente fatti da Berlinguer -
e prima ancora da Lombardi - sulla "debolezza culturale" con  cui i Sindacati Scuola
affrontano la questione della trasformazione del sistema e delle strutture
dell'Istruzione Pubblica.

Un'esperienza di relazioni interne
E' comunque certamente interessante il rapporto contrattuale interno che si

prospetta con le relazioni sindacali sviluppate nell'unità scolastica che trova in
questo evento un elemento fondamentale di autonomia reale. Il rapporto interno può
servire a vedersi di più, a parlarsi spesso, a intendersi meglio.

Questo convincimento lo ricavo dall'esperienza in atto da parecchi anni
all'Istituto Avogadro di Torino dove - forse originata dalla storia bisecolare e dalle
dimensioni eccezionali della scuola - i rappresentanti delle Sezioni Sindacali di
Istituto sono chiamati a partecipare al Consiglio di Presidenza "allargato" per
definire insieme le linee di conduzione e di intervento. E' così che si preparano le
discussioni del Collegio Docenti; che si individuano intese significative come il
criterio di concentrazione delle assegnazioni degli incentivi ai Collaboratori e
Commissioni; che si individuano scelte come il ricorso sperimentale a Ditta esterna
per l'effettuazione delle pulizie, con diminuzione di organico del personale
ausiliario che risulta così riqualificato anche per altre incombenze; nonché tanti altri
aspetti che rendono evidente l'edificante effetto di una reciproca informazione -
completa, corretta e obiettiva - coinvolgente il personale  rendendolo consapevole e
corresponsabile.

La continuità di questi contatti interni tra Direzione e personale  prefigura
una reciproca possibilità di persuasione volta a rendersi conto come le costrizioni o
gli obblighi emergano dalle situazioni che investono tutti e non dalle volontà che
esprime qualcuno, Preside compreso.

Anche nelle scuole serve sviluppare dialoghi e non fermarsi ai monologhi
incrociati, che si usano chiamare "prese di posizione" normalmente unilaterali.

Indubbiamente la trasposizione di un semplificato rapporto interno non solo
volontariamente accettato, ma esercitato sulla base di un diritto riconosciuto, potrà
comportare invece complicazioni procedurali. Ma rimane sullo sfondo una comune



valutazione positiva delle relazioni innestate. Gli effetti del Consiglio di Presidenza
allargato alle rappresentanze sindacali e gli incontri (compreso il Collegio Docenti
informale e facoltativo su temi specifici) che si possono in seguito stabilire, sono
sostenuti dalla convinzione che l'autorevolezza di un organismo, di una entità
istituzionalizzata per legge o per prassi, non va tanto ricercata nel meccanismo di
decisione, quanto piuttosto nel processo di partecipazione.

Autonomia, Dirigenza, Sindacato
Dall'esperienza citata le conseguenze del rapporto sindacale interno alle sedi

scolastiche possono ipotizzarsi in termini costruttivi.
Il pericolo di distorsione può nascere se le condizioni legali in cui

avvenissero questi rapporti portassero ad una espansione della conflittualità,
estendendo le occasioni di contestazione e rendendo tutto contrattualizzato.
Soprattutto se poi le contrattazioni di Istituto non rimanessero distinte da presenze
di funzionari ed interventi di Sindacalisti estranei all'unità scolastica   con la scusa
dell'assistenza ed appoggio da parte di Uffici provinciali alle rappresentanze
interne, che si possono e si devono  rapportare al proprio Dirigente scolastico senza
compagnie supplementari.

Anche per questo il conferimento della dirigenza ai Capi di Istituto è
elemento essenziale, utile alla salvaguardia dello stesso concetto di autonomia che
deve contemplare un riferimento certo e autorevole nella gestione. Senza questo
riferimento l'autonomia scolastica rischia di stemperarsi in conflittualità indotta per
insufficienza di regole o quantomeno per impedimento alla loro applicazione.

Sarebbe dannosa una concezione ottocentesca del sindacato visto solo come
organizzazione della protesta, anche spicciola; o propositore di  accomodamenti
individuali o di gruppo, perdendo la visione dell'obiettivo sociale dell'Ente
pubblico; una visione che deve assorbire ogni miope valutazione di particolaristica
di mansione di lavoro nel servizio pubblico.

Il Sindacato ha un'occasione importante: dimostrare le proprie capacità di
affermarsi come interlocutore fondamentale nel governo della complessità sociale.
Su questo sfondo la posizione del Dirigente Scolastico non è un momento isolabile
al legittimo interesse dei Capi di Istituto, ma è argomento propedeutico alla
vivibilità della relazione sindacale interna e quindi essenziale per il funzionamento
del sistema scolastico.

La Dirigenza come coordinamento e valorizzazione
Dal 1° settembre 2000 i Capi di Istituto potrebbero trovarsi a sostenere

vertenze, dovranno prendere dimestichezza  con concetti come contenimento,
raffreddamento, conciliazione,  arbitrato, contraddittorio, contenzioso, ricorso,
intesa, accordo, passaggio in giudizio alla Magistratura; mentre, secondo il
Consiglio di Stato, subito le responsabilità amministrative e finanziarie-contabili
sono attribuite al Capo di Istituto e non più agli Organi Collegiali,  essendo stato
formalmente dichiarata la Dirigenza.



Sarà gestibile un contratto di lavoro con un Dirigente che avrà più
responsabilità e meno potere?

Un Dirigente più esposto sul piano del diritto civile e penale, ma non protetto
sul piano dell'inquadramento funzionale; che deve essere identico per tutti i
Dirigenti, compreso dunque quelli scolastici.

La Preside Alfano in questo incontro ha egregiamente illustrato le angustie di
oggi e di domani e non valgono i richiami di natura sentimentale alla missione
educativa che deve trovare tutti in un comparto unico (perché non dovrebbe allora
avvenire anche per la Sanità,  settore nel quale si sono addirittura ricavate due aree
autonome nella Dirigenza), non dimenticando che l'opportuno dimensionamento
minimo delle entità scolastiche, ora comunque consistenti, porta il Capo di Istituto,
spesso conduttore di più scuole, ad accrescere le proprie funzioni amministrative
pur mantenendo le competenze pedagogico-didattiche che rimangono importanti,
anche se non "frontalmente" esercitate. Bisognerà piuttosto che il Dirigente abbia
modo di considerare la collocazione del personale a tal fine, giacché è stabilito per
forza di Legge (comma 2 - art.29 - DL 3/2/93  n.29) che "spettano al Dirigente
Scolastico autonomi poteri  di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane; in particolare il Dirigente Scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia  formative ed è titolare delle relazioni
sindacali".

Si dice che il futuro Dirigente Scolastico dovrà soprattutto coordinare.
Coordinare significa armonizzare delle vitalità, incanalare entità che si muovono per
conto proprio, cercando di indirizzarle tutte verso un obiettivo diventato comune e
condiviso. Ma la capacità di coordinamento si rende proporzionale alla
considerazione pubblica, al prestigio sociale, all'autorità morale del coordinatore,
che va posto in una collocazione  giuridica oltre che economica, tale da fare
verificare quelle condizioni di presenza e di azione.

Se poi l'organizzazione che porti all' "efficienza ed efficacia formative" è un
suo compito e si basa sulla valorizzazione delle risorse professionali (alle quali
ancorare una carriera dei lavoratori della scuola non basata esclusivamente
sull'anzianità) il coinvolgimento nella valorizzazione deve essere un autentico
strumento di direzione. Non si può quindi continuare a  ignorare ciò che tale
obiettivo comporta:
• una partecipazione alla valutazione delle prestazioni lavorative del personale,

docente e non docente;
• un occasione di riconoscimento reale delle migliori professionalità per meriti

didattico-culturali, capacità progettuali, relazionali e organizzative; sia pure
inserendo anche forme e strumenti di controllo sociale che peraltro  possono
essere valide  verso le stesse attività del Capo di Istituto;

• una presenza attiva nel reclutamento del personale non di ruolo, diversamente
disciplinata rispetto le attuali disastrose e demenziali procedure;  che lasciano
ancora tanti ragazzi per troppo tempo senza insegnanti o li vedono
saltuariamente come comete del firmamento opaco in cui si muovono.



E' forse per impedire queste funzioni essenziali per il decoro della scuola
italiana che certe propensioni del Sindacalismo Scolastico tentano di "spaventare" i
Capi di Istituto prevedendo per loro difficoltà nella permanenza del loro ruolo per la
possibile mobilità, per l'eventuale rimozione o limitazione della presenza in una
stessa sede,  per la dipendenza e la valutazione del Dirigente generale regionale.

E' giusto, naturale e non temuto che i Capi di Istituto possano essere oggetto
di giudizi attraverso la diffusione di una cultura della valutazione, finora poco
percorsa, che valga anche e soprattutto per loro.

 Rappresentanza sindacale negata
Probabilmente per trovare l'origine della pratica inesistenza della

rappresentanza sindacale per i Capi di Istituto, per cui le trattative sulla dirigenza
che li riguardano dovrebbero essere condotte da altri, magari avversari di un loro
compiuto funzionamento e operatività, è da ricercare nella situazione
quantitativamente anomala degli operatori nel sistema scolastico italiano.

Con un numero di docenti sproporzionato rispetto alle realtà europee alle
quali ci si usa rapportare (in Francia esiste un insegnante ogni 19 studenti e in Italia
uno ogni 10; in Italia con 58 milioni di abitanti esistono 750 mila insegnanti; mentre
in Germania 620 mila insegnanti con 68 milioni di abitanti) le conseguenze
forzatamente innestate riguardano la particolare e preoccupata attenzione sulle
compatibilità economiche delle retribuzioni (mediamente per gli insegnanti italiani
ridotte ai due terzi degli stipendi dei colleghi europei). Ma tale svantaggio
economico è tacitamente compensato da vantaggi normativi sconosciuti tanto agli
altri comparti di lavoro in Italia, quanto alle scuole straniere: 18 ore settimanali con
qualche ora di riunione negli organismi collettivi che portano mediamente a 22 le
ore settimanali di impegno lavorativo obbligato nelle scuole per gli insegnanti
italiani; contro le 26 in Germania o oltre in altri paesi europei con la implicita
disponibilità di presenza e attività oltre le ore di lezione; o come le 35 ore
settimanali, tutto compreso, della Gran Bretagna; senza contare in Italia i quasi tre
mesi all'anno di disimpegno diretto dalla presenza scolastica, anche se le ferie
ufficiali risultano di un solo mese; nonché la possibilità di richiesta di permessi
agevolati di vario genere compreso le sei giornate di festività soppresse  anche
durante il periodo di normali lezioni.

L'azione dei Sindacati Scuola  e la concorrenza intersindacale per la raccolta
del consenso e delle adesioni, si è sviluppata proprio nella ricerca di facilitazioni
normative e di eccessi di garantismo, tra i quali si può collocare anche una
congenita diffidenza verso la dirigenza che si tende a condizionare senza tenere
conto delle esigenze di funzionalità del servizio scolastico.

Non ci si deve quindi meravigliare se le ore di lezione effettivamente svolte
rispetto a quelle previste vanno, con diversificazioni secondo aree geografiche e
secondo singole scuole, dal 60% all'80%.  E' una lacuna forte e troppo poco
considerata perfino nella recente espansione, quasi maniacale, dei monitoraggi
lanciati dal Ministero della Pubblica Istruzione. Questa lacuna  è attribuibile a
diversi fattori, ma tra questi probabilmente il principale è l'accumulo di mancata



presenza di un certo tipo di insegnanti frettolosi che pongono mente e cuore al di
fuori della scuola, mentre tanti altri sostengono il peso di attività normali e
straordinarie attraverso forme di volontariato sistematico;  dal quale procede la
salvezza e la vita della scuola italiana in sintonia con l'attività dei Capi di Istituto
aperti alla loro preziosa collaborazione, anche se investiti da inesorabili e
sopravvenienti incombenze.

Su questo sfondo di un  comparto scuola in cui 10.000 Capi d'Istituto sono
numericamente deboli al cospetto di 750.000 docenti e 150.000 non docenti, il
problema della rappresentanza sindacale dei Capi di Istituto emerge  in tutta la sua
preoccupante peculiarità; e alla sua attuale stranezza se a rappresentarli tanto nella
contrattazione sindacale che interessa anch'Essi, quanto nel Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione;  dove si danno pareri su quegli stessi contratti dai quali di
fatto, pur riguardandoli direttamente, Essi risultano estraniati.

Se il Dirigente non potesse fare il Dirigente - perché per riconoscerlo come
tale deve risultare fuori dal comparto in cui opera - non potrà rispondere
adeguatamente dei risultati dei quali risulta responsabile. Questa pericolosa atipicità
generatrice di disfunzioni e afflizioni appare solo in Italia e solo per la scuola, il cui
dissesto organizzativo potrebbe addirittura aggravarsi e travolgere il cambiamento
verso il disastro.

Processi educativi e politica sindacale
Nel nostro paese è ormai fatale che i processi educativi si traducano in logica

del personale;  i problemi del personale prevalgono sempre sulle finalità del
processo educativo. Degli studenti nei contratti non se ne parla mai, la loro
conclamata "centralità" svanisce nei bagliori del corporativismo.

I Sindacati Scuola non sempre riescono - forse spesso dimenticano - di
porsi il problema della qualità dell'educazione come asse portante del loro
intervento nella scuola. Frequentemente inseguono questioni relative alla situazione
del personale e segnatamente del personale delle categorie numericamente
consistenti; la cui prevalenza è ovvia e talvolta tale da dare problemi alle soluzioni
più che soluzioni ai problemi.

 Ma se i problemi esistono, non si risolvono - afferma Einstein -  con le
stesse strutture mentali che li hanno provocati

Avviene quindi che le trattative per l'applicazione e l'esecutività delle
leggi, anche opportune, stravolgono e contraddicono nella definizione contrattuale
le finalità  del Legislatore, anche quando sono valide. Qualcuno apre una strada ed
altri la rendono impercorribile.

Così l'onda delle buone intenzioni di Berlinguer si è spesso infranta
sugli scogli del corporativismo sindacale dominato da una categoria peraltro non
unanime. Il corporativismo sindacale  messo in risonanza  con un'Amministrazione
debole provoca  le disfunzioni orribili e conosciute che bloccano il rinnovamento
della scuola italiana e la sua normale funzionalità.

Il mantenimento di una linea sindacale dedicata strumentalmente
all'unità del comparto in tutte le sue varie categorie interne, porta decisamente alla



sottovalutazione del ruolo di essenziale supporto generale che il Dirigente
Scolastico deve esercitare e alla compressione della sua operatività; spesso intesa
aprioristicamente come competenza ipoteticamente persecutoria o almeno
sospettabile come tale.

Allora finché si tratterrà il contratto di lavoro della scuola,
comprendendo la parte dei Capi di Istituto, allo stesso tavolo e con gli stessi
interlocutori dominanti sull'intero ambito scolastico è spiacevolmente logico, anche
se poco produttivo, che gli interessi naturali e le esigenze di rispettabilità e di
funzionalità dei Dirigenti vengano trascurati e visti come un momento residuale, se
non  perfino fastidioso e molesto.

Il tentativo di mantenimento dei Capi di Istituto - qualcuno dice di
"incardinamento" - nel comparto scuola,  è sostanzialmente un'operazione di
inquinamento del ruolo dirigenziale nella scuola.

Dirigenza vera
Dopo le chiare e solenni impostazioni legislative  che prevedevano e

prevedono la Dirigenza per i Capi di Istituto, con le connesse incombenze
contrattuali, diciamo impropriamente "aziendali", interne - ammesso che questo
evento di passaggio alla dirigenza nel settembre 2000 avvenga davvero e non venga
rinviato con il pretesto della non ancora avvenuta approvazione della legge sugli
Organi Collegiali - è evidente che la vivibilità del nuovo  ruolo nelle relazioni
sindacali è legata ad una effettiva assunzione della funzione dirigenziale. Non solo
nominalisticamente come un canonicato dentro il comparto attraverso una
ingannevole trasposizione lessicale, ma diventando realmente Dirigenti con la
naturale collocazione fuori dal comparto, come lo stesso "Organismo di
Coordinamento della Funzione Pubblica" ha ritenuto che debba essere approvando
l'indirizzo dell'ARAN che prevede per la collocazione dei Dirigenti Scolastici "la
costituzione di un'apposita separata area di contrattazione collettiva autonoma
rispetto al Comparto Scuola".

E' logico allora che il Capo di Istituto Dirigente sarà, non solo e ovviamente
sul piano economico immediato (rispetto al quale esiste un calcolo inoppugnabile ed
esibibile di un altro mio collega torinese che rivela la consistenza del compenso
orario dei Capi di Istituto delle Scuole Medie Superiori in 21.000 lire, mentre quello
degli insegnanti relativi è di 38.000),  ma soprattutto sul piano giuridico se verrà
equiparato orizzontalmente per analogia di funzione ai già esistenti Dirigenti anche
delle già esistenti Aree; in una delle quali addirittura sono poste consistenti parti del
settore dell'istruzione, come succede per i Ricercatori, per i Docenti Universitari e
perfino gli Ispettori del nostro stesso Ministero della P.I., le cui incombenze sono
certamente inferiori in ampiezza, pregnanza e impatto sociale a quelle dei Capi di
Istituto.

Gli attuali Dirigenti di altri settori, giustamente collocati fuori comparto,
possono funzionare e normalmente funzionano, perché distaccati dalla gabbia
compartimentale nella quale invece il Capo di un Istituto scolastico rimarrebbe
ancora prigioniero e schiacciato dalla prevalenza delle categorie interne con le quali



dovrebbe rapportarsi nel coinvolgimento operativo e confrontarsi proprio
innanzitutto nella contrattazione collettiva.

Non si tratta di diminuire l'essenziale ruolo delle centrali sindacali
confederali che possono e devono farsi carico della considerazione complessiva
della manovra economica finanziaria e degli interventi socialmente importanti;
come lo hanno già egregiamente fatto nella definizione del Patto Sociale anche e
proprio nelle parti riguardanti l'istruzione scolastica e la formazione professionale,
la cui necessaria integrazione non sarebbe probabilmente avvenuta per iniziativa
delle rispettive articolazioni sindacali delle singole categorie rese interessate
all'operazione.

Non si tratta neanche di prefigurare occulte tendenze corporative dei Capi di
Istituto al potere monocratico che scambia l'autorevolezza con l'autoritarismo, ma di
creare le condizioni minime che consentano ad una unità scolastica di avviarsi
davvero verso l'autonomia, di essere condotta dentro una organizzazione unitaria
non solo perché formalisticamente predeterminata dalla estensione cartacea - e forse
prosopopeica - di un Piano per l'Offerta Formativa, ma perché coesa, organica e
coerente attraverso una gestione non eterodiretta  da abbondanti e controverse
incursioni particolaristiche che lasciano alla contrattazione soltanto il connotato
della conflittualità paralizzante.

Le necessarie condizioni di visione e conduzione unitaria delle istituzioni
scolastiche oggi esistono poco;  dal 1° settembre 2000 senza l'attribuzione della
dirigenza vera al Capo di Istituto (con la contrattazione in sede in regime di
presunta autonomia) probabilmente si avvierebbero alla sparizione totale. Anche per
le conseguenze della demotivazione che ne deriverebbe su persone già compresse
dagli assilli della quotidianità, sempre esposti alla pubblica valutazione, che da
tempo attendono un adeguato riconoscimento sociale.  Attualmente Essi sono in
larghissima misura solidali - al di là delle contingenti appartenenze sindacali o
associative - verso la soluzione già prevista per la Dirigenza fuori comparto;  che
non può essere bloccata da bizantinismi esegetici ritardati e malriposti da parte di
atteggiamenti pseudosindacali conservatori e reazionari; più rivolti alla copertura
dei piccoli privilegi individuali che alle grandi responsabilità sociali degli operatori
scolastici e in particolare degli insegnanti, i migliori dei quali sono alleati e non
antagonisti dei Capi di Istituto al servizio dei giovani.

Verrebbe colpita anche la meritoria ed epocale impresa di modernizzazione
del sistema scolastico italiano - intendendo per moderno ciò che è storicamente
necessitato - finalmente avvertita e affrontata, anche se talvolta con procedure
sussultorie, accavallate e pirotecniche. Impresa che rischierebbe di sfociare
mestamente e convulsamente in una fase finale in cui, senza rivalutazione delle
risorse umane di ogni tipologia operativa dentro la scuola, compreso quella dei
Dirigenti, finirebbe per evidenziare disagi, estendere angustie, rovinare contenuti,
soffocare prospettive.

La contrattazione collettiva è argomento di assoluta rilevanza per una
trasformazione della scuola che non può non passare dalla considerazione attenta
delle condizioni di vita, di lavoro, di rapporto, di soddisfazione, di impegno, di



agibilità, di dedizione del personale della scuola, di tutto il personale della scuola,
ma senza confusione di ruoli; su uno sfondo di ricercata efficienza e di una efficacia
che non scambi la funzionalità sociale con la regolarità burocratica.

Bisogna che il cambiamento, con le finalità generali annunciate e
condivisibili, avvenga; mirando concretamente agli obiettivi, senza negare i mezzi
per raggiungerli. In questa direzione le proposte e collaborazioni anche critiche,
come quelle che vengono consapevolmente avanzate dai Capi di Istituto, vanno
capite e possono essere accolte. Essendo avanzate non per non cambiare, ma per
cambiare bene.


