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LA  RIPRESA O 
LA RICADUTA?
LA NOSTRA GLORIA PIÙ GRANDE NON STA NEL NON CADERE MAI, MA NEL 
RISOLLEVARCI SEMPRE DOPO UNA CADUTA. (Confucio)

Dopo un’estate anomala contraddistinta dal desiderio di libertà, 
dall’esigenza di tornare a quei ritmi di vita consueti, che abbia-
mo apprezzato maggiormente dal momento in cui li abbiamo 
perduti ed in cui il tema “ritorno a scuola” sembrava un rema-
ke del film “Ritorno al futuro”, è giunto settembre e, con lui, l’i-

nizio delle lezioni.
Gli esami di Stato hanno segnato un momento di ripresa delle attività scolasti-
che, sia pure in modalità differenti rispetto alle norme ed alle prassi del passato 
e presentando problematiche irrisolte, sia nel merito che nel metodo.  
Lo sguardo, a giugno, si allungava, confortato da tutte le dichiarazioni politi-
che del momento, sino a settembre, in cui la riapertura delle scuole appariva 
come possibile e necessaria, anzi come un imperativo a cui nessun Paese po-
tesse rinunciare.
Ha destato qualche sospetto questo improvviso amore e questa pervasiva at-
tenzione per la scuola, dopo decenni in cui, a dispetto delle parole di circostan-
za, è vissuta relegata nel ruolo perenne della Cenerentola della nostra già “ric-
ca” economia… 
Amore per la cultura? Finalmente la formazione della persona, (cioè  “ persona 
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Finalmente la 
formazione della 
persona è stata posta al 
centro dell'attenzione 
da parte di tutto un 
popolo di genitori, 
alunni, docenti, 
decisori politici ed 
amministrativi?
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est rationalis naturae individua substantia” - De duabus naturis 3, Patrol. 
Lat. LXIV 1345, Boezio - ripresa poi da SanTommaso), è stata posta al centro 
dell’attenzione da parte di tutto un popolo di genitori, alunni, docenti, deciso-
ri politici ed amministrativi? 
Soprattutto  l’educazione e la formazione di un popolo sono diventati veramen-
te un imperativo da parte di chi ha responsabilità cogenti nella programmazio-
ne del futuro collettivo?

Il panorama della storia recente, intendendo riferirsi agli anni successivi al se-
condo conflitto mondiale, non sono esaltanti per il settore scuola. 
Dopo aver condannato e vituperato la scuola gentiliana (che, per lo meno, era 
stata ideata da un filosofo-pedagogista) per i suoi criteri selettivi, ed aver pro-
ceduto al suo smantellamento con colpi di piccone, in nome di una uguaglian-
za dei diritti sancita a livello costituzionale, che non si può che condividere, le 
modalità con cui si è cercato di conquistare tale ambizioso traguardo sociale si 
sono rivelate tutte fallimentari, a meno che non si debba considerare raggiun-
ta una uguaglianza “al ribasso”, a livelli minimi ed inaccettabili di conoscen-
ze, abilità e competenze, come, purtroppo, definite per i nostri giovani studen-
ti dalle rilevazioni internazionali.
Ma nessuno affronta questo tema, e la domanda è: la Scuola è ritenuta impor-
tante per la caratteristica di maieutica nella formazione della persona o è im-
portante come ammortizzatore sociale per tutto ciò che intorno a lei non fun-
ziona, dalla famiglia alle mancate misure a favore della vivibilità della stessa 
famiglia, quali i servizi correlati, necessari ma non assicurati? 
Il dubbio, se non il sospetto, che tanta attenzione sia ancora una volta legata al 
timore di una perdita di consensi, è poi avvalorato dai ritardi con cui si sono as-
sunte le decisioni ed i provvedimenti indispensabili a garantire non solo la si-
curezza fisica, indubbiamente prioritaria, ma anche la qualità e la regolarità del 
servizio. Diverse voci autorevoli si sono levate nella speranza che il momento di 
inaudita difficoltà che tutto il mondo sta vivendo inducesse, nel nostro paese, 
a riflettere maggiormente sul valore delle Istituzioni, e, in particolare, di quel-
le che sono maggiormente responsabili della vita futura di tutti: il Sistema sa-
nitario e quello dell’Istruzione.
A fronte di esempi mirabili di dedizione e competenza, in entrambi i sistemi si 
sono rivelate le falle dovute a scelte politiche del passato completamente sba-
gliate. Si sperava che l’emergenza servisse a riportare la riflessione sulle priori-
tà: i fatti negano questa dovuta meditazione sugli esiti di politiche in cui i ragio-
nieri hanno avuto la meglio sui filosofi e sugli Statisti (ma ve ne sono in giro?). 

"NON SI POSSONO RISOLVERE I PROBLEMI CHE 
ABBIAMO CON LA STESSA LOGICA E LE STESSE 

PROCEDURE CHE LI HANNO PRODOTTI"
(Einstein)

Il “sistema” si è mosso con le logiche di sempre, in un momento che tutti de-
finivano eccezionale. Le singole scuole o, meglio, i dirigenti ed i loro collabo-
ratori (in numero di due riconoscibili economicamente come tali da un CCNL 
vergognoso), in nome dell’Autonomia (o sarebbe più corretto dire di una “pre-
sunta” Autonomia), hanno dovuto accollarsi l’onere e la responsabilità di una 
riapertura delle attività didattiche tra ritardi vari ed indicazioni contraddittorie 
e spesso tardive del MIUR, degli EE.LL., dei Comitati Tecnici scientifici, ecc. 
Un’estate da dimenticare per la fatica e gli oneri richiesti a questi sparuti ci-
renei, mentre il resto dei colleghi, dalle loro postazioni sotto gli ombrelloni, 
non faceva che riempire compulsivamente i social di  commenti, domande ed 
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interventi che, quasi sempre, lungi dal risultare “ad adiuvandum”, erano tesi a 
garantire i propri interessi personali.

Ovviamente nessuno si è posto il problema di garantire “veramente” la sicu-
rezza e di fornire tutti gli strumenti occorrenti in tempo utile, con indicazioni 
chiare e fattibili, tanto meno è stato posto seriamente  il problema di garantire 
che l’offerta formativa fosse quella necessaria dopo un periodo di lunga “prov-
visorietà”, caratterizzato anche da una infelice affermazione del ministro circa 
la promozione dovuta a tutti.

Anche in tempi di immediato dopo-guerra venivano promossi tutti: ed anche in 
tempi di ‘68 e post ‘68. I risultati sono evidenti in certe fasce di età e nella stes-
sa formazione di chi oggi ha un ruolo nella Scuola, docente o Dirigente che sia. 
Ma al peggio non c’è mai fine.
E, poiché non sono bastati sei mesi di assenza di attività didattica in presenza, 
perché non prevedere immediatamente dopo la ripresa, un Referendum e del-
le Elezioni (ovviamente con seggi elettorali da collocare nelle scuole e relativa 
interruzione delle attività didattiche) ed uno sciopero collettivo per protestare 
dei ritardi e delle inefficienze governative?  Ed a proposito delle Elezioni: chi 
provvederà alla dovuta sanificazione degli ambienti? Ancora una volta si ritie-
ne che sia sufficiente investire tale responsabilità sul personale scolastico, cioè 
sui collaboratori?
La falce che ha già ridotto il tempo-scuola individuale si arricchisce di nuove 
mietiture, che si potevano anche evitare. 
Si farà ricorso indiscriminato a nomine a t.d. di precari, quando vi sono gra-
duatorie di vincitori di concorsi ordinari ancora non esaurite o non toccate, 
perché scavalcate ed eluse da reclutamenti in massa (vedi Gae), che non hanno 

Il sistema 
dell'Istruzione si è 
mosso con le logiche 
di sempre: i dirigenti 
hanno dovuto 
accollarsi l'onere e la 
responsabilità di una 
riapertura delle attività 
didattiche tra ritardi 
vari ed indicazioni 
contraddittorie e spesso 
tardive del MIUR, degli 
EE.LL., dei Comitati 
Tecnici scientifici, ecc.
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accertato nulla sulle competenze reali di chi chiedeva di esservi inserito, rifa-
cendosi a titoli conseguiti decenni prima e mai aggiornati con serie politiche di 
formazione. Per non parlare della sempre denunciata carenza di docenti di so-
stegno, mentre si consente a coloro che devono il proprio contratto a.t.i. pro-
prio al titolo per il sostegno (per anni è stata una scorciatoia per coloro che non 
riuscivano a passare nei ruoli nella disciplina in cui si erano laureati) di transi-
tare, dopo cinque anni di servizio, nella classe di concorso della disciplina, con 
buona pace di coloro che in detta disciplina hanno superato un regolare con-
corso ordinario, ma non vi hanno trovato più cattedre.

Queste "migrazioni " hanno creato una carenza nell'organico del personale di 
ruolo di sostegno, che avrebbe dovuto sopperire alle necessità specifiche dei 
"disabili". sguarnendolo progressivamente negli anni.
In generale, per quanto attiene al reclutamento, si è ripetuta e consolidata nei 
decenni una prassi: pochi concorsi ordinari selettivi, molti provvedimenti di as-
sunzione “ope legis” che “rubavano” i posti ai concorsi ordinari.
E la qualità?  E la paideia? E il merito?  Ma chi ancora ci crede veramente?
Significativa è stata la risposta del segretario del PD, Zingaretti, che, intervi-
stato a “Porta a Porta” da Bruno Vespa sul riconoscimento del merito e sullo 
smantellamento di quel riconoscimento economico previsto per i migliori dalla 
L.107/15, (delegittimazione voluta, sostenuta e portata avanti da tutti i sinda-
cati del comparto Scuola),  ha risposto parlando della burocratizzazione e del-
la necessità  di snellire la P.A.
Una mia professoressa di matematica tanto brava quanto severa, a fronte di 
una risposta incoerente di noi alunni affermava: “Da dove vieni? Porto cipol-
le”, per farci capire che aveva perfettamente individuato il tentativo diversivo 
rispetto ad una soluzione non conosciuta. In questa situazione, è evidente che 
il segretario nazionale del PD ha glissato rispetto ad una risposta ritenuta pe-
ricolosa per un politico.
La massa teme il riconoscimento delle differenze nella prestazione di un servi-
zio: perché esporsi, se il farlo  è già costato un fallimento a Renzi?
Si rimane perplessi: che lo facciano i nostri maturandi durante i colloqui, cioè 
che usino l'escamotage di imbastire discorsi che riportino la discussione sui 
temi a loro noti, invece di rispondere coerentemente alle domande poste dai 
commissari, non dovrebbe passare, ma alcuni docenti lo hanno concesso, con 
straordinaria indulgenza, o pensando che, in fondo, si trattava di ragazzi, o, 
peggio, attribuendo loro il merito e “l’intelligenza” di saper cambiare le car-
te in tavola. Ma che lo faccia un adulto, segretario nazionale di un partito della 
maggioranza, mi pone l’interrogativo di sempre: in quale tipo di scuola ha stu-
diato? Non certo quella del rigore morale e logico.
Prevalgono ancora forme di becero corporativismo: è come se di fronte ad un 
incendio di dimensioni straordinarie, nella caserma dei pompieri si discutesse 
nella logica di domandarsi a chi spetta intervenire…
E la scuola che si rinnova? come e con chi? Con quali mezzi? e, soprattutto 
con quali finalità? Solo banchi e stipendi assicurati, (anche se sui banchi è 
meglio stendere un velo pietoso), come utile ammortizzatore sociale, o inve-
ce per rispondere alle finalità istituzionali, da tempo misconosciute agli stes-
si operatori?

"NESSUNO PUÒ TORNARE INDIETRO E 
RICOMINCIARE DA CAPO, MA CHIUNQUE PUÒ 

ANDARE AVANTI E DECIDERE IL FINALE" 
(Karl Barth)

PRIMO
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tramutato in un alibi 
per il presente: ciò che 

non è stata considerata 
una priorità 
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diventarlo, se si crede 

veramente di dover 
costruire un futuro per 

il nostro Paese.

Gli errori del passato, 
contro cui oggi molti 
puntano il dito, non 

hanno insegnato che 
occorre cambiare il 

modo di procedere se si 
vuole "andare avanti  e 

decidere il finale".
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Lo sguardo al passato non può essere tramutato in un alibi per il presente: ciò 
che non è stata considerata una priorità precedentemente, in tempi di cosiddet-
ta normalità, una priorità,  deve diventarlo, se si crede veramente di dover co-
struire un futuro per il nostro Paese.
La visione provvidenzialistica della Storia, intesa secondo  la concezione che fu 
al centro del pensiero dantesco e manzoniano,  secondo cui la Storia possiede 
un senso e un suo divenire coerente, perché guidata dalla Provvidenza per la re-
alizzazione dei disegni divini, si scontra certamente con la visione laica e pessi-
mistica di Montale, che non crede in una reale evoluzione del genere umano ed 
afferma, nella sua poesia sulla storia: 

“LA STORIA NON SI SNODA COME UNA CATENA 
DI ANELLI ININTERROTTA. IN OGNI CASO MOLTI 

ANELLI NON TENGONO. … LA STORIA NON È 
MAGISTRA DI NIENTE CHE CI RIGUARDI. … LA 

STORIA È ANCHE BENEVOLA: DISTRUGGE QUANTO 
PIÙ PUÒ: SE ESAGERASSE, CERTO SAREBBE 

MEGLIO, MA LA STORIA È A CORTO DI NOTIZIE, 
NON COMPIE TUTTE LE SUE VENDETTE…" 

(Eugenio Montale, Tutte le poesie) 

I fatti e le circostanze in cui oggi sembriamo condannati a vivere sembrano av-
valorare la mancata fiducia del Poeta in un reale progresso del genere umano. 
Gli errori del passato, contro cui oggi molti puntano il dito, sappiamo per espe-
rienza che non hanno insegnato (lo si legge nelle modalità e nelle misure prese 
per il presente) che occorre cambiare il modo di procedere se si vuole “andare 
avanti  e decidere il finale”. Perché, solo per passare ad un esempio pratico, ad 
es., sulla buona volontà di alcune scuole si è scaricato l’onere (peraltro all’ul-
timo momento, in molti casi quando le lezioni erano già ricominciate), di “di-
stribuire” scatoloni contenenti le mascherine, raccomandate come strumen-
to indispensabile per contenere il contagio, alle altre scuole del circondario? 
In taluni casi abbiamo visto che gli stessi dirigenti, utilizzando la propria au-
to personale, si sono fatti carico del ritiro dei colli. Ringraziamo queste perso-
ne per la loro disponibilità e per il senso civico dimostrato, ma non esistono al-
tri uffici ed altra manovalanza che potevano essere deputati a tale servizio?  E 
perché attendere settembre e l’inizio delle lezioni? Per una storia di quotidia-
na inefficienza (ma chi controlla lo stato dei servizi che dovrebbero essere assi-
curati nei modi e nei tempi utili per la scuola?) o per sfiducia nei confronti dei 
destinatari? Certo, se si pensa che in talune scuole del sud i collaboratori sco-
lastici addetti alle pulizie avevano preso l’abitudine di utilizzare i detersivi non 
per gli ambienti della scuola, ma, nel migliore dei casi, per quelli della propria 
casa,  forse qualcuno avrà pensato che una distribuzione precoce dei materiali 
avrebbe fatto correre il rischio di non trovarli più, o di trovarli decimati, quan-
do si fossero resi necessari per i veri destinatari: gli studenti ed il personale tut-
to della scuola.
Per tali e mille altri motivi sento di condividere il pensiero di Giovanni Sartori:

"LA STORIA È IL MITO DI SISIFO, OGNI 
GENERAZIONE RICOMINCIA DACCAPO" 

(Giovanni Sartori)
 

Nelle scuole si vivono 
atmosfere differenziate 
di timore quotidiano: 
in quelle in cui le lezioni 
sono già iniziate, pur 
tra mille difficoltà, e in 
quelle che apriranno 
dopo la tornata 
elettorale.

In questo periodo 
di crisi emergono le 
difficoltà pregresse: 
il Dirigente e il suo 
"little management" 
affrontano situazioni 
imprevedibili e difficoltà 
di ogni genere con senso 
di responsabilità ed 
orgoglio personale, 
nonché di amore per la 
propria scuola.
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Nelle scuole, intanto, si vivono atmosfere differenziate: di timore quotidiano 
in quelle in cui le lezioni sono già iniziate, pur tra mille difficoltà, tagli di ora-
rio, utilizzazione di ambienti “ innovativi” (non nel senso strettamente didat-
tico, ma nell’alveo della consuetudine tutta italiana di ricorrere  alla creatività 
ed all’arte di arrangiarsi quando una situazione non è risolvibile nelle condi-
zioni in cui dovrebbe  esserlo), e le scuole che, vivendo un regime preparato-
rio "ansiogeno", si apriranno dopo la tornata elettorale, cioè il 24 settembre. 
Intanto, nella seconda tipologia, più diffusa al sud, ci si prepara, tra protocol-
li di sicurezza formulati in ritardo dai responsabili e ignavie varie dei dsga che 
non sempre “sono sul pezzo”, soprattutto quando il DS è in tutt’altre faccen-
de affaccendato.
Insomma in questo periodo di crisi emergono le difficoltà pregresse: se il Di-
rigente è persona attiva, presente, preparata ed ha saputo formarsi il suo “litt-
le management” senza scaricare tutti gli oneri e responsabilità su persone 
che, per quanto volenterose, non hanno né il titolo né le competenza giuridi-
che per poterlo fare, le scuole continuano ad andare avanti, faticosamente, ma 
procedono. 

Nel caso in cui la prassi della delega è totale, i delegati hanno affrontato situa-
zioni imprevedibili e difficoltà di ogni genere senza avere neppure quei pochi 
strumenti che sono oggi insiti nella qualifica dirigenziale. Il che ha significato 
una fatica doppia per le persone dotate di senso di responsabilità ed orgoglio 
personale, nonché di amore per la propria scuola.  Peccato che nella valutazio-
ne dei dirigenti scolastici non vi siano indicatori significativi che permettano di 
individuare queste ultime situazioni: i dati di una scuola che sembra funzionare 
potrebbero essere sic et simpliciter attribuiti al DS e non alle persone che real-
mente, come si suol dire, “hanno gettato il proprio sangue”, nell’adempimento 
di quello che hanno sentito come un proprio dovere morale.

"TUTTE LE COSE SONO STATE GIÀ DETTE; 
POICHÉ NESSUNO ASCOLTA, OCCORRE SEMPRE 

RICOMINCIARE" 
(André Gide)

Un altro elemento di difficoltà, già ampiamente rappresentato come tale in 
passato, è costituito dalle reti dei mezzi di trasporto, spesso insufficienti a ga-
rantire l’arrivo puntuale a scuola di tutti gli alunni. A chi non è capitato di ve-
dere, soprattutto negli orari di fine delle lezioni, “gli assalti” ai bus di torme di 
ragazzini che si contendevano a strattoni la possibilità di salire, sino a rimane-
re sospesi sui predellini di entrata ed uscita nella speranza di poter comunque 
viaggiare?
È  difficile collegare quelle immagini con il dovuto distanziamento, quello pre-
scritto dalle norme che regolano la prevenzione rispetto al Covid-19.
C’è da dire che molte scuole hanno optato per orari differenziati di ingresso e 
che molti genitori, giustamente timorosi, hanno deciso di accompagnare con le 
proprie auto i figli a scuola. Quanto durerà, quanto può durare? e quali le riper-
cussioni sul traffico cittadino, sui posteggi, e, non ultimo, sull’inquinamento?
Anche in questo settore si paga lo scotto di inefficienze passate, come il man-
cato rinnovo dei mezzi o l’ampliamento non precedentemente effettuato del 
parco macchine, ma anche di cattive abitudini (come, per es., non pagare il bi-
glietto, neppure sotto forma di quell’abbonamento agevolato previsto in gene-
re dagli EE.LL. per gli studenti).
Tutti i nodi vengono al pettine.

Altro elemento di 
difficoltà è costituito 

dalle reti dei mezzi 
di trasporto, spesso 

insufficienti a garantire 
sia l'arrivo puntuale 

a scuola, che il dovuto 
distanziamento.

Oggi siamo costretti 
a combattere contro 
un nemico invisibile 

con armi che erano già 
spuntate ed inefficienti 

ancor prima della 
pandemia.
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Oggi siamo costretti a combattere contro un nemico invisibile con armi che 
erano già spuntate ed inefficienti ancor prima della pandemia.
Però esistono team di “ESPERTI” che nelle varie trasmissioni televisive si 
prodigano in “vulgatae” agli ascoltatori con una saccenteria degna di mi-
glior causa. 
Mi ha indotto al sorriso un commento di uno di questi “ESPERTI”, che riferen-
dosi al caso di una scuola di Monfalcone in cui 115 alunni sono stati messi in 
quarantena perché erano entrati in contatto con un docente risultato poi posi-
tivo al Covid 19. ha commentato da”Esperto”: “ Evidentemente avevano fatto 
lezione tutti insieme in un’aula magna o in una palestra”.
L’Esperto evidentemente ignora che in una scuola media di 1° o di 2° grado le 
cattedre dei docenti insistono su un numero di classi che oscilla da 3 a 9; se in 
una mattinata il docente risultato poi positivo è entrato in contatto con 4 o cin-
que classi o, se la positività è stata riscontrata dopo più di un giorno di lezione 
ecco che si giustifica il numero. Che rimane solo approssimativo, perché pro-
babilmente quel docente si è fermato in sala docenti a parlare con i colleghi, ha 
frequentato la segreteria per qualche pratica che lo riguarda, si è rivolto ai col-
laboratori scolastici per altri adempimenti. In definitiva il distanziamento è una 
parola di difficile concretizzazione, soprat-
tutto per bambini e ragazzi. “ “State buo-
ni, se potete”, non è soltanto una delle più 
celebri espressioni attribuite a San Filippo 
Neri: è la testimonianza di quella irrequie-
tezza che è propria di certe asce di età e che 
difficilmente può essere dominata, anche in 
tempi di pandemia.

“LE MIGLIORI AMICIZIE 
NASCONO TRA I BANCHI DI 
SCUOLA.”

Chi non ha mai ascoltato o ripetuto que-
sta frase? Oggi tale affermazione genera un 
doppio sorriso: penso alle elucubrazioni sui 
banchi a rotelle, sui banchi monoposto e chi 
più ne ha più ne metta. Immagino le ami-
cizie “ruotanti” ed ogni possibile forma di 
“innovazione” in tal senso che i giovani sa-
pranno certamente inventare. 
Ma non sorrido pensando alla realtà: le im-
magini immediatamente censurate, con mi-
nacce di interventi ispettivi da parte del MIUR, di quella scuola di Genova in 
cui i ragazzini erano inginocchiati a terra, in assenza di sedie sufficienti, ri-
fletteva situazioni, già note in passato, di carenza di dotazioni e suppelletti-
li scolastiche.
È una delle prove che testimoniano che, come affermava Einstein,  «Non si pos-
sono risolvere i problemi che abbiamo con la stessa logica e le stesse procedu-
re che li hanno prodotti.»
Penso anche al “metodo Cuba”, che ha impazzato sui social dell’estate 2020, 
mentre i dirigenti scolastici lanciavano segnali evidenti di preoccupazione per 
le dotazioni richieste e di cui non si aveva traccia. I social, nell’epigrafe di una 
foto che ritraeva i bambini di Cuba seduti in modo alternato sul lato lungo e sul 
lato corto del banco da due posti, postavano:  “A Cuba fanno così”. Non si pote-
va non sorridere, pensando al bando di gara europeo per oltre 2 milioni di ban-
chi indetto dal commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri.

A Cuba anziché 
cambiare i banchi 
hanno spostato 
una sedia, in questo 
caso gli studenti 
devono mantenere le 
mascherine per tutto il 
giorno.



12  I  Ras - Ottobre 2020

PRIMO

PIANO

L'uso improprio dei 
social da parte di 
personaggi dalla 

indubbia inciviltà,
conferma il livello di 

ignoranza quando 
proferiscono improperi 

ed insulti volgari contro 
coloro che si permettono 

di affermare principi a 
loro sgraditi. 

Il 14 settembre sono risultate molte le scuole – rileva l’agenzia AGI –  che non 
hanno ricevuti gli arredi e allora non hanno potuto far altro che adottare il ‘me-
todo Cuba’ e collocare i ragazzi nella stessa posizione: uno sul lato lungo e uno 
sul lato corto del banco. Diverse scuole, soprattutto elementari, hanno fatto ri-
corso a questa soluzione, sperando che sia temporanea.
Attenzione, però: in questo caso gli studenti devono mantenere le mascherine 
per tutto il giorno. Ci si rende conte della difficoltà che crea una mascherina, se 
indossata correttamente? (a tal riguardo si assiste ad un panorama interessan-
te: chi le indossa lasciando fuori il naso, chi sul mento, chi sulla parte superiore 
del cranio, come si fa con gli occhiali “a riposo”, e chi inventa ulteriori modali-
tà). Il messaggio sembra essere: non vorrei, ma se per caso ci fosse un control-
lo, un gesto rapido di  “riassestamento” può evitare una multa.
È un po' come con le cinture di sicurezza dipinte dai napoletani sulle magliette, 
per indurre in errore chi vigila sul loro utilizzo. Anche la mentalità sottesa è la 
stessa: non faccio ciò che mi si invita a fare, anche se si afferma che è per il mio 
bene, perché non ci credo e non obbedisco a nessuno…

Il che riporta ad un tema di fondo ricorrente: il senso civico è ai livelli minimi 
e le carenze del sistema di istruzione, che prima di tutto dovrebbe avere la fi-
nalità di educare un popolo, sono più che mai evidenti, a dispetto di tutti i tito-
li di studio (con valore legale!!!), rilasciati (o regalati) nel corso di tanti anni.
Una delle tante prove  di questa ignoranza collettiva è costituita dall’uso im-
proprio dei social, su cui personaggi dalla indubbia inciviltà proferiscono im-
properi ed insulti contro coloro che si permettono di affermare principi a lo-
ro sgraditi. 
Uno degli ultimi casi è quanto accaduto alla virologa Ilaria Capua per avere 
confermato che le uniche misure attualmente possibili per arginare la pande-
mia da Covid-19 sono quelle relative alla distanza, all’uso delle mascherine ed 
al lavaggio frequente delle mani. Nulla di nuovo, ma le hanno  regalato una se-
rie di insulti volgari che da soli definiscono il livello di chi li utilizza.

"UN INVESTIMENTO IN CONOSCENZA PAGA 
SEMPRE IL MASSIMO INTERESSE"

(Benjamin Franklin)

Questo spiegherebbe a livello matematico perché siamo giunti a tale livello di 
ignoranza e di inciviltà: si tratta di non aver investito sulla conoscenza. Punto.
Eppure vi è ancora chi lotta quotidianamente nella speranza di far partire un 
cambiamento che non sia di facciata, chi ha fiducia nelle nuove leve o nei deca-
ni gloriosi che si trovano in alcune scuole.

"E SENTI ALLORA, SE PURE TI RIPETONO CHE 
PUOI FERMARTI A MEZZA VIA O IN ALTO MARE, 

CHE NON C’È SOSTA PER NOI, MA STRADA, 
ANCORA STRADA, E CHE IL CAMMINO È SEMPRE 

DA RICOMINCIARE"
(Eugenio Montale, Poesie disperse, A galla)

■
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ATTUALITÀ

14 SETTEMBRE  È 
TEMPO DI… INIZIARE
Riflessioni per un anno scolastico sui generis 

‘IL MONDO HA QUESTO, DI AMMIREVOLE: NON FINISCE CON NOI’ 
(Colum McCann, TransAtlantico, Feltrinelli (MI), 2020)

L
A SCUOLA COME SISTEMA GALATTICO

Il contributo della sezione ‘Attualità’ in RAS di settembre è stato 
dedicato a come la Scuola ha affrontato le calamità della più di-
versa natura che hanno funestato il nostro Paese, in previsione 
dell’inizio del nuovo anno scolastico che, innegabilmente, sarà 

contraddistinto in ogni sua fase dall’andamento della pandemia. Il 2020/2021 
non ha eguali nella storia della Scuola in Italia (come, a dire il vero, in quella 
di nessuna altra nazione) e, quindi, non vi sono esperienze cui fare riferimen-
to, ad eccezione di quelle maturate nella primavera appena trascorsa. Eppure, 
l’anno scolastico è iniziato e sta procedendo, sebbene a ‘macchia di leopardo’ e 
tra molteplici difficoltà e richieste.
Tra queste ultime, la più pressante, la più ricorrente, ma anche quella più 

a c
ura 

di M
ari

na I
mpera

to

L'anno scolastico 
2020/21 è iniziato e sta 
procedendo, sebbene a 
"macchia di leopardo"  
tra molteplici difficoltà 
e richieste.
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difficile – se non addirittura impossibile, adesso – da soddisfare riguarda la 
stabilità che viene reclamata a gran voce, soprattutto dai genitori degli alunni 
del primo ciclo, per poter organizzare il ménage familiare stravolto, nell’ultimo 
scorcio dello scorso inverno, dal lockdown.

A ben vedere, su questa legittima esigenza si scontrano misure tra loro non 
commensurabili: da un lato, quelle ‘micro’ delle singole famiglie, dall’al-
tro quelle ‘macro’ di un intero sistema composto da milioni di persone. Per 
quest’anno scolastico i dati del Ministero dell’Istruzione riferiscono, infatti, di 
oltre 8,3 milioni di studenti (7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiun-
gono i circa 860 mila delle paritarie), distribuiti – i primi - in ben 369.048 clas-
si: di questi, 876.232 sono iscritti alla Scuola dell’infanzia, 2.384.026 alla Pri-
maria, 1.612.116 alla Secondaria di primo grado, 2.635.110 alla Secondaria 
di secondo grado. Il Ministero sottolinea inoltre che, nella scuola statale, stu-
dentesse e studenti con disabilità aumentano di poco meno di novemila unità, 
passando dai 259.757 del 2019/2020 ai 268.671 di quest’anno (19.907 nella 
Scuola dell’infanzia, 100.434 nella Primaria, 70.431 nella Secondaria di primo 
grado, 77.899 nella Secondaria di secondo grado). 

Sono numeri che, presi nel loro insieme, definiscono la grandezza del nostro si-
stema scolastico, ma che, ‘smembrati’ diventano, a nostro avviso, ancora più 
significativi dato che ciascuno di questi alunni fa capo ad una famiglia. In tal 
senso, i numeri delle persone direttamente coinvolte nella vita scolastica so-
no ben più ampi, se si considera il rapporto 1 alunno: 2 genitori. A voler rende-
re completo il quadro, bisogna inoltre considerare anche il personale scolasti-
co che, tra dirigenti, docenti e ATA, supera di gran lunga il milione di persone. 
A voler usare una metafora, la Scuola appare come una ‘galassia’ (fig. 1) for-
mata da tre ‘costellazioni’ (alunni, genitori/famiglie, personale scolastico), cia-
scuna con dimensioni, caratteristiche, funzioni diverse e ben precise, oltre che 
con aspettative e richieste definite sulla base della propria appartenenza ‘stel-
lare’. La complessità del sistema risiede non solo nel ‘governo’ di questi ordini 
di grandezza così importanti, ma soprattutto nel fittissimo intreccio di relazio-
ni concorrenti tra loro, spesso anche in modo antitetico. 

I ciclo
II ciclo

Genitori
altri adulti

Dirigenti, 
Docenti ATA

ALUNNI

GENITORI

PERSONALE
SCOLASTICO

Tra le richieste, la 
più pressante, la più 

ricorrente, ma anche 
quella più difficile da 

soddisfare riguarda la 
stabilità reclamata a 

gran voce, soprattutto 
dai genitori degli alunni 

del primo ciclo.

Nel mondo della 
scuola, si scontrano 
misure tra loro non 

commensurabili: da 
un lato, quelle ‘micro’ 
delle singole famiglie, 

dall’altro quelle ‘macro’ 
di un intero sistema 

scolastico composto da 
milioni di persone.

La ‘galassia’ della Scuola.
FIG N.1
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ESIGENZE DI STABILITÀ VS. CONDIZIONI SANITARIE: 
WHEN WORLDS COLLIDE …

Continuando ad utilizzare la metafora cosmologica della galassia, per il discor-
so che stiamo sviluppando viene in mente ‘When worlds collide’, celebre ro-
manzo di fantascienza scritto nel lontano 1933 da Philip Wylie e Edwin Bal-
mer nel quale si narra la distruzione del genere umano e della Terra ad opera di 
una stella rossa. Lungi dal voler assumere un tono apocalittico-catastrofista, il 
titolo di questa novel ci è sembrato adatto per sintetizzare le dispute, le richie-
ste, le aspettative che hanno caratterizzato l’estate appena trascorsa sulla ria-
pertura delle scuole. 
Nel nostro caso, il COVID-19 è la stella rossa che rischia di avere un impatto 
devastante sul nostro sistema di istruzione: la ripresa delle attività scolastiche 
in presenza a settembre ha ben rappresentato lo stato di disorientamento gene-
rale e di limitata accortezza nella risoluzione di problemi che sono stati deter-
minati, o addirittura acuiti, dalla pandemia. 
In vista della ripresa di settembre, le tre ‘costellazioni’, nel mettere in chiaro 
le rispettive istanze, hanno richiesto altresì che esse fossero esaudite secondo 
il criterio della massima garanzia di sicurezza per ciascuna di loro. Su questo 
aspetto ha lavorato in modo specifico il Comitato Tecnico Scientifico che nel 
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, n. 58 del 21 agosto 2020, ‘Indicazio-
ni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei ser-

vizi educativi dell’in-
fanzia’ (fig. 2) ha 
definito i protocol-
li di sicurezza chia-
rendo però che (pag. 
2)’ … tutte queste mi-
sure possono ridurre 
il rischio di trasmis-
sione in ambito scola-
stico, ma non possono 
azzerarlo’. E’ neces-
sario, a nostro avviso, 
che questa precisazio-
ne, di assoluto buon-
senso nella sua scon-
tatezza, vada ribadita 
per consentire al siste-
ma di andare avanti 
nella maniera più av-
veduta possibile, ma 
nella piena consape-
volezza di una cau-
salità che può esse-
re contenuta, ma non 
del tutto neutralizza-
ta, almeno allo stato 
attuale delle ricerche 
farmacologiche. 

Indubbiamente la ‘costellazione’ che più si è fatta sentire in questi ultimi me-
si è stata quella dei genitori per i quali la riapertura delle scuole è diventata 
una questione impellente alla fine del periodo estivo quando la necessità di 

Il COVID-19  ha avuto 
un impatto devastante 
sul nostro sistema di 
istruzione.

La ripresa delle attività 
scolastiche in presenza 
a settembre ha ben 
rappresentato lo stato 
di disorientamento 
generale e di limitata 
accortezza nella 
risoluzione di 
problemi che sono 
stati determinati, o 
addirittura acuiti, dalla 
pandemia.

Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020.FIG N.2
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riorganizzare la routine quotidiana si è fatta più concreta, anche sulla base del-
la flessibilità dei nuovi ritmi lavorativi realizzabili attraverso la modalità dello 
smart working. 
In parallelo, la ‘costellazione’ del personale scolastico, pur condividendo la ne-
cessità della ripresa delle attività in presenza, ha avanzato legittime istanze nel-
le quali le preoccupazioni si sono intrecciate ai diritti sindacali e alle prescri-
zioni sanitarie tanto da far temere seriamente in alcuni momenti proprio per la 
concreta riapertura. 
Gli alunni, ‘costellazione’ di media grandezza attorno alla quale però ruota l’in-
tero sistema, sono rimasti ‘al balcone’, in posizione attendista, lasciando in tal 
modo intendere che in qualche misura spetterà a loro ‘valutare’ l’adeguatez-
za delle misure adottate nelle scuole. E’ però vero che la stabilità, tanto invo-
cata, va ‘costruita’ con comportamenti sempre corretti da parte degli studenti, 
in ogni momento della loro giornata. Apertis verbis, la compostezza mantenu-
ta all’interno degli spazi scolastici non va intesa come costrizione da dimenti-
care subito al termine delle lezioni … Quindi, bisogna che i genitori siano pie-
namente consapevoli del fatto che anche i comportamenti a scuola dei loro figli 
impattano quotidianamente sulla tenuta/stabilità del sistema.

14 SETTEMBRE: ANDIAMO. E’ TEMPO DI … INIZIARE.

Tutte le questioni in ballo, tutte le richieste, tutte le aspettative, tutte le appren-
sioni si sono materializzate con l’inizio di settembre, a pochi giorni dalla fatidica 
data del 14 che, nella maggior parte delle regioni, ha segnato il ‘suono della cam-
panella’, mentre in altre la riapertura è slittata al 24 o al 28, e solo in casi residuali 
di Comuni dove sono stati rilevati cluster è stato stabilito di iniziare il 1° ottobre. 
Un ‘avanti tutta, ma in ordine sparso’ che dichiara una situazione ancora una 
volta non pienamente ‘regolata’ alla quale le Regioni hanno sopperito utiliz-
zando i propri ambiti di competenza. Del resto, anche nelle altre nazioni euro-
pee – dove la riapertura è avvenuta già da tempo - la situazione è fortemente 
differenziata e procede tra stop and go. 
Dunque, si può assumere la instabilità come uno dei tratti caratteristici dell’an-
no scolastico 2020/2021: proprio il contrario di quanto, invece, reclamano i ge-
nitori. La Scuola si è da sempre connotata per i suoi tempi ‘inesorabili’ e preve-
dibili, anzi in particolare negli ultimi anni questi tratti sono stati ampiamente 
discussi, se non addirittura contestati, sulla base di istanze pedagogiche di in-
novazione. Tuttavia, è vero che la tenuta della Scuola è data anche proprio dalla 
sua capacità di fornire certezze, ritenute a torto sia pure in qualche modo ‘ob-
solete’: in tempi emergenziali come quelli che stiamo vivendo, le certezze so-
no chieste a gran voce anche per rispondere ad un bisogno implicito, natura-
le, di conforto. 
La ‘galassia’ Scuola - oggi più che mai - assorbe dunque le pressioni delle ‘co-
stellazioni’, accoglie le disposizioni sanitarie per la generale sicurezza dei fre-
quentatori nei propri spazi e adegua costantemente la propria ‘orbita’ in modo 
che il suo naturale ‘centro di gravità’ resti ben saldo (fig. 3), nonostante la si-
tuazione della pandemia sia imprevedibile e ben lontana dall’essere stabilizza-
ta o in via risoluzione.

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE MATTARELLA PER LA 
SCUOLA OLTRE LA CONTINGENZA

 Il 14 settembre è arrivato, le lezioni in presenza sono riprese, gli alunni sono 
affluiti – secondo modi e tempi definiti dalle singole istituzioni scolastiche – 
negli spazi a loro destinati, il personale ha ripreso possesso della propria posta-
zione di lavoro (aula, laboratorio, corridoio, palestra, androne, ufficio, …), ma 

Tutte le questioni in 
ballo, tutte le richieste, 

tutte le aspettative, 
tutte le apprensioni si 

sono materializzate con 
l’inizio di settembre,  

a pochi giorni dalla 
fatidica data del 14.

La tenuta della Scuola 
è data anche  dalla 

sua capacità di fornire 
certezze, per rispondere 
ad un bisogno implicito, 

naturale, di conforto.

Il sistema scuola, 
accoglie le disposizioni 

sanitarie per la 
generale sicurezza 

dei frequentatori, 
nonostante la situazione 

della pandemia sia 
imprevedibile e ben 
lontana dall’essere 

stabilizzata o in via 
di risoluzione.
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Le lezioni in presenza 
sono riprese, ma per 
tentare di raggiungere 
la tanto agognata 
stabilità occorre 
una collaborazione 
strettissima tra alunni, 
genitori e  personale 
scolastico.

La responsabilità 
educativa dei genitori 
deve farsi più che 
mai autorevole nel 
far comprendere ai 
figli/alunni quanto 
sia determinante 
rispettare ed osservare 
le disposizioni sanitarie.

per tentare di raggiungere la tanto agognata stabilità occorre  - come si è visto 
- una collaborazione strettissima tra ‘costellazioni’. In particolare, la responsa-
bilità educativa dei genitori deve farsi più che mai autorevole nel far compren-
dere ai figli/alunni quanto sia determinante rispettare ed osservare le disposi-
zioni sanitarie. 
È innegabile che la Scuola, in questi primi giorni, stia reggendo bene alla pro-
va, nonostante casi di ‘classi bloccate’ in Lombardia, Emilia-Romagna, Tosca-
na, Liguria, Sicilia, Piemonte (dato registrato al 24 settembre).
Per celebrare la riapertura della Scuola come momento fondante della ripresa 
nazionale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato l’Istitu-
to Comprensivo ‘Rodari-Negri’ di Vo’ (Padova) dove ha incontrato la comunità 
scolastica, in particolare gli studenti. La presenza delle massime cariche dello 
Stato nella cittadina veneta ha rappresentato l’omaggio di una intera nazione 
alla località che, insieme a Codogno (Lodi), è divenuta focolaio della pandemia 
di COVID-19. L’inaugurazione dell’anno scolastico è stata l’occasione per ri-
badire il ruolo trainante della Scuola e nelle parole del Presidente Mattarella ta-
le riconoscimento è deciso ed esplicito: ‘la riapertura delle scuole esprime la pie-
na ripresa della vita dell’Italia’.
Il lungo discorso del Presidente, pur toccando in maniera chiara tutti gli argo-
menti connessi alla ripresa scolastica, ha avuto un respiro molto più ampio di 
politica sociale nel quale i temi etici della coesione, della responsabilità, della 
partecipazione sono sovrastanti e risolutivi per il benessere dell’intera comu-
nità nazionale. 
‘La scuola ha nella sua natura il carattere di apertura, di socialità, di dialogo tra 
persone, fianco a fianco’ … è specchio della società, e ne riflette le difficoltà, ne ri-
flette le aspettative: ecco la definizione completa ed attuale della Scuola italia-
na: una istituzione dialogante, ma altamente permeabile rispetto a quanto le si 
muove intorno. Una ‘galassia’ – di nuovo la metafora - che interagisce con lo 
spazio circostante, ben oltre le proprie ‘costellazioni’, e i confini della propria 
mission ‘naturale’. 
Basterebbe l’esplicito richiamo del Presidente al carattere planetario dell’e-
mergenza per definire l’ampiezza e la gravità delle circostanze in cui si trova la 
Scuola, definita in termini di ‘comunità’, si è trovata e tuttora si trova a rispet-
tare il suo mandato che è plurimo e che va ad incidere direttamente sulla qua-
lità sociale dei giovani: ‘formare cittadini consapevoli, sconfiggere l’ignoranza 
con la conoscenza, frenare le paure con la cultura, condividere le responsabilità’.

GALASSIA SCUOLA 
CENTRO DI GRAVITÀ 

= FORMAZIONE

STELLA ROSSA
 = PANDEMIA

Pressioni C2 
ALUNNIPressioni C1 

GENITORI

Pressioni C3 
PERSONALE

Le relazioni tra la ‘galassia’ 
e la ‘stella rossa’. 
C = costellazione.

FIG N.3
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Il programma per la Scuola dal 2020 è tutto nei quattro temi sinteticamente 
elencati dal Presidente (fig. 4) nel suo discorso inaugurale:

     

È evidente che i quattro temi non sono monadi, ma si intersecano (formare: 
condividere = sconfiggere: frenare; formare: sconfiggere = frenare: condivide-
re; formare: frenare = sconfiggere: condividere) e sono i medesimi che si rin-
corrono da tempo sia nelle aule scolastiche, sia negli studi di pedagogia, sia nel 
dibattito culturale:
• Educazione alla cittadinanza proattiva;
• Contrasto a qualsiasi forma di ‘divario’;
• Lotta alla evasione/abbandono scolastico;
• Lotta alla disinformazione.

Al virus COVID-19 corre infatti il rischio di sovrapporsi – come purtroppo sta 
accadendo anche in alcune nazioni sviluppate - quello, ancora più incontrolla-
bile e letale, dell’ignoranza e della violenza dei comportamenti. La Scuola non 
può e non deve limitarsi ad essere un baluardo o un argine, ma deve agire come 
propulsore del cambiamento per la democrazia, l’impegno etico e lo sviluppo 
di ciascun cittadino come persona verso una vita piena, consapevole e libera.
Particolare attenzione è stata data nel discorso presidenziale alla didattica di-
gitale che ha consentito agli studenti di mantenersi in contatto con i docenti e 
con i compagni nei mesi più difficili della primavera 2020, anche se nel discor-
so del Presidente è stato ampiamente stigmatizzato il ‘divario’ tra gli alunni, in-
dividuando nel ‘divario digitale’ una nuova frontiera nella lotta all’abbandono 
scolastico e alla marginalità sociale.
      
Il Presidente ha di fatto inequivocabilmente indicato una direzione, comunican-
do in maniera chiara una visione a lungo termine degli obiettivi da realizzare, 
certamente connessa all’attuale situazione di emergenza ma che – contempora-
neamente - trascende da essa nel momento in cui, dopo aver ampiamente ricono-
sciuto l’impegno da parte di tutto il personale per la riorganizzazione delle scuole 
in sicurezza, ricorda che l’autonomia ha permeato di sé questo impegno, diversi-
ficato sulla base della ‘fisionomia’ e della progettualità di ciascuna scuola.
Il richiamo all’autonomia scolastica da parte del Presidente è denso di signi-
ficato, soprattutto adesso che è messa in secondo piano: è sì un ‘bene’ prezio-
so, ma – va detto - dimenticato, se non addirittura osteggiato dentro e fuori la 
Scuola (cfr. proposta editoriale ‘Liberare la scuola’).
La speranza è che la situazione emergenziale abbia avuto come positiva ricadu-
ta la riconnessione tra ‘enti formativi’ (Scuola e famiglie): ‘Il valore della scuola 
è stato compreso e vissuto, con grande senso del dovere, da tutti i soggetti coinvolti. 
Negli anni passati sembrava che si aprissero crepe nell’alleanza educativa tra le fa-
miglie e le scuole … tutti hanno compreso che le esigenze comuni hanno bisogno di 
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un impegno solidale, insieme. L’articolo 34 della Costituzione esordisce con le pa-
role “La scuola è aperta a tutti”, a significare che la scuola, inclusiva e democratica, 
deve accogliere i bambini e i ragazzi senza discriminazioni, ma anche che ogni cit-
tadino deve sentirsi partecipe e impegnato nei confronti della scuola’.

L’impatto a lungo termine della pandemia di COVID-19 sull’istruzione, non 
solo in Italia, è evidentemente incerto e al momento non quantificabile, ma 
nell’immediato è significativo – ad esempio - per la diversione di fondi a suo fa-
vore: il Presidente ha riconosciuto il bisogno di investire nella Scuola, a partire 
da un’adeguata programmazione del reclutamento del personale docente, pro-
fessione che – nei suoi auspici - deve tornare a riscuotere nel nostro Paese an-
che il dovuto apprezzamento sociale. Inoltre, ha richiamato la partecipazione 
al programma ‘Next Generation’ dell’Unione Europea, strumento temporaneo 
per la ripresa, che si fonda su tre pilastri:
• strumenti a sostegno degli sforzi profusi dagli Stati membri per riprender-

si dalla crisi, superarne gli effetti e riemergere più forti;
• misure volte a stimolare gli investimenti privati e sostenere le imprese in 

difficoltà; 
• rafforzamento di programmi strategici dell’UE per trarre insegnamento 

dalla crisi e rendere il mercato unico più forte e più resiliente e accelerare 
la duplice transizione verde e digitale.

I contenuti del discorso presidenziale sono da leggere come un vero e proprio 
‘manifesto’ per la Scuola italiana, da realizzare cogliendo la sfida sanitaria co-
me opportunità per un generale cambio di passo. E’ chiaro che per questa ri-e-
dificazione spetta ‘a ciascuno il suo’.

UN’UTILE SINTESI DELL’OECD 

Per concludere e completare il discorso fin qui svolto, è davvero molto inte-
ressante tenere conto del confronto internazionale proposto nella ricerca 
‘The Impact of COVID-19 on Education. Insights from Education at a Glan-
ce 2020’ (fig. 5) di Andreas Schleicher, che fornisce approfondimenti circa le 
conseguenze economiche della pandemia sull’istruzione alla data di giugno 
2020, ma anche sulle dinamiche che si instaurano fra salvaguardia della sa-
lute pubblica e diritto all’istruzione. Per quello che riguarda il nostro Paese, 
ad esempio, le misure precauzionali ‘estreme’ adottate (interdizione a livello 
nazionale della didattica in presenza fino alla conclusione dell’anno scolasti-
co 2019/2020) hanno pochi confronti in altre nazioni, ma è altrettanto vero 
che la soluzione ‘digitale’ per sopperire alla didattica d’aula è stata persegui-
ta con una profusione di mezzi che ha altrettanto pochi confronti con altre na-
zioni avanzate nelle quali il problema dei ‘divari’ è presente in egual misura.
La natura ‘etica’ del problema posto dalla necessità di svolgere la didattica a di-
stanza è stata, dunque, subito chiara in Italia e si è cercato di porvi riparo, di 
tamponare come si è potuto, nella prima fase, per poi passare ad azioni di siste-
ma, ben sapendo che esso va affrontato in modo sinergico con interventi a sup-
porto sul medio/lungo termine di natura ‘culturale’.  
Il miglioramento del sistema di istruzione, come delineato dal Presidente Mat-
tarella, nei termini di maggiore efficacia ed inclusività rappresenta un pilastro 
fondamentale per contrastare anche alcuni gap di posizionamento dell’Italia 
come fanalino di coda nei ranking internazionali già prima della crisi e che ri-
schiano di accentuarsi. 
L’augurio è che l’anno scolastico 2020/2021 possa essere davvero ricordato 
come inizio di una fase di rinnovamento sostanziale della Scuola italiana. 
Tra poco meno di dodici mesi ne tireremo le somme…            ■
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FORMARE ALLA 
RESILIENZA
LA CURIOSITÀ DI CONOSCERE, L’APERTURA MENTALE, LA FLESSIBILITÀ, 
L’OTTIMISMO SONO DIMENSIONI E COMPETENZE CHE SI POSSONO 
APPRENDERE, MA INDUBBIAMENTE PER SUPERARE UNA CRISI LA COMPETENZA 
PIÙ IMPORTANTE È LA RESILIENZA (F.J. FIZ PEREZ, 2013)

D
a mesi ci ripetiamo che le azioni e i comportamenti di ognu-
no di noi saranno strategici per poter assicurare la sicurezza 
dell’esistenza di tutti.

Ed è evidente, ormai, che il progresso delle conoscenze tec-
nologico-scientifiche non è sufficiente a risolvere ogni pro-

blema di scelta e che lo”star bene” delle persone dipende non solo dal soddisfa-
cimento di bisogni materiali, ma anche da quelli relazionali.
La modernità si fonda sui due pilastri del principio di uguaglianza, garantito 
e legittimato dallo Stato, e del principio di libertà, reso possibile dallo scam-
bio e dal mercato. Ma a questi, oggi si aggiunge un altro principio, quello del-
la reciprocità, che traduce in pratica il nuovo paradigma dello sviluppo umano, 
basato sul concetto di capacità e secondo cui si riconosce la dignità umana ad 
ogni individuo: la nazione deve tutelare con leggi e istituzioni la dignità uma-
na e sviluppare strategie che portino i cittadini a livelli accettabili di accesso al-
le opportunità.   
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Si tratta di una visione riconducibile alla teoria del Capabilities Approach, pro-
posto dall’economista e filosofo indiano A. Sen e in seguito rielaborato dalla fi-
losofa americana M. Nussbaum, “che considera ogni persona come un fine, 
chiedendosi non tanto quale sia il benessere totale o medio, bensì quali siano le 
opportunità disponibili per ciascuno” (Creare capacità, 2012).
Secondo tale modello, ciò che è davvero importante sono le opportunità che 
ogni persona ha in ambiti chiave che vanno dalla vita, dalla salute e dall’integri-
tà corporea alla libertà e alla politica, alla partecipazione e all’istruzione. L’au-
trice delinea così un’etica di carattere pubblico che tratta anche nel testo Non 
per profitto (2013), affinché le democrazie riflettano sulla necessità di aver bi-
sogno della cultura umanistica, la quale riconosce che tutti gli individui pos-
seggono una dignità inalienabile che deve essere rispettata e tutelata da leggi 
e istituzioni. Le opportunità e le libertà generali derivano dalla combinazio-
ne di diversi fattori, quali le abilità personali, l’ambiente sociale, politico ed 
economico. 

In questa prospettiva, la filosofa distingue tra:
• capacità interne: sono le caratteristiche di una persona, come per esempio 

i suoi stati intellettuali ed emotivi, lo stato di salute, gli insegnamenti inte-
riorizzati, le capacità di percezione e movimento;

• capacità combinate: sono la somma delle capacità interne e delle condizio-
ni socio-politico-economico in cui le stesse capacità possono realizzarsi;

• capacità centrali: sono i fini che soddisfano i diritti pre-politici, donano di-
gnità alla vita. Le principali sono: vita, salute fisica, integrità fisica, sensi, 
immaginazione e pensiero, sentimenti, ragion pratica, appartenenza, sa-
per e poter vivere con piante ed animali, gioco, controllo del proprio am-
biente politico e materiale. 

L’EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI

“A volte mi incuriosisce il provare a pensare quante persone, con il loro lavoro, 
contribuiscono alla buona riuscita della mia giornata, da quando mi alzo a quan-
do vado a dormire: penso al lavoro, e quindi alle persone, che sono dietro ai pro-
dotti che uso per lavarmi, al cibo che posso mangiare, al caffè che posso gustare, 
ma anche agli spostamenti, ai servizi che ricevo, le comunicazioni che mi permet-
tono di essere in contatto con tutto il mondo… Milioni di persone che lavorano e 
rendono vivibile la mia giornata”, afferma l’economista A. Smerilli (Pillole di 
economia e del ben vivere, 2018). E continua: “spesso vediamo quello che non 
funziona, perché è più facile, è evidente. Ma se proviamo a guardare il lavoro na-
scosto dietro le cose, avremo di che contemplare”.  

La scuola, e il sistema formativo in genere, può educare a questa arte del movi-
mento dei modi di vedere e di affrontare il mondo, come accade attraverso il la-
voro, proponendo un’esperienza complessiva che intensifica e valorizza le re-
lazioni interpersonali, orientando i giovani ridefinire un’idea e una prospettiva 
di cittadinanza che i cambiamenti geopolitici, culturali, economici oggi in atto 
su scala globale rendono quanto mai urgente. 
Il sistema formativo oggi può avere davvero strumenti adeguati per creare forme 
di cittadinanza assai innovative nell’ambito della nostra tradizione nazionale, ca-
paci di estendere i diritti e la partecipazione alla vita pubblica delle persone e delle 
collettività. Questo è imposto dal fatto che le dimensioni locali del vissuto quoti-
diano di ogni persona sono sempre parte di un intreccio di relazioni economiche, 
culturali e anche personali che le inseriscono in dinamiche globali. 
La scuola è un importante riferimento sociale per la condivisione di regole co-
muni in cui, attivando pratiche di vita quotidiana, si richiami al rispetto delle 
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forme democratiche di convivenza senza tralasciare il suo prioritario obiettivo 
educativo, che è il successo formativo degli allievi, perseguito anche attraver-
so l’acquisizione di competenze storiche, sociali, giuridiche, economiche, ossia 
di capacità di agire saperi indispensabili per la formazione identitaria di futu-
ri cittadini. Tutto ciò in un’ottica di confronto, di dialogo, di reciproco arricchi-
mento all’interno della convivenza delle differenze e attraverso un cammino da 
percorrere grazie alla collaborazione tra istituzioni scolastiche, enti locali, uni-
versità, associazioni e comunità. 

Docenti e dirigenti, con la partecipazione delle famiglie e attraverso revisione 
dei curricoli,  strategie di insegnamento efficaci e apertura alla comunità in cui 
ci si trova a operare, possono rendere la scuola plurale e laboratorio privilegia-
to di crescita culturale e di sviluppo individuale e comunitario positivo. 
Si tratta, sostanzialmente, di rendere coerente il curricolo implicito o sostan-
ziale -qualsiasi atteggiamento e comportamento che interagisce con il sistema 
di scelte e di valori che i ragazzi maturano: comunicazione, relazione, metodo-
logia, rispetto delle norme, etc.- con quello esplicito o formale -materie, quadro 
orario, programmi, scadenze formali, norme, progetti, finalità assunte nei Pia-
ni dell’Offerta Formativa delle scuole.

GLI INDICATORI DELLA RESILIENZA

La curiosità di conoscere, l’apertura mentale, la flessibilità, l’ottimismo sono di-
mensioni e competenze che si possono apprendere, ma indubbiamente per supe-
rare una crisi la competenza più importante è la resilienza (F.J. Fiz Perez, 2013).
La Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 28.5.2018 sulle competenze 
chiave evidenzia più volte il concetto di resilienza in riferimento a:
• la necessità di sostenere alti tassi di occupazione e promuovere la coesio-

ne sociale in previsione della società e del mondo del lavoro di domani, af-
finché si acquisiscano le abilità e le competenze necessarie per la realizza-
zione personale, la salute, l’occupabilità e l’inclusione sociale in un’epoca 
di cambiamenti rapidi e profondi; 

• le competenze imprenditoriali, sociali e civiche, che diventano più impor-
tanti per assicurare la capacità di adattarsi ai cambiamenti;

• una migliore cooperazione tra contesti di apprendimento diversi contribu-
isce a promuovere molteplici approcci favorevoli al life long learning, svol-
gendo un ruolo importante per lo sviluppo delle capacità interpersonali, 
comunicative e cognitive essenziali, quali il pensiero critico, le abilità ana-
litiche, la creatività, la capacità di risolvere problemi;

• l’importanza di un atteggiamento improntato a collaborazione, assertivi-
tà e integrità, che comprenda il rispetto della diversità degli altri e delle lo-
ro esigenze, e la disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a raggiunge-
re compromessi. 

La psicologia, da tempo, ha fatto proprio questo significato per indicare, in 
senso generale, la competenza che si può apprendere per fronteggiare con suc-
cesso delle sostanziali avversità.
La resilienza può mutare durante la vita, non è determinata da qualità specia-
li, ma è una capacità psicologica positiva che permette di superare le avversità.

Diversi autori hanno evidenziato che essa è data da un costrutto multidimen-
sionale, o monfattoriale, che fa riferimento ad almeno quattro tipologie di mo-
delli teorici (L.V. Polk,1997):
disposizionali, basati sulle qualità personali che fungono da fattori di protezione;
• relazionali, nei quali il contesto e la rete sono elementi protettivi 
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predominanti;
• filosofici, verso una prospettiva di vita equilibrata;
• situazionali, basati su pattern situazionali e di risposta del soggetto.
• Le dimensioni che ruotano intorno al comportamento resiliente e che pos-

sono combinarsi in modo funzionale sono non solo la valutazione degli 
aspetti ambientali, ma anche l’autostima, l’autoefficacia, il locus of control, 
l’ottimismo, la speranza, l’autodeterminazione, l’immaginazione, l’intelli-
genza, l’equilibrio, la creatività, l’autocontrollo, il buon adattamento della 
persona all’ambiente e così via.

In quest’ottica, gli esiti possibili di sviluppo per l’individuo consistono in una 
reintegrazione resiliente o un disadattamento disfunzionale (A. Putton e M. 
Fortugno, 2006).      

Si tratta di accelerare un mutamento culturale, per alcuni aspetti già in atto, 
non veda più la conoscenza disciplinare come traguardo, ma come strumento 
per lo sviluppo di capacità trasversali, non solo cognitive, ma anche comuni-
cative, operative, relazionali, emotive, metacognitive e in ultima istanza orien-
tative. In altre parole, occorre considerare le discipline come amplificatori cul-
turali (J. Bruner, 1966), cioè come strumenti di conoscenza che amplificano le 
capacità di conoscere e di agire degli studenti e, conseguentemente, spostare 
l’attenzione dal prodotto al processo, dall’acquisizione delle nozioni disciplina-
ri al modo in cui tale acquisizione viene organizzata.
Lo specifico della professionalità docente si evidenzia in questa trasformazione 
della disciplina in materia scolastica formativa e nella necessaria e approfondi-
ta analisi disciplinare per individuarne i nuclei fondamentali, nonché le poten-
zialità generative di ulteriori competenze critiche e creative. 

Gli studenti, d’altronde, valutano i compiti di studio e di apprendimento in mo-
do particolare: quanto più positiva è la valutazione di tali prestazioni, tanto è 
più probabile che essi decidano di dedicare tempo, sforzi e risorse all’attività, e 
maggiori le possibilità di trovare soluzioni e alternative per far fronte alle diffi-
coltà e ai problemi che richiede il compito. Allo stesso modo, quanto più nega-
tivo è il segno della valutazione motivazionale che essi compiono, tanto mag-
giori saranno le possibilità di coinvolgimento approfondito nel compito. 
Stimolare attività formative che li riguardino o che essi possano gestire diretta-
mente può rappresentare un modo per liberare l’energia di alunni adolescenti 
che necessitano di sperimentarla, conoscerla e riconoscerla, per costruire nuo-
vi spazi relazionali e aperture creative alla realtà circostante, porte di ingresso 
sperimentale alla consapevolezza e alla affermazione delle parti più profonde 
di sé, all’autoaffermazione della propria identità come soggetto-persona. 
L’insegnamento, certo, è orientativo non tanto e non solo per i contenuti che fa 
apprendere ma, soprattutto, per come li fa apprendere, per il clima psicologi-
co e culturale in cui l’apprendimento avviene. Il problema centrale sembrereb-
be, allora, quello di una richiesta di trasformazione dell’attenzione metodolo-
gico-didattica da parte dei docenti.

Riconoscere, sviluppare e valorizzare le conoscenze e competenze, far colla-
borare e cooperare le risorse, presenti nella scuola e nel territorio a livello gio-
vanile, permette di concorrere a un apprendimento autoregolato, inteso come 
processo attraverso il quale gli studenti attivano e mantengono cognizioni, 
condotte e affetti, che siano sistematicamente orientati al conseguimento del-
le proprie mete; insomma, che abbia un carattere eminentemente costruttivo e 
orientato a obiettivi realistici. 
Tali approcci possono portare all’acquisizione di specifiche competenze, come: 
utilizzare la scuola come spazio di incontro, ascolto, dialogo e di espressione, 
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come ambito con funzione socializzante e funzione politico-culturale; praticare 
la partecipazione studentesca in modo sempre più consapevole attraverso l’in-
dividuazione e sperimentazione di forme di democrazia e collaborazione; saper 
ideare nuovi ruoli di rappresentanza  in contesti locali o più ampi; sviluppare 
le capacità progettuali e le competenze organizzative personali e di gruppo at-
traverso metodi e progettazione partecipata; saper gestire la comunicazione si-
gnificativa e il coinvolgimento tra pari; progettare il tempo libero come tempo 
solidale e di impegno civile; ipotizzare e realizzare un’idea di scuola come pro-
motrice di modalità di impegno in una dimensione di impresa sociale; parteci-
pare alle politiche scolastiche del territorio; accrescere la consapevolezza del-
la cittadinanza attiva a partire dall’integrazione delle diversità culturali; saper 
favorire e accrescere gli scambi di conoscenze e informazioni, idee, valori, pro-
getti, relazioni tra i diversi attori della vita scolastica.

In tal modo, i soggetti dovrebbero essere in grado di individuare e fissare obiet-
tivi, di automotivarsi e di sviluppare fiducia per tendere verso l’apprendimento 
per tutta la vita, verso il proprio benessere personale, sociale e fisico e provan-
do curiosità per cercare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo nei di-
versi contesti della vita. 

LA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

Il compito primario di ogni istituzione può essere realizzato solo attraverso una 
collettività di funzioni professionali: persone, gruppi e ruoli devono interagire 
al meglio per poter progettare e realizzare interventi mirati, in modo sufficien-
temente coerente e razionale. La necessità di condividere con altri un compito 
istituzionale permette agli individui di soddisfare bisogni come quello di identi-
tà. Essere autorizzati a svolgere un ruolo professionale nei gruppi dell’istituzio-
ne consente agli individui in età evolutiva di sentirsi adulti e capaci, li arricchi-
sce con le quote di prestigio e valore che la società attribuisce a una certa attività.
La partecipazione studentesca, già normata dal T.U. n. 297/1994, dal D.P.R. 
n. 567/96, dal D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli Studenti e Studentesse) e dal 
Decreto n. 435/2015, stimola i giovani alla responsabilizzazione e all’acquisi-
zione della consapevolezza di cittadinanza attiva, partendo dalle diversità cul-
turali. Questa esperienza può diventare un canale privilegiato per promuovere 
la partecipazione degli studenti sul territorio e un modello da utilizzare per vi-
vere la realtà sociale di appartenenza con una logica nuova.
Per questo, indurre gli studenti a caratterizzare la scuola comunità educante, 
interagendo con la componente genitori e con la comunità sociale, contribui-
sce a formare persone aperte al confronto con popoli e culture diverse, sensibi-
li al rispetto dell’ambiente, impegnate nell’affermazione e nel rispetto dei dirit-
ti dell’uomo e del cittadino, convinte dei valori della solidarietà, della legalità, 
della democrazia, della pace e della giustizia sociale.

Se gli studenti si percepiscano come competenti, in grado di autodetermina-
re le proprie azioni interagendo affettivamente con l’ambiente nel quale si svi-
luppano, essi non solo costruiscono conoscenze nel processo di apprendimen-
to, ma elaborano rappresentazioni su come percepiscono la propria situazione 
didattica e se stessi nel processo formativo (competente, capace, e interessan-
te nelle interazioni con i professori e i compagni, oppure al contrario, incompe-
tente con poche risorse e poco esperto nelle interazioni con gli altri).
Nello specifico, gli obiettivi che da perseguire attraverso un modello innovativo 
di coinvolgimento attivo informale degli studenti sono:
• far emergere esigenze concrete da inserire negli obiettivi formativi della 

scuola, a partire dalle prospettive degli studenti; 
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• accrescere il numero di iniziative extracurriculari, progetti per l’arricchi-
mento dell’offerta formativa, finalizzati alla crescita umana e civile, anche 
in considerazione delle opportunità offerte dal territorio e dal rapporto di 
rete istituito tra le suole; 

• aumentare la funzione delle scuole come centri di promozione culturale, 
sociale e civile del territorio; 

• organizzare conferenze di presentazione delle attività svolte dagli studen-
ti e delle iniziative messe in atto nella scuola per il cambiamento/migliora-
mento, con la partecipazione di studenti, docenti, ricercatori e rappresen-
tanti istituzionali;

• aumentare il senso di appartenenza con relativi benefici sul numero di as-
senze, sul drop out e sugli esiti scolastici e sul comportamento;

• valorizzare le capacità degli studenti perché si rendano protagonisti del 
proprio cammino di crescita;

• avviare alla responsabilità nelle scelte personali;
• favorire l’impegno per l’altro;
• educare al valore della prossimità, dalla condivisione e della gratuità;
• presentare proposte che coniughino la dimensione ricreativa e quella 

dell’impegno;
• sperimentare il piacere della condivisione e della fatica;
• sviluppare una cultura diffusa della legalità e la promozione di una co-

scienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale;
• facilitare l’accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento a quelli 

informatici e multimediali;
• organizzare attività per l’assistenza nello studio e l’insegnamento indivi-

dualizzato e la lotta contro l’insuccesso scolastico.

In merito alle competenze personali degli alunni, esiti auspicabili sono l’acqui-
sizione e/o il potenziamento delle seguenti Life Skills:  
• problem solving; 
• pensiero critico e creativo;
• comunicazione efficace e gestione del conflitto;
• empatia;
• efficacia personale; 
• efficacia collettiva.

Lo studente dovrà essere aiutato a elaborare un desiderio di aiuto, condizione 
questa per l’efficacia di un intervento che riesca a prevenire le situazioni di ve-
ro e proprio dis-agio. Il riconoscimento e l’esplicitazione dei concreti bisogni 
formativi è condizione per una non formale contrattualità.
L’intervento non sarà perciò costruito come un cammino predefinito, sul mo-
dello della intelligenza e dello stile cognitivo dell’insegnante, ma dovrà consen-
tire a ciascun allievo di intervenire nel percorso formativo apportando il pro-
prio contributo. 

La futurista brasiliana L. Deheinzelin (2015) considera esaurito il tempo dei 
futuri probabili, in cui si potevano cercare soluzioni ai problemi della moderni-
tà attingendo alle categorie di previsione, tradizione, ricorrenza storica e pro-
babilità statistica. Ritiene, invece, che sia necessario concentrarsi sulla gene-
razione di futuri desiderabili e collettivi, ossia quelli di produrre felicità per un 
maggior numero di persone. 
Ed è nella dimensione del “noi” che il disorientamento del singolo acquista una 
possibilità di riscatto il quale, grazie al potere della digitalizzazione e della rete, 
come teorizzato dal sociologo D. De Kerckhowe (2001), sta portando la con-
nettività dentro la collettività, aprendo a importanti opportunità di insieme.    ■
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I LAVORATORI FRAGILI 
A SCUOLA 
PANORAMICA SULLA SORVEGLIANZA “ECCEZIONALE” COLLEGATA ALLA
EMERGENZA PER RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 A TUTELA DI PARTICOLARI 
CATEGORIE DI LAVORATORI SUL POSTO DI LAVORO

I
l primo riferimento normativo sui lavoratori fragili è contenuto nel 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per i contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di la-
voro sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle parti sociali a 
integrazione del precedente analogo protocollo del 14 marzo 2020 e 
nelle “Indicazioni operative” del Ministero della Salute del 29 aprile 

2020 che facevano riferimento a “situazioni di particolare fragilità e patolo-
gie attuali o pregresse” e raccomandavano di porre particolare attenzione ai 
soggetti fragili, anche in relazione all’età, nonché in presenza di comorbilità. 
D’altra parte, la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministe-
ro della Sanità del 13 aprile 2020 prevedeva che fosse assicurata ai lavoratori 
la possibilità di richiedere ai datori di lavoro l’attivazione di adeguate misure 
di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da Sars-CoV-2 
in presenza di patologie.
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L’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto quindi, come conseguen-
za della emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del virus Covid-19, la 
sorveglianza sanitaria eccezionale: “Fermo restando quanto  previsto  dall’ar-
ticolo  41  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  garantire  lo  svolgi-
mento  in sicurezza delle attività produttive e commerciali  in  relazione  al ri-
schio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello  stato  
di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio nazionale, i datori  di  lavo-
ro  pubblici  e  privati  assicurano  la sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei  la-
voratori   maggiormente esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell’età  o   
della condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da pa-
tologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo svolgimento di 
terapie  salvavita o  comunque  da  comorbilità  che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità.”

Questa norma ha istituito un tipo di sorveglianza sanitaria denominata “ec-
cezionale” a causa dell’attuale fase di emergenza sanitaria per la malattia Co-
vid-19 e volta a tutelare particolari categorie di lavoratori, considerati “mag-
giormente esposti a rischio di contagio”, comunemente definiti “lavoratori 
fragili” in relazione ad altre precedenti disposizioni. La sorveglianza sanitaria 
eccezionale aveva però carattere provvisorio essendo collegata alla durata del-
la emergenza per rischio sanitario. 

Il medesimo articolo aveva previsto per i datori di lavoro che non sono tenu-
ti alla nomina del medico competente ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lette-
ra a) del d.lgs. n. 81/2008 (e molte scuole ne erano prive) che, ferma restando 
la possibilità di nominarne uno per l’emergenza, la sorveglianza sanitaria ec-
cezionale potesse essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’INAIL. Inol-
tre, veniva anche precisato che l’inidoneità alla mansione, accertata dal medico 
competente e riferita al rischio di contagio, non poteva in ogni caso giustifica-
re il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. È opportuno ricorda-
re, al riguardo, che la nomina del medico competente è obbligatoria soltanto se 
la valutazione dei rischi rileva situazioni che, secondo il d.lgs. 81/2008, richie-
dono la sorveglianza sanitaria e questo, nelle scuole, è relativamente poco fre-
quente in regime ordinario. 

Il medico competente, ai sensi dell’art. 25 del citato d.lgs. 81/2008 ha, tra i suoi 
obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di pre-
venzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della at-
tuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori, e supporta il datore di lavoro nella attuazione delle misure di pre-
venzione e protezione.

Il successivo decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, però, non ha prorogato 
quanto disposto dal citato articolo 83, con la conseguenza che la disposizio-
ne sulla sorveglianza sanitaria eccezionale ha cessato di produrre effetti dal 
1° agosto. Anche se il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le 
Organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 ha richiamato la funzione del me-
dico competente a supporto del dirigente scolastico, rinviando sia all’artico-
lo 41 del d.lgs. 81/2008 e quindi all’istituto della sorveglianza sanitaria di 
tipo ‘ordinario’, sia al medesimo art. 83 del decreto-legge 34/2020; lo stes-
so protocollo sottolinea l’importanza di prendere in considerazione la pre-
senza di “soggetti fragili” esposti a un rischio “potenzialmente maggiore nei 
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confronti dell’infezione da Covid-19”.
A completamento del quadro normativo delineato fin qui, va aggiunta la Cir-
colare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro n.13 del 4 settem-
bre 2020 che fornisce chiarimenti e aggiornamenti sui lavoratori fragili. Innan-
zi tutto, è definito il concetto di fragilità in termini di “condizioni di salute del 
lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero de-
terminare in caso di infezione, un esito più grave o infausto”, mentre il para-
metro dell’età non viene considerato da solo elemento sufficiente per definire 
uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. La Circolare sottolinea anche 
l’obbligo di assicurare al lavoratore la possibilità di richiedere l’attivazione di 
adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio 
SARS-CoV-2,” in presenza di determinate patologie.

In ultimo, con la Nota 11 settembre 2020 n. 1585, il Ministero dell’Istruzione 
ha fornito alle scuole le indicazioni operative sulle procedure per l’attivazione 
della sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizione di fragilità e per il loro 
utilizzo. La Nota sottolinea che la condizione di fragilità deve essere intesa co-
me temporanea e legata esclusivamente alla situazione epidemiologica attua-
le e fa propria la definizione di fragilità già definita dalla Circolare 13 di cui ab-
biamo parlato sopra. La Nota definisce anche le procedure per l’accertamento 
della idoneità/inidoneità connessa con la condizione di fragilità. In sostanza, il 
dirigente attiva la sorveglianza sanitaria presso il medico competente su richie-
sta del lavoratore, fornendo anche una dettagliata descrizione della mansione 
svolta, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le in-
formazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per miti-
gare il rischio da Covid-19 all’interno dell’istituzione scolastica. Il medico com-
petente esprime un giudizio che può avere come esito l’idoneità, l’idoneità con 
prescrizioni, l’inidoneità temporanea. 

Nel caso in cui il lavoratore sia giudicato idoneo con prescrizioni, il medico 
potrà suggerire l’adozione di misure come, per esempio, l’uso di mascherine 
FFp2 o un maggiore distanziamento. Sarà compito del dirigente adeguare i di-
spositivi di protezione individuale, gli ambienti di lavoro o i tempi della pre-
stazione lavorativa. Nel caso in cui il giudizio non consenta di individuare con 
chiarezza gli elementi che consentono di applicare le prescrizioni il dirigente 
deve chiederne la revisione per acquisire indicazioni strettamente coerenti alle 
caratteristiche della prestazione lavorativa.

Gli effetti del giudizio di inidoneità alla specifica mansione, nel caso che riguar-
di un docente, vengono ricondotti nell’alveo della disciplina prevista dal CCNI 
del 25 giugno 2008 sulle utilizzazioni degli inidonei. 

Il docente deve essere posto in malattia dal dirigente scolastico e il posto che 
si rende così disponibile viene coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle 
supplenze. Si precisa che la malattia d’ufficio comporta l’applicazione delle de-
curtazioni economiche e rileva ai fini del periodo di comporto. Quanto alla visi-
ta medica fiscale, va detto che la malattia d’ufficio non rientra nei casi, previsti 
dal Decreto Ministeriale 206 del 2017, per i quali l’Amministrazione non de-
ve richiedere la visita fiscale. Ma sarebbe illogico che un’assenza, disposta sul-
la base di un giudizio tecnico maturato nell’ambito della sorveglianza sanitaria 
dal medico competente, esperto di fiducia del datore di lavoro, fosse sottoposta 
al controllo del medico fiscale che, ragionevolmente, non potrebbe formulare 
un giudizio diverso dl primo.
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Il docente può comunque chiedere l’utilizzazione in altri compiti e il compe-
tente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale ne predispone l’utilizzazione 
presso l’istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’ora-
rio di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI sul-
le utilizzazioni degli inidonei. Nel caso di inidoneità a qualsiasi compito, il per-
sonale è posto in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal 
medico competente. Per il personale ATA inidoneo alla mansione in presenza 
è possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile ai sensi della legge 81 
del 2017. Nel caso in cui non sia possibile l’utile collocazione del lavoratore di-
chiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, il dirigente 
dispone anche in questo caso la malattia d’ufficio e la sostituzione ai sensi del-
la normativa vigente.

Nel caso il giudizio di inidoneità riguardi un lavoratore a tempo determinato, 
sia docente sia ATA, questi potrà ricorrere solo all’istituto della malattia e sarà 
soggetto alle relative limitazioni (sia sulla durata della stessa che sul trattamen-
to economico spettante) rispetto al personale a tempo indeterminato.
La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento 
epidemiologico. 

La soluzione adottata dal Ministero – al di là dei tempi in cui è stata resa nota, 
praticamente a ridosso dell’inizio della scuola, per gestire i casi di soggetti fra-
gili nella scuola – si sforza di dare una sistemazione complessiva a una materia 
molto delicata e non regolamentata, considerata la sua eccezionalità. Sussisto-
no comunque alcuni elementi di criticità. Innanzi tutto. il fatto che il numero 
di utilizzazioni da disporre all’interno di ciascuna istituzione scolastica potreb-
be creare difficoltà e inconvenienti, considerato che la platea dei lavoratori in-
teressati si configura senz’altro più ampia di quella coinvolta in condizioni non 
eccezionali. Un altro aspetto critico riguarda i lavoratori con contratto a tem-
po determinato: il trattamento delle assenze potrebbe indurli a non chiedere di 
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria mettendo a rischio la propria salute. 
Sarebbe stato indubbiamente preferibile un intervento legislativo specifico che 
affrontasse il nodo della sorveglianza sanitaria eccezionale in un quadro più 
ampio, a tutela non solo dei diritti dei lavoratori e della loro salute sul posto di 
lavoro, ma anche della funzionalità e dell’efficienza del servizio.          ■
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IL PRINCIPIO DI 
ROTAZIONE: CONTRATTI 
PUBBLICI SOTTOSOGLIA E 
PROCEDURA NEGOZIATA 
ORIENTAMENTI OPERATIVI E GIURISPRUDENZIALI PER LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE STATALI CHE SI AVVALGONO LARGAMENTE DI CONTRATTI SOTTO 
LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

U
na delle difficoltà in cui non di rado può imbattersi un’am-
ministrazione pubblica, nel ruolo di stazione appaltante, at-
tiene all’applicazione del principio di rotazione contemplato 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, an-
che semplicemente, codice dei contratti pubblici). 

A ben vedere, si tratta di un principio – benché abbia una portata relativa, es-
sendo suscettibile di deroga – che costituisce non solo una specificazione del 
principio di concorrenza, ma riecheggia anche i principi di imparzialità e buon 
andamento dell’amministrazione (articolo 97 della Costituzione).  
A carattere assolutamente generale, il concetto di rotazione, rapportato a più 
operatori economici, fa chiaramente intendere una regola di avvicendamento, 
nel senso che esista un succedersi, una sorta di turnazione, tra un soggetto e un 
altro nello svolgimento di una determinata attività.
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Così posta, la rotazione costituisce semplicemente un criterio di ripartizione 
tra i vari operatori economici presenti nel mercato, interessati a stipulare un 
contratto con un’amministrazione pubblica, per l’esecuzione di lavori, servi-
zi o forniture.
Dal punto di vista concreto si realizza nel consentire, in tempi diversi e a più 
operatori, in possesso di adeguati requisiti e rispondenti alle esigenze della sta-
zione appaltante, di stipulare un contratto con la stessa, facilitando nel con-
tempo l’ingresso di piccole e medie imprese. 
Di converso, l’operatore economico risultato affidatario, alla scadenza del re-
lativo contratto, dovrà, proprio in ossequio al principio di rotazione, cedere il 
passo a un operatore concorrente, senza poter pretendere una conferma o una 
reiterazione del contratto. Conseguentemente, a prescindere dalla corretta ese-
cuzione del rapporto ormai spirato, l’affidatario uscente vedrà, di norma, pre-
clusa la possibilità di ambire all’aggiudicazione del nuovo contratto avente ca-
ratteristiche analoghe al precedente. 
Nello specifico, va chiarito che, secondo le disposizioni richiamate, l’avvicen-
damento degli operatori economici può avvenire nella partecipazione alla sele-
zione (rotazione degli inviti) ovvero nell’aggiudicazione del contratto (rotazio-
ne degli affidamenti), con l’effetto che la preclusione opera sia nei confronti di 
chi abbia già partecipato alla precedente procedura di gara, al quale non sarà 
trasmesso un nuovo invito, sia nei riguardi dell’aggiudicatario nella pregres-
sa selezione.
In altri termini, il principio di rotazione costituisce una regola di gara che pre-
clude a chi abbia già partecipato alla precedente selezione, aggiudicatario o 
meno, la partecipazione alla selezione indetta dalla stazione appaltante. 
Tuttavia, come accennato, siffatte preclusioni non assumono un assoluto valo-
re di divieto, risultando quest’ultimo, sebbene in determinati casi e con una se-
rie di cautele, derogabile, in quanto l’esclusione non può tradursi in una irra-
gionevole limitazione della concorrenza.
Il tema, di interesse per tutte le amministrazioni tenute al rispetto del codice dei 
contratti pubblici, riveste maggiore importanza per quelle – come le Istituzio-
ni scolastiche statali – che si avvalgono largamente di contratti sotto la soglia 
di rilevanza comunitaria. 

LA DISCIPLINA LEGISLATIVA

Il principio di rotazione è espressamente sancito nel decreto legislativo n. 
50/2016, particolarmente all’articolo 36, inerente ai contratti sottosoglia co-
munitaria, e all’articolo 63, in tema di procedura negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di gara.
In particolare, il menzionato articolo 36, al comma 1, primo periodo, preve-
de che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo infe-
riore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di parteci-
pazione delle microimprese, piccole e medie imprese”, mentre il successivo artico-
lo 63, al comma 6, primo periodo, testualmente specifica che “Le amministrazio-
ni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finan-
ziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori eco-
nomici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.”
Segnatamente al citato articolo 36, comma 1, poi, va evidenziato come la pre-
cisazione che il principio di rotazione vale per gli inviti e per gli affidamenti è 
stata introdotta dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 
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aprile 2017, n. 56, correttivo del codice dei contratti pubblici, il quale ha anche 
attribuito esplicitamente all’Autorità nazionale anticorruzione-ANAC il com-
pito di indicare nelle proprie linee guida le specifiche modalità di rotazione de-
gli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto 
senza svolgimento di procedura negoziata.
In buona sostanza, dalla lettura delle norme primarie inerenti al principio di 
rotazione appare abbastanza chiara la portata riferita alle procedure di affi-
damento di contratti pubblici sottosoglia o tramite procedura negoziata senza 
l’avvenuta pubblicazione di un bando di gara, al fine di assicurare, per un verso, 
un’ampia concorrenza tra operatori economici e, per altro verso, di scongiura-
re il rischio della costituzione di posizioni di rendita, conseguite in violazione 
del principio della concorrenza, da parte degli operatori già in precedenza ag-
giudicatari attraverso dette tipologie semplificate di selezione del contraente: 
da qui il divieto di ulteriore partecipazione alla nuova selezione.

LE LINEE GUIDA DELL’ANAC

Nell’ambito delle proprie attribuzioni regolamentari di “soft law”, l’ANAC ha 
emanato le linee guida n. 4 – approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 – in merito 
alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, occupandosi anche del principio di rotazione.
In particolare, nei punti 3.6 e 3.7 delle cennate linee guida, l’ANAC, fornisce 
indicazioni di notevole importanza. 
In primo luogo, è chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli 
inviti vale con riferimento all’affidamento immediatamente precedente e sem-
preché i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad og-
getto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella 
stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. 
Il principio di rotazione, quindi, comporta, di norma, il divieto di invito a 
procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraen-
te uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel preceden-
te affidamento. 
Tuttavia, non sempre la rotazione trova applicazione. L’ANAC evidenzia come 
la stessa non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedu-
re ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, 
in virtù della normativa dettata dal codice dei contratti pubblici ovvero di rego-
lamentazioni interne in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, 
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i 
quali effettuare la selezione. Rientra nell’autonoma determinazione della sta-
zione appaltante – mediante l’adozione di un apposito regolamento ovvero di 
specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, ser-
vizi e lavori – suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo 
da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fa-
scia di valore. Peraltro, l’articolazione in fasce deve prevedere una effettiva dif-
ferenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente moti-
vata in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce. 
Nelle linee guida, ad ogni modo, è espressamente sottolineato che l’appli-
cazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimen-
to agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: 
arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggre-
gazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’ap-
palto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi 
operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giusti-
ficazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il 
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divieto di invito o affidamento.
Come accennato, però, il principio di rotazione può essere derogato, e 
all’ANAC preme evidenziare che l’affidamento o il reinvito al contraente 
uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivaziona-
le stringente. In proposito, è onere della stazione appaltante motivare la 
scelta di derogare alla rotazione in considerazione della particolare strut-
tura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto 
altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del prece-
dente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della pre-
stazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato 
di riferimento. Più nello specifico, la motivazione in ordine all’affidamento 
o al reinvito deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rap-
porti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, sull’affidabilità dell’o-
peratore economico e sulla sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il 
livello economico e qualitativo atteso. 
Oltre a ciò, l’ANAC, pur ribadendo la permanenza del principio, afferma a 
carattere generale che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è 
consentito derogare alla rotazione, accompagnando la scelta con una sinte-
tica motivazione, contenuta nella stessa determinazione a contrarre o in at-
to equivalente.
Infine, l’ANAC, nel riassumere nelle linee guida n. 4 entro un riquadro ad hoc il 
proprio orientamento, quanto al principio di rotazione precisa:
• l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le pro-

cedure semplificate di cui all’articolo 36 del codice dei contratti pubbli-
ci, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono, tra l’altro, nel rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, anche per tute-
lare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 
imprese;

• la sua applicazione attiene agli inviti e agli affidamenti per le procedure ri-
entranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di 
servizi di quelle precedenti, e nelle quali la stazione appaltante opera limi-
tazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni 
possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rota-
zione degli operatori economici;

• l’affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezio-
nale e richiedono un onere motivazionale stringente;

• l’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occa-
sione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato;

• è ammessa una deroga più ampia per gli affidamenti di importo inferio-
re a 1.000 euro. 

È da sottolineare che il principio di rotazione non si applica nei casi in cui il 
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte 
al mercato, dove sia assente una limitazione del numero di operatori economi-
ci tra i quali effettuare la selezione. Ciò comporta che per le procedure infor-
matizzate bandite tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazio-
ne-MEPA non vale l’applicazione del principio di rotazione, non esistendo una 
reale limitazione degli operatori da poter invitare. Infatti, la previsione dell’u-
tilizzo di una procedura aperta al mercato mediante indagini di mercato o con-
sultazione di elenchi, idonea a legittimare l’esclusione della rotazione, può con-
siderarsi soddisfatta nei casi in cui la selezione è effettuata mediante richiesta 
di offerta sul MEPA, considerato che qualunque operatore economico interes-
sato e del settore, purché in possesso dei previsti requisiti, può iscriversi al por-
tale e formulare la propria offerta.
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LA POSSIBILITÀ DI DEROGARE AL PRINCIPIO DI 
ROTAZIONE

Se non nascono questioni di rilievo nel caso di diretta applicazione del princi-
pio di rotazione, maggiori problematiche sorgono in relazione alla possibilità 
di addivenire a una sua deroga.
D’altra parte, in base a principi generali, mentre l’applicazione di una regola – 
cioè, nel caso di specie, il principio di rotazione – non necessita di motivazione, 
la deroga, quando ammessa, impone una necessaria motivazione. 
Infatti, secondo la normativa vigente e i chiarimenti diramati dall’ANAC nelle 
linee guida n. 4, se la stazione appaltante intende invitare il precedente aggiu-
dicatario o affidargli direttamente l’appalto, occorre un’adeguata e stringente 
motivazione, dovendo dare conto della scelta di non seguire la regola ordinaria.
Tuttavia, le situazioni in cui può prospettarsi una deroga non appaiono sempre 
del tutto omogenee, esistendo differenze e sfaccettature non marginali.

Per grandi linee, cercando di voler raggruppare le situazioni di maggiore inte-
resse e ricorrenza, sembrano potersi individuare fondamentalmente tre fatti-
specie, di seguito partitamente trattate:
• aggiudicazione mediante affidamento diretto. E’ il caso in cui la stazione 

appaltante procede al rinnovo dell’aggiudicazione all’operatore economi-
co già aggiudicatario, rinnovando, di fatto, il contratto in scadenza. In una 
simile situazione, il principio di rotazione rappresenta il vero scudo a tute-
la della concorrenza e dell’imparzialità. Una deroga immotivata compor-
terebbe, infatti l’annullamento di qualsiasi reale confronto competitivo, 
cristallizzando inopinatamente lo status quo. Va da sé che la conferma del 
contratto con il medesimo operatore deve essere una circostanza del tutto 
eccezionale (può essere il caso, ad esempio, della riscontrata effettiva as-
senza di alternative) e ciò anche nell’evenienza che la stazione appaltante 
debba rinunciare ad un ottimo esecutore, con il quale sarebbe convenien-
te proseguire il rapporto contrattuale, trattandosi di una ragione inidonea 
a giustificare, di per sé, il semplice “riaffido”. La stazione appaltante deve 
avere la consapevolezza che il contrappasso dell’affidamento diretto, do-
ve può scegliere il contraente anche senza confronto concorrenziale, è la 
necessità di procedere, alla scadenza del rapporto giuridico, alla rotazio-
ne degli affidatari;

• procedure negoziate. Il principio di rotazione ha una funzione valorizza-
trice della concorrenza, onde evitare che il precedente aggiudicatario par-
tecipi alla nuova procedura in una posizione di vantaggio rispetto agli altri 
concorrenti. In effetti, è plausibile che, giovandosi dell’asimmetria infor-
mativa derivante dal conoscere già le necessità della stazione appaltan-
te, la gara ne possa risultare falsata. Tuttavia, in una siffatta situazione, 
l’esigenza di tutelare la concorrenza appare in qualche misura attenuata, 
atteso che, in fine dei conti, l’aggiudicazione è pur sempre il risultato di 
un confronto competitivo, seppure semplificato, tra più offerte, cosicché 
qualunque dei partecipanti ha la possibilità di aggiudicarsi l’appalto. Non 
sembra, così, automaticamente da censurare l’ipotesi di un reinvito del 
‘vecchio’ aggiudicatario motivata, ad esempio, con la particolare competi-
tività del prezzo offerto, inferiore alla media di mercato, o con la soddisfa-
cente, ottimale e corretta esecuzione della pregressa prestazione;

• reinvito a partecipare a procedura negoziata rivolto a un operatore eco-
nomico non risultato aggiudicatario nel precedente confronto competiti-
vo che lo aveva visto come semplice partecipante. A carattere generale, 
non sembra che invitare nuovamente l’operatore economico non aggiu-
dicatario costituisca un’ipotesi da tacciare di illegittimità, sempreché non 
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risulti a discapito di altri operatori mai nemmeno invitati. Ciò comporte-
rebbe l’adozione di una motivazione meno stringente, tanto più quando 
l’intento manifesto sia di ampliare la concorrenza. La ratio del principio di 
rotazione è di evitare un’arbitraria chiusura del mercato, ricorrendo conti-
nuamente allo stesso affidatario o facendo competere sempre le stesse im-
prese già invitate al precedente procedimento competitivo. Se, però, non 
sussistono le suddette esigenze, l’esclusione del precedente aggiudicatario 
e dei soggetti economici già invitati non aggiunge efficienza al mercato, al 
contrario restringe l’area di scelta della stazione appaltante.

LA GIURISPRUDENZA SULLA ROTAZIONE DEGLI 
AFFIDAMENTI E ROTAZIONE DEGLI INVITI

Di sicuro interesse l’esame della giurisprudenza amministrativa formatasi sul 
principio di rotazione, anche in ragione dei recenti approdi cui è giunta.
In primo luogo, è stato ribadito che l’applicazione del principio di rotazio-
ne all’aggiudicatario ex articolo 36 del codice dei contratti pubblici non tro-
va ostacoli di natura giuridica, tanto più nel caso di totale assenza di un con-
fronto competitivo. L’impresa uscente, avendo ormai adempiuto al contratto, 
non può ragionevolmente vantare alcuna legittima pretesa a essere invitata a 
una nuova procedura di gara per l’affidamento dello stesso servizio, né tanto-
meno risultare aggiudicataria (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, senten-
za n. 3943 del 12 giugno 2019, e, in precedenza, della medesima sezione, n. 
5854 del 13 dicembre 2017, e n. 4142, del 31 agosto 2017). In buona sostan-
za, il gestore uscente del servizio non può essere invitato a presentare un’offer-
ta in una nuova procedura negoziata di gara, ma deve saltare il primo affida-
mento successivo (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7539 del 5 novembre 
2019). Del mancato invito, il contraente già aggiudicatario non potrà eccepi-
re una presunta violazione del principio della concorrenza, proprio perché la 
rotazione ha l’obiettivo di favorire la concorrenza nel mercato delle commesse 
pubbliche sottosoglia.

Per altro e opposto verso, i soggetti non invitati non possono invocare il princi-
pio di rotazione per presentare la propria offerta, atteso che il numero degli in-
viti limitato a taluni operatori economici, unici legittimati alla presentazione di 
un’offerta, è principio caratterizzante e non irragionevole delle procedure sot-
tosoglia: l’operatore economico, non invitato alla procedura di gara indetta ai 
sensi dell’articolo 36 del codice dei contratti pubblici, che, essendone venuto a 
conoscenza, abbia presentato la propria offerta, è legittimamente escluso dal-
la stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6160 del 12 set-
tembre 2019). 

Invece, rilevando che il principio di rotazione non si applica quando l’affida-
mento avviene tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 
si è giunti ad affermare che ragionevolmente il principio risulta egualmente 
inapplicabile allorché la stazione appaltante proceda a selezionare l’operato-
re economico mediante una procedura aperta o senza una preventiva limita-
zione dei partecipanti attraverso inviti (Consiglio di Stato, sez. III, senten-
za n. 8754 del 4 febbraio 2020). Infatti, applicare il principio di rotazione 
a una procedura aperta, alla quale tutti possono partecipare, potrebbe con-
durre a effetti controproducenti, atteso che non potrebbero essere invitati 
né il precedente aggiudicatario né i pregressi partecipanti non aggiudicata-
ri, con una forte compressione del principio di concorrenza. In effetti, l’aper-
tura al mercato anche nelle procedure negoziate dà la possibilità a chiunque 
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di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine 
al numero di operatori economici ammessi alla procedura, con l’effetto di ri-
spettare la sostanza del principio di rotazione, che non mira a escludere chi 
ha in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, ma signi-
fica non favorirlo. Pertanto, il pregresso affidamento non ha carattere asso-
lutamente preclusivo rispetto alla partecipazione dei precedenti affidatari al-
la procedura, se la procedura è aperta (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 
2654 del 27 aprile 2020). Invece, in caso di una procedura diversa da quel-
la aperta, sussiste, di norma, il divieto di invito nei confronti del contraente 
uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente 
affidamento, “salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e 
rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in 
particolare, riferimento, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato 
di operatori presenti sul mercato; al particolare, idiosincratico e difficilmente 
replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rap-
porto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche 
del mercato di riferimento” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2182 del 
31 marzo 2020).

D’altra parte, il principio di rotazione “costituisce necessario contrappeso alla 
notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli opera-
tori economici da invitare in caso di procedura negoziata” e “ha l’obiettivo di evi-
tare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poi-
ché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, 
consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio” 
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenze n. 2148 del 27 marzo 2020 e n. 2655 del 
27 aprile 2020).

QUALCHE NOTAZIONE CONCLUSIVA

Da quanto esposto, si coglie come il principio di rotazione – nel vietare l’affida-
mento diretto a favore del contraente uscente («rotazione degli affidamenti») 
o l’invito («rotazione degli inviti») nei confronti degli operatori economici già 
invitati nella precedente selezione – si pone come strumentale al rispetto dei 
principi di buon andamento dell’amministrazione e di tutela della concorrenza.
Trattandosi di un principio espressamente sancito dalla legge, è legittima la 
scelta di escludere, senza darne motivazione, l’operatore uscente, sempreché la 
preclusione si riferisca all’affidamento immediatamente precedente e si tratti 
di una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa ca-
tegoria di opere o nello stesso settore di servizi. 
Nel caso opposto, quando la stazione appaltante, ricorrendo a procedure di-
verse dalle procedure ordinarie e limitando il numero dei partecipanti, intende 
reinvitare l’aggiudicatario uscente, deve fornirne esplicita e idonea motivazio-
ne già dall’inizio della procedura. Peraltro, la motivazione assume una maggio-
re o minore pregnanza, a seconda delle varie fattispecie concrete. 
Da tenere presente, poi, che il principio di rotazione non si applica nei casi di: 
1. selezione dell’operatore economico mediante una procedura aperta; 
2. selezione dell’operatore economico mediante MEPA; 
3. selezione dell’operatore economico mediante una procedura che non ope-

ri alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i qua-
li effettuare la selezione; 

4. sostanziale alterità qualitativa, ovvero, diversa natura delle prestazioni og-
getto della nuova procedura. Inoltre, il principio risulta fortemente atte-
nuato nel caso di contratti di importo inferiore a 1.000 euro.          ■

In caso di una 
procedura diversa da 
quella aperta, sussiste, 
di norma, il divieto di 
invito nei confronti del 
contraente uscente 
e dell’operatore 
economico invitato e 
non affidatario nel 
precedente affidamento, 
“salvo che la stazione 
appaltante fornisca 
adeguata, puntuale e 
rigorosa motivazione 
delle ragioni che hanno 
indotto a derogarvi…”  
(Consiglio di Stato, sez. 
V, sentenza n. 2182 del 
31 marzo 2020).
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Scadenzario ottobre
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/10
Dal 1 OTTOBRE 2020 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  
SETTEMBRE 2020

Nota Miur prot. n. 176 del 
22/1/2010.

dal 1° ottobre passaggio a Spid che sostituisce il PIN inps

N/D Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di 
SETTEMBRE 2020

attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

2/10 Elezioni, locali scolastici a disposizione dal 18 al 22 settembre e dal 2 al 6 ottobre per 
ballottaggio

10/10 Termine per pagamento spese postali mese di SETTEMBRE 2020

15/10
Rendicontazione risorse per avvio a.s. 2020/21 per l’Edilizia scolastica

Invio flussi finanziari monitoraggio mese di settembre 2020

Certificazione dei debiti scaduti MESE DI SETTEMBRE 2020

16/10

Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di SETTEMBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolu-
mento pagato nel mese di SETTEMBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli 
emolumenti pagati nel mese di SETTEMBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento IVA mese di SETTEMBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di SETTEMBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese SETTEMBRE 2020 Mod. F24 EP

20/10 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

29/10 Erasmus+ 2021/27, bando accreditamento: i criteri di eleggibilità. 
Scadenza 29 ottobre 2020

30/10 Anno Scolastico 2020/2021 – Attività di aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti

Nota MIUR n. 2308 del 
15/09/2020

31/10

Ultimo giorno utile per l’elezione dei rappresentanti dei genitori ed alunni negli organi 
collegiali di durata annuale

Erasmus plus - bando 2020. Domande dal 5 febbraio al 10 ottobre 2020

Rilevazione andamento emergenza COVID-19 nota MIUR 1583 del 25 
Settembre 2020
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Versamento a mezzo F24 EP;
•  IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 100E;
•  RITENUTA ALLA FONTE Esperti Esterni con cod. 104E;
•  Acconto Addizionale Regionale con cod. 381E più l’indicazione del cod. della Regione;
•  Acconto Addizionale Comunale con cod. 385E più l’indicazione del cod. del Comune;
•  Inpdap A CARICO STATO e dip. Codice P101;
•  Inpdap per TFR codice P708;
•  Inpdap per fondo credito codice P909;
•  IRAP con codice 380 E più l’indicazione del cod. della Regione.

Scadenzario novembre
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/11 Dal 1 NOVEMBRE 2020 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  
OTTOBRE 2020

(Nota Miur prot. n. 176 del 
22/1/2010).

N/D Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di 
OTTOBRE  2020

attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

10/11 Spese postali mese di OTTOBRE 2020

15/11
Certificazione dei debiti scaduti

Scadenza per le richieste di permessi studio

Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di OTTOBRE 2020 Mod. F24 EP

16/11

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolu-
mento pagato nel mese di OTTOBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli 
emolumenti pagati nel mese di OTTOBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento IVA mese di OTTOBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di OTTOBRE 2020 Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese OTTOBRE 2020 Mod. F24 EP

20/11 Comunicazione al Centro dell’impiego delle assunzioni,  proroghe, trasformazioni e  
cessazioni dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente

30/11

Modifiche al Programma annuale 2020

Domande ammissione esami di Stato

Predisposizione  della relazione al Programma Annuale 2021 alla Giunta Esecutiva da 
parte del dirigente scolastico coadiuvato dal DSGA.
Invio del Programma Annuale corredata dalla relazione illustrativa e la proposta della 
Giunta ai Revisori dei conti

D.I. n. 129 del 28/08/2018
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Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 
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Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 

LE CONVENZIONI QUADRO
a cura di Claudia Odoardi

MONDO 
DSGA

P
er Convenzione si intende il contratto stipu-
lato tra Consip s.p.a. e un fornitore, alle cui 
clausole debbono conformarsi gli accordi 
tra l’Amministrazione e il fornitore selezio-
nato. Le Convenzioni sono quindi dei con-
tratti a scadenza temporale, che le Ammini-

strazioni possono utilizzare per l’acquisto o il noleggio di 
beni e servizi sia sopra sia sotto soglia comunitaria.

L’adesione alle Convenzioni-quadro è prevista dalla Leg-
ge 23 dicembre 1999 n. 488; l’ultima disposizione in meri-
to è la Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160. Nel pe-
riodo 1999/2020, fermo l’obbligo legale di ricorrere alle 
Convenzioni quadro, si sono ampliate le deroghe e si sono 
diversificati gli obblighi a seconda del tipo di ente appal-
tante e del valore o del tipo di bene o servizio da acquistare.
Si cerca di riportare in questa sintesi alcuni spunti di que-
sto ampio e dibattuto argomento per riflettere sullo spirito 
del legislatore nell’evoluzione normativa. L’obbligo di ri-
correre alla Convenzione quadro si configura sempre sul-
la base delle esigenze della PA; se un bene non è accessibi-
le oppure non vengono rispettate le caratteristiche minime 
previste, l’ente potrà sempre sottrarsi a stipulare la Con-
venzione perché, appunto, non si dà un bene le cui caratte-
ristiche essenziali ne soddisfano i fabbisogni. 
Le Convenzioni si caratterizzano per alcune peculiarità. 
Innanzitutto, per il fatto che, non essendo approvate con 
decreto ministeriale, non sono sottoposte al parere del 
Consiglio di Stato. Inoltre, le Convenzioni non sono sog-
gette al controllo preventivo della Corte dei Conti ma ven-
gono volontariamente sottoposte al parere dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del mercato. Infine va sotto-
lineato che le Convenzioni sono sottoposte al controllo di 
gestione da parte della Corte dei Conti così come previsto 
dall’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. 
Per le Istituzioni Scolastiche l’obbligo di ricorrere a Con-
venzioni è statuito dall’art. 1 comma 449 della Legge n. 
296 del 27/12/2006. Successivamente, l’art. 1 comma 510 
della Legge n. 208 del 2015 modifica la Legge 296/2006 

e prevede la possibilità di acquistare in deroga rispet-
to all’obbligo di utilizzare le Convenzioni, nel caso in cui 
il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, al-
le quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfa-
cimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazio-
ne in carenza di caratteristiche essenziali. In particolare, 
l’acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà 
essere previamente autorizzato dal Dirigente Scolastico 
il quale curerà la relativa istruttoria e adotterà un provve-
dimento motivato di autorizzazione che dovrà essere tra-
smesso alla competente Sezione regionale di controllo del-
la Corte dei Conti. Non sarà necessario attendere l’esito 
del controllo della Corte dei Conti per procedere ad effet-
tuare l’acquisto, perché si tratta di un “controllo sulla ge-
stione” e/o “di regolarità finanziario- contabile” (delibera 
n. 12 del 26/07/2016 della Corte dei Conti –Sezioni Riuni-
te in sede di controllo). 

Un’importante novità è stata introdotta dalla Legge finan-
ziaria 2020 (comma 583 della Legge 160/2019) che am-
plia il perimetro degli strumenti obbligatori per le ammini-
strazioni statali, scuole, università, enti nazionali pubblici 
di previdenza e assistenza sociale ed agenzie fiscali, affian-
cando alle Convenzioni quadro gli Accordi Quadro e il Si-
stema Dinamico di Acquisizione di Consip. L’apertura è 
coerente con il quadro generale del sistema di approvvi-
gionamento; infatti gli Accordi Quadro sono molto simili 
alle Convenzioni ed il Sistema Dinamico di Acquisizione è 
molto simile al Mercato Elettronico. Come la Convenzio-
ne, gli Accordi Quadro derivano da una gara europea ban-
dita da Consip ma, a differenza della Convenzione, sono 
più flessibili perché lasciano agli Enti una maggiore liber-
tà di scelta o di negoziazione in fase di adesione; invece, il 
Sistema Dinamico di Acquisizione è organizzato allo stes-
so modo del Mercato Elettronico MePA con l’unica diffe-
renza rilevante di consentire appalti anche di valore supe-
riore alla soglia comunitaria. 
Nel caso in cui le Convenzioni Quadro siano carenti o ini-
donee alla fornitura richiesta (come, del resto, anche nel 
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caso degli Accordi quadro e del Sistema Dinamico di Ac-
quisizione), le Istituzioni Scolastiche hanno in alternati-
va la possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico  MePA 
(solo per affidamenti sotto soglia comunitaria) all’interno 
del portale Acquisti in rete oppure a procedure di affida-
mento in forma associata, mediante la costituzione ex novo 
di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti, o, ancora, a 

procedure autonome di affidamento.
Dal sintetico quadro illustrato si evince che la piattafor-
ma telematica di e-procurement è tenuta a garantire una 
maggiore affidabilità e funzionalità del sistema informa-
tico. Nel caso di un malfunzionamento del portale, infatti, 
Consip non ne risponde a livello legale e ciò confonde il li-
vello di responsabilità dei vari soggetti coinvolti.

 PRIVACY ED ESITI SCOLASTICI
a cura di Antonino Foti

C
on la nota 9168 del 9 
giugno 2020 il Mini-
stero ha fissato nuove 
regole per la pubblici-
tà degli esiti scolasti-
ci riguardanti tutti gli 

ordini di scuola. Il fatto rappresenta 
una svolta clamorosa ed una inversio-
ne ad U in piena regola se si rilegge 
la storia di questo adempimento di fi-
ne anno.

Nella nota (che chiarisce e integra 
quanto previsto dall’ordinanza sugli 
esami) si invitano i Dirigenti Scolasti-
ci ad attivare l’ostensione degli esiti 
di fine anno esclusivamente attraver-
so la bacheca del registro elettronico, 
area che tutti i software in commercio 
contemplano e a cui si ha accesso at-
traverso apposite credenziali. In par-
ticolare, si chiarisce che l’unico dato 
visibile a tutta la singola classe è quel-
lo relativo all’esito finale. Per il detta-
glio la nota precisa che “diversamente 
i voti in decimi, compresi quelli inferio-
ri a sei decimi, riferiti alle singole disci-
pline, sono riportati, oltre che nel docu-
mento di valutazione, anche nell’area 
riservata del registro elettronico a cui 
può accedere il singolo studente me-
diante le proprie credenziali persona-
li.” E ancora “si raccomanda di pre-
disporre uno specifico “disclaimer” 
con cui si informino i soggetti abilitati 
all’accesso che i dati personali ivi con-
sultabili non possono essere oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad esem-
pio mediante la loro pubblicazione an-
che su blog o su social network)”.
La privacy è la privacy dirà qualcu-
no…e questo qualcuno alberga sicu-
ramente in Viale Trastevere. 
Senza voler avviare una polemica ste-
rile cerchiamo di argomentare il no-
stro sconcerto di fronte ad un prov-
vedimento del genere anche in virtù 
del fatto che tutto ciò è stato avallato 
dall’Ufficio del Garante che in un co-
municato stampa ha precisato che ta-
le presa di posizione da parte del Mi-
nistero è successiva ad interlocuzioni 
alla base delle quali stanno le disposi-
zioni contenute nella nota.
Ma il Garante ha scritto qualcosa di 
diverso.  Sin dalla prima normativa 
sulla protezione dei dati, la legge 675 
del 1996 l’Ufficio del Garante ha pro-
dotto diversi comunicati in cui si pun-
tualizzava che nessuna norma vieta-
va la pubblicità degli esiti scolastici 
ma che, anzi, ciò costituisse un at-
to di trasparenza. Il Garante si è pro-
nunciato, in particolare, nel 1997, nel 
1998, nel 2000 e nel 2005 con apposi-
ti comunicati stampa. Qualcuno dirà 
“ma la norma è cambiata da allora…
non c’erano gli strumenti di diffusio-
ne che esistono ora…” Vero, ma an-
che dopo l’emanazione del GDPR 
l’Authority pubblicò nel novem-
bre 2016 il Vademecum “La Scuola 
a prova di Privacy”. Trascrivo quan-
to riportato sul phamplet: “Gli esiti 

degli scrutini o degli esami di Stato so-
no pubblici. Le informazioni sul rendi-
mento scolastico sono soggette ad un 
regime di conoscibilità stabilito dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Univer-
sità e della Ricerca. È necessario però 
che, nel pubblicare i voti degli scruti-
ni e degli esami nei tabelloni, l’istituto 
scolastico eviti di fornire, anche indi-
rettamente, informazioni sulle condi-
zioni di salute degli studenti, o altri 
dati personali non pertinenti. Il rife-
rimento alle “prove differenziate” so-
stenute dagli studenti portatori di 
handicap o con disturbi specifici di ap-
prendimento (DSA), ad esempio, non 
va inserito nei tabelloni, ma deve esse-
re indicato solamente nell’attestazio-
ne da rilasciare allo studente.”
Ci si chiede, quindi, cosa sia cambia-
to dal novembre 2016 ad oggi, dato 
che la norma sulla protezione dei da-
ti è sempre la stessa ed il regime di co-
noscibilità stabilito, ormai da diversi 
anni, dal Ministero era già sufficien-
temente restrittivo. 
La nota cita oltre al Regolamento 
Europeo anche il d.lgs 101/18 che 
ha novellato il nostro vecchio codi-
ce privacy (d.lgs 196/03). In esso 
all’art. 2ter si legge che per le Pub-
bliche Amministrazioni che trattano 
dati sulla base della lett. e) dell’art. 
6 par. 1 ciò può avvenire solo in pre-
senza di una norma di legge o regola-
mentare. Verrebbe da dire “la scoper-
ta dell’acqua calda”. E’ sempre stato 
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così; è la base giuridica stessa, quel-
la lett. e), che definisce ciò. Diversa-
mente già da venticinque anni non si 
sarebbe potuto trattare alcun dato per 
la Pubblica Amministrazione. In al-
tre parole quell’articolo di una norma 
(il 196/03) che è diventata seconda-
ria (ricordiamolo) rispetto al GDPR, 
sottolinea semplicemente un fatto ac-
clarato e cioè che per l’esercizio di un 
potere pubblico o lo svolgimento di 
un pubblico servizio (ipotesi previ-
ste dalla lett. e) l’Amministrazione si 
muove solo in base a norme di legge o 
regolamentari. Esiste una norma che 
ci obbliga a questa pubblicità? 

Affondando tra le normative più an-
tiche troviamo l’art. 94 del R.D. 
653/1925 che prevedeva l’affissione 
all’albo degli esiti finali degli esami di 
stato. In realtà prevede, perché la nor-
ma è ancora in vigore e mai abroga-
ta. C’è inoltre da sottolineare il fatto 
che stiamo parlando di procedimen-
ti amministrativi e di atti conclusivi 
che necessitano di idonea pubblicità 
e del rispetto del principio di traspa-
renza presenti sin dall’art. 1 della leg-
ge 241/90.
Quindi la domanda sorge spontanea: 
perché oggi questa totale inversione 
di tendenza? 
Scendiamo ancora di più nel detta-
glio. In un quadro sintetico e gene-
rale dei voti quali sono i dati perso-
nali trattati? Ad avviso di chi scrive 
esclusivamente il nome ed il cognome 
dell’alunno. Non lo possono essere di 
certo i voti che, avulsi dal contesto, ri-
mangono solo dei numeri. La nozio-
ne del GDPR, infatti, definisce il dato 
personale quel dato che direttamente 
(ad esempio nome o cognome) o in-
direttamente (ad esempio un codice 
univoco) e in un dato contesto, può 
identificare una persona fisica. I vo-
ti non lo sono. Sono semplicemente 
una sequenza numerica. Lo sarebbe-
ro sicuramente i giudizi ad esempio.  
Nel comunicato stampa  il Garan-
te  continua e sottolinea che “una vol-
ta esposti, infatti, i voti rischiano di ri-
manere in rete per un tempo indefinito 
e possono essere, da chiunque, anche 

estraneo all’ambito scolastico, e per 
qualsiasi fine, registrati, utilizzati, in-
crociati con altri dati presenti sul web, 
determinando in questo modo una in-
giustificata violazione del diritto alla 
riservatezza degli studenti, che sono in 
gran parte minori, con possibili riper-
cussioni anche sullo sviluppo della lo-
ro personalità, in particolare per quel-
li di loro che abbiano ricevuto giudizi 
negativi.” 

E tutto ciò potrebbe essere letto 
nell’ottica di un principio di propor-
zionalità del trattamento. La defini-
zione di “invasiva” verosimilmente si 
riferisce a questi aspetti.
L’oscuramento che vuole il Ministe-
ro è invece difficilmente giustificabi-
le anche alla luce di tutte le pronunce 
facilmente rinvenibili sul sito dell’Au-
torità che respingono vari ricorsi pre-
sentati dalle famiglie avverso la pub-
blicazione degli esiti. Pubblicazione 
che ha una sua ratio nel bilanciare 
il diritto alla riservatezza (che il Ga-
rante cita nell’ultimo comunicato) 
e la trasparenza degli atti, perché è 
questo il concetto cruciale della que-
stione. La pubblicazione degli esiti 
risponde ad un’esigenza di trasparen-
za. Il verbale di un Consiglio di Classe 
è un atto amministrativo per giunta 
conclusivo di un procedimento am-
ministrativo, quello della valutazio-
ne, che necessita, quindi, nei modi e 
nei tempi previsti di idonea pubblici-
tà legale.
La questione quindi si gioca non tan-
to sulla protezione dei dati tout cort 
ma bensì sulla tutela del diritto alla 
riservatezza che, va ricordato, è un 
ambito separato rispetto al primo. 
Infatti, il diritto alla riservatezza vie-
ne postulato come diritto autonomo 
e complementare ma con dei limiti 
chiari. Recita l’articolo 7 della Carta 
dei Diritti Fondamentali della UE che 
“Ogni individuo ha diritto al rispetto 
della propria vita privata e familiare, 
del proprio domicilio e delle sue comu-
nicazioni”. Un diritto prevalentemen-
te negativo come lo definisce la dot-
trina (ius excludendi alios), diritto 
ad escludere chiunque dalla propria 

sfera intima e personale.
Sviscerando questo articolo e sul-
la base della corposa giurispruden-
za in materia si può affermare che ta-
le diritto è tutelato nella misura in cui 
quegli aspetti da preservare non inci-
dano su altri diritti o interessi legitti-
mi meritevoli di pari tutela.
L’ultimo capoverso del comunicato 
stampa del Garante, infine, chiarisce 
il senso dell’intero suo intervento e gli 
attribuisce una ratio coerente con la 
normativa vigente. Sostiene il Garan-
te che “La necessaria pubblicità agli 
esiti scolastici può essere peraltro re-
alizzata, senza violare la privacy degli 
studenti, prevedendo la pubblicazione 
degli scrutini non sull’albo on line, ma, 
utilizzando altre piattaforme che eviti-
no i rischi sopra evidenziati’’.
Quindi, è necessaria la pubblicità. 
Ovvero la conoscenza da parte degli 
altri soggetti interessati della corret-
tezza del processo di valutazione at-
tivato dal Consiglio di Classe o dal 
singolo docente nel rispetto della tas-
sonomia adottata da una determinata 
istituzione scolastica. In altre parole 
solo attraverso il confronto degli esi-
ti si può dare trasparenza ad una va-
lutazione assunta sulla base di obiet-
tivi predefiniti.

E quanto appena descritto mal si con-
cilia con quanto definito dal Mini-
stero che ha, a parere di chi scrive, 
interpretato restrittivamente le paro-
le del Garante con il quale, al termi-
ne di questa dissertazione, possiamo 
ritenerci d’accordo. No alla diffusio-
ne sull’albo online definita “invasiva” 
e sproporzionata rispetto alle finali-
tà, ma certamente si ad una procedu-
ra più aperta alla trasparenza, rispet-
to alla nota ministeriale, su di un’area 
riservata (che già esiste) a tutela de-
gli interessi legittimi di tutti gli altri 
alunni e delle loro famiglie.
Diversamente e traslando questa ma-
lintesa tutela della privacy ad altri 
contesti pubblici, si correrebbe il ri-
schio di un ritorno alla fortezza inac-
cessibile per la quale la trasparenza 
dell’azione amministrativa sarebbe 
una chimera.                    ■
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info@sicurezzascuola.it
benacquistascuola@pec.it
www.sicurezzascuola.it

Contattaci...il nostro team di esperti ti supporterà 
nell’analisi dei rischi specifici della tua scuola per 
una scelta consapevole della polizza migliore

SicurezzaScuola è la proposta della Benacquista Assicurazioni, 
agenzia da sempre leader nel settore delle assicurazioni scolastiche

800 01 31 55
Tel. +39 0773.62.981
Tel. +39 348.30.51.153
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IL RIENTRO A SCUOLA: 
COME E QUANDO? 
LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO LASCIANO AMPIO MARGINE DI AUTONOMIA E 
DECISIONE AI SINGOLI ISTITUTI: OGNI DIRIGENTE SCOLASTICO RIORGANIZZA 
TEMPI DELLE LEZIONI, SPAZI COMUNI E ORARI A SECONDA DELLE PROPRIE 
ESIGENZE. ALCUNE INDICAZIONI E APPROFONFIMENTI

O
tto milioni e mez-
zo di studen-
ti italiani torne-
ranno in classe il 
14 settembre, 
ma le indicazio-

ni ufficiali presentate lo scorso 26 
giugno dal  Miur  non hanno can-
cellato completamente l’incertez-
za che regna ancora sulla ripresa 
dell’anno scolastico. Le  linee gui-
da del ministero  lasciano, infatti, 
ampio margine di autonomia e de-
cisione ai singoli istituti: ogni diri-
gente scolastico  ha riorganizzando 
tempi delle lezioni, spazi e orari a 
seconda delle proprie esigenze. 

INGRESSI E USCITE

Proviamo ad approfondire le questio-
ni riguardanti gli ingressi e le uscite, 
l’utilizzo di spazi comuni e la gestio-
ne degli intervalli e in ogni caso  il  ri-
entro non può prescindere dalla ride-
finizione della didattica: il ministero 
ha precisato che da settembre le lezio-
ni riprenderanno in presenza, anche 
se la modalità da remoto, potenzia-
ta o realizzata da zero durante il lock-
down, rimarrà una valida alternativa. 
Soprattutto per via della regola d’o-
ro che occorrerà rispettare, sia in aula 
che nelle zone di passaggio: il distan-
ziamento sociale, che dovrà essere 

di almeno un metro da bocca a boc-
ca. Da questo dipendono un necessa-
rio adeguamento e  allargamento de-
gli spazi normalmente utilizzati per 
la didattica, nuovi orari di ingresso e 
d’uscita, l’uso delle mascherine,
Per la gestione degli ingressi e del-
le uscite, come peraltro in generale 
delle aree comuni, occorre innanzi-
tutto una opportuna classificazione 
dei luoghi. Mentre per le aule si trat-
ta di spazi di sosta prolungata in que-
sto caso si parla di spazi di transito o 
di sosta breve. Ne deriva un rischio li-
mitato pur con possibili criticità de-
rivanti dal mancato distanziamento, 
ed è per questo motivo che in tutte 
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queste situazioni è necessario l’uso 
della mascherina da parte di tutti.
Certamente l’utilizzo di tutti gli in-
gressi possibili  è un’ idea interes-
sante mentre per l’uscita quotidiana 
possono proficuamente essere utiliz-
zati i percorsi di esodo previsti in ca-
so di evacuazione, che già distribui-
scono i flussi in modo adeguato e ne 
consentono una prova quotidiana 
utile a compensare il probabile rin-
vio della prima prova di evacuazione 
per evitare assembramenti al punto 
di raccolta. A questo proposito pare 
opportuno valutare l’individuazione 
di altri punti sicuri e una dissemina-
zione dei gruppi in un numero mag-
giore del solito. Così facendo si potrà 
programmare uno scaglionamento 
degli ingressi e delle uscite non ecces-
sivo, anche per non complicare ec-
cessivamente la definizione dell’ora-
rio scolastico.
Per gli spazi di transito e di sosta 
breve interni, prevalentemente sca-
le e corridoi, l’indicazione più utile ci 
sembra quella di tenere il lato destro, 
costituendo naturalmente due per-
corsi nelle due direzioni. Opportuno 
inoltre differenziare l’orario degli in-
tervalli evitando il contemporaneo af-
follamento degli spazi comuni. Pa-
re un suggerimento non inopportuno 
quello di fare l’intervallo in classe con 
utilizzo della mascherina. 
Il distanziamento sociale determina-
to in un metro è certamente un buon 
suggerimento ma non adeguato in 
assoluto e non va a completa salva-
guardia dei presenti, infatti la distan-
za più adeguata è di circa due metri 
(distanza consigliata fra la cattedra e 
il docente). 
Ovviamente la scelta è stata dettata 
anche da opportunità, infatti sareb-
bero risultate inadeguate alla capien-
za la quasi totalità delle aule, vanifi-
cando il rientro in presenza.
Per l’utilizzo dei bagni da un lato sa-
rebbe bene favorirne l’uso, evitan-
do sempre gli eccessi, non soltanto 
negli intervalli e fissando un nume-
ro massimo di presenze contempora-
nee di 3 persone per batteria oltre ad 

individuare dove possibile spazi di at-
tesa nel corridoio.
Differenziare l’orario degli interval-
li e scaglionare il momento di so-
spensione per piani potrebbe agevo-
lare una miglior frequenza ai servizi. 
I Collaboratori Scolastici assumono 
un ruolo importante per regolamen-
tare ogni operazione precedente.
Limitare la segnaletica orizzonta-
le a pavimento in quanto con il rien-
tro degli studenti rischia di staccarsi 
facilmente ed in alcuni casi di essere 
scivolosa. Segnalare ingressi con ca-
tene di plastica senza creare inciam-
po o criticità che possano produr-
re danni o ulteriori rischi, rilevare 
la temperatura per un ulteriore mo-
mento di controllo e verifica non pa-
re un’ operazione inutile. Il contesto 
territoriale e sociale suggerirà se de-
legare in toto la responsabilità della 
misurazione alle famiglie o se rinfor-
zare il controllo con l’uso di uno o più 
termoscanner.

Le linee guida
• Favorite ed auspicate in par-

ticolare per evitare assembra-
menti sui trasporti pubblici (15 
minuti senza particolari limita-
zioni, 80% della capienza in ca-
si di viaggi più lunghi);

• Non necessaria/obbligatoria la 
misurazione della temperatura 
corporea.

Possibili criticità
• Uno scaglionamento eccessiva-

mente dilatato rende impossibi-
le/difficile la gestione degli orari;

• Carenza di personale per la 
vigilanza/accoglienza.

Soluzioni
• Utilizzare tutti gli ingressi pos-

sibili in funzione del personale 
disponibile;

• Utilizzare le vie d’esodo in ca-
so di emergenza per l’uscita 
ordinaria;

• Mascherine obbligatorie in in-
gresso e uscita anche per i 
genitori;
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• Utilizzo del gel igienizzante
• Favorire l’utilizzo di spazi 

all’aperto;
• Cartellonistica per i percorsi.

AULA COVID

La scuola è ufficialmente ripartita il 
14 settembre 2020. A rientrare nelle 
classi sono circa 5 milioni di studenti, 
i restanti tre invece rientreranno do-
po la pausa per le elezioni. Per garan-
tire un rientro a scuola in sicurezza il 
MIUR ha pubblicato sul sito ufficiale 
una sezione dedicata alle risposte al-
le domande più frequenti.
Concludiamo questa panoramica oc-
cupandoci dei contagi  e dei casi so-
spetti che, soprattutto per il ruolo dei 
servizi sanitari delle ASL, sarà una 
delle principali sfide del rientro a scuo-
la per evitare che l’influenza stagiona-
le possa comportare rilevanti criticità 
gestionali a causa dei sintomi in par-
te sovrapponibili a quelli da Covid19.
Alla scuola spetta individuare un lo-
cale dove accogliere ed “isolare” i ca-
si sospetti in attesa del rinvio al do-
micilio, fornendoli di mascherina 
chirurgica se sprovvisti (aula CO-
VID). Fatto ciò va avvisato, oltre ov-
viamente alla famiglia se si tratta di 
un minore, il servizio sanitario (nu-
mero speciale per emergenza Co-
vid19 o semplicemente il 112) cui 
spetta l’organizzazione e la gestione 
delle fasi successive, che comprendo-
no anche le indicazioni operative al-
le quali la scuola non dovrà fare altro 
che attenersi.

Va sottolineato come le linee guida ri-
marchino opportunamente la respon-
sabilità genitoriale rispetto allo stato 
di salute dei minori, non escluden-
do risvolti penali in caso di inadem-
pienze. Ciò significa in concreto che 
andrà spiegato molto bene alle fami-
glie che mandare inopportunamente 
il proprio figlio a scuola con la febbre 
può comportare conseguenze ben più 
gravose del passato, sino a giungere 
potenzialmente all’ipotesi di reato di 
epidemia colposa.

Le linee guida
• Locale per accogliere i sospetti;
• Fornire mascherina chirurgica e 

rinviare al domicilio;
• Gestione da parte  ASL dei casi 

confermati;
• Responsabilità genitoria-

le con risvolti penali in caso di 
inadempienze.

Possibili criticità
• Probabile numerosità di casi di 

malattie stagionali con sintomi 
simili;

• Criticità gestionali da parte 
dell’ASL.

Soluzioni
• Coinvolgimento e protocolli con 

i medici di base;
• Richiesta autocertificazio-

ni per i rientri non altrimenti 
certificabili;

• Tenuta registri di criticità in cui 
annotare le situazioni di chiamata 
alle famiglie e la data del rientro;

• Particolare attenzione alle assen-
ze reiterate.

LAVORATORI FRAGILI

Fra le situazioni da valutare e che an-
cora sono in discussione ci sono cer-
tamente i cosidetti “lavoratori fra-
gili”sono state fornite indicazioni in 
merito alla gestione del personale in 
condizioni di fragilità, dando appli-
cazione - per quanto riguarda il set-
tore scuola - a quanto contenuto nella 
circolare interministeriale n. 13 del 4 
settembre 2020 (Ministero della Sa-
lute e Ministero delLavoro).
Appare senz’altro opportuna e con-
divisibile la scelta di fare riferimento, 
per quanto riguarda la gestione del 
personale riconosciuto come tempo-
raneamente inidoneo allo svolgimen-
to delle mansioni previste per il pro-
prio profilo, al CCNI sottoscritto nel 
2008 in materia di utilizzazione del 
personale in condizione di inidoneità 
temporanea o permanente. Ciò con-
sente infatti, una volta decretato l'u-
tilizzo in altri compiti a seguito di ri-
chiesta del dipendente, di evitare il 
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ricorso all’istituto delle assenze per 
malattia, che non viene dunque intac-
cato per quanto riguarda i limiti tem-
porali di fruizione così come discipli-
nati dal CCNL.
La condizione di “fragilità” consegue 
ad un accertamento medico, avviato 
su istanza del dipendente interessato 
e svolto con le procedure indicate dal-
la nota ministeriale.
Questa prevede anche, esplicita-
mente, la copertura con nomina di 
supplente dei posti che si rendono 
disponibili per utilizzo in altri com-
piti del personale dichiarato tempo-
raneamente inidoneo alle mansioni 
del profilo.
Il confronto con il medico competen-
te è necessario per evidenziare even-
tuali prescrizioni che potrebbero 
portare a fare scelte diverse che l’ oc-
cupazione in altre attività/mansioni.
Innanzitutto, e questa è forse la co-
sa più importante, è stato chiarito 
che il concetto di fragilità non im-
plica un automatismo ( tipo malat-
tia cardiovascolare, diabete, malat-
tie respiratorie uguale fragilità) ma 
che siano necessarie diverse condi-
zioni perché aumenti il rischio di un 
esito più grave o infausto nel caso di 
malattia da CoV-2. 
Altra puntualizzazione è stata fat-
ta sull’età: il raggiungimento dei 55 
anni non presuppone uno stato di 
maggiore fragilità, che è sempre da 
correlare alle patologie sofferte dal 
lavoratore.
Sono le patologie  con scarso com-
penso clinico che potrebbero aumen-
tare il rischio e questo va fatto attra-
verso una valutazione sanitaria.
E’ per questo motivo che il Legisla-
tore ha sottolineato il ruolo del medi-
co competente e del lavoro, che va no-
minato oppure scelto tra quelli messi 
a disposizione da alcuni Enti esterni 
quali INAIL, Servizi di Medicina le-
gale delle ASL o Università.
Il lavoratore che ritiene di avere una 
patologia che lo espone a un rischio 
maggiore chiede al Medico Compe-
tente, tramite il suo Istituto una vi-
sita che rientra non nella normale 

sorveglianza sanitaria del D. Lgs 
81/08 e smi (visita a richiesta) ma in 
quella che è stata definita sorveglian-
za sanitaria eccezionale proprio per-
ché fatta in riferimento alla epidemia.
A tal proposito queste indicazioni 
permangono fino al perdurare dello 
stato di crisi, quindi attualmente fino 
al 15 ottobre 2020.
All’atto della visita, il lavoratore pro-
durrà la documentazione atta a com-
provare il suo stato di salute; la nor-
mativa indica la produzione di un 
certificato del Medico di Medicina 
Generale.
Il problema nasce alla fine della visita: 
su questo punto, la Normativa dice in 
modo generico che il Datore di Lavo-
ro, congiuntamente al Medico del la-
voro che lo propone, dovrebbe trova-
re una attività alternativa di impiego 
per il lavoratore riconosciuto appun-
to fragile, quindi ipersuscettibile.
Ma questo processo si blocca ad 
esempio nel caso di un docente, da-
to che non è così semplice trova-
re un idoneo lavoro “agile”. Biso-
gnerà quindi trovare delle soluzioni 
caso per caso, con utilizzo di appo-
siti DPI (ad esempio mascherine con 
filtro, raddoppio delle distanze di si-
curezza) che comunque non appaio-
no di facile risoluzione, tanto è vero 
che da diverse parti sociali o Istituzio-
ni compresa la SIML è stato chiesto 
al Governo di fare chiarezza in tem-
pi brevissimi.
Lo stesso Protocollo di Intesa del 
MIUR del 06/8/2020 prevede del re-
sto che prima dell’inizio dell’anno 
scolastico vengano individuate le Li-
nee Guida per la gestione dei lavora-
tori riconosciuti fragili.
In ultimo, il DL 83 del 20 luglio 2020 
non ha prorogato quanto previsto 
dal DL 34 e dalla successiva conver-
sione in Legge 77 del 17 luglio 2020 
sulla scadenza del 31/7/2020, quin-
di dal 1 agosto le visite dovranno es-
sere richieste come sopra indicato e 
non andranno in automatico (esem-
pio possesso della Legge 104 artico-
lo 3 comma 3 per patologie gravi, te-
rapie salvavita).                  ■
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N
ella serata del 4 marzo, le scuole (alcune anche prima) si 
sono improvvisamente svuotate, rimanendo in uno stato 
sospeso e in una condizione irreale per 6 lunghi mesi: se da 
un lato le aule sono rimaste vuote e silenziose, la didattica 
si è repentinamente spostata nel mondo impercettibile ma 
vivo del web e le attività amministrative hanno preso la for-

ma dello smart working.
Dalla sera alla mattina abbiamo perso tutte le sicurezze che ci derivavano dalla 
routine della vita scolastica, che riempie da sempre la storia di docenti, studen-
ti e di tutto il personale della scuola. E dal 5 marzo è iniziato il lungo periodo 
del lockdown, gradualmente risolto in estate e che, per il mondo della scuola, 
si è concluso con la data del 14 settembre. Alcune scuole hanno anticipato, al-
tre posticipato l’apertura, ma resta il fatto che il 14 settembre è diventata, già 

Per il mondo della 
scuola il lungo periodo 
del lockdown, niziato il 
5 marzo,  si è concluso 
con la data del 14 
settembre.

SETTEMBRE 2020: LE 
SCUOLE RIPRENDONO A 
VIVERE 
OGNI STUDENTE RITORNA ORA A SCUOLA CON UNA PROPRIA ESPERIENZA A 
CUI BISOGNA DARE SPAZIO ATTRAVERSO IL RACCONTO E L’APPROFONDIMENTO,          
PER CONSENTIRE L’ELABORAZIONE DI UN VUOTO E DI UN MOMENTO STORICO 
SENZA PRECEDENTI
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fin da giugno, una data simbolica. Una data che ha generato ansia nei momen-
ti in cui sembrava di non riuscire ad arrivare pronti, ma pur sempre un momen-
to che avrebbe segnato la ripartenza, l’esito di una sfida e di tante scommesse. 
L’appuntamento non è stato disatteso: la maggior parte delle istituzioni scola-
stiche ha riaperto i battenti, anche se con orario ridotto e tante cose ancora da 
sistemare nelle settimane successive. Era comunque importante ripartire e ria-
prire agli studenti dopo un inconsapevole “ultimo” giorno di scuola vissuto il 4 
marzo; da mesi il mondo sociale e civile ha ripreso a vivere, non era giustifica-
bile che solo le scuole restassero ancora chiuse e deserte, ripartendo nella for-
ma a distanza con cui si sono chiuse a giugno. E così il primo giorno di scuola 
del 2020-2021 è già entrato nella storia con un incontro di sguardi tra studen-
ti e docenti, seppur con tante preoccupazioni derivanti dall’emergenza sanita-
ria. Negli occhi degli alunni abbiamo letto un mix di emozioni: slancio, entu-
siasmo, gioia, ma anche perplessità, fatica a ricominciare, timore. E’ evidente 
che le scuole non siano Covid-free, per cui i casi di contagio si verificheranno 
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e dovremo imparare a gestire le situazioni seguendo con attenzione i protocol-
li sanitari; in ogni caso, le scuole sono al momento il posto più sicuro in cui gli 
studenti possono stare.

I MESI DELLA PREPARAZIONE

Da giugno si è cominciato a ragionare sulla ripartenza di settembre. Il primo 
grande vincolo da rispettare si è subito posto con evidenza: il distanziamen-
to sociale; la disposizione relativa alla distanza di un metro statico tra le rime 
buccali ha infatti aperto immediatamente la questione dei locali insufficienti e 
incapienti in rapporto alla numerosità degli alunni per classe, del sovraffolla-
mento delle aule e della carenza di organici. Problemi decennali di cui improv-
visamente ci siamo resi consapevoli; insieme ai limiti di spazio è sorta la neces-
sità di provvedere all’acquisizione dei banchi monoposto per ottimizzare gli 
spazi. Se i banchi si possono acquistare (al peggio è una questione di tempi di 
consegna, ma prima o poi arrivano), gli spazi non possono magicamente dila-
tarsi. Gli enti locali che hanno la competenza di rendere disponibili alle scuole i 
locali hanno viaggiato a diverse velocità nel territorio nazionale, per cui, accan-
to a situazioni di eccellenza, ne sono rimaste tante senza proposte e soluzioni, 
specialmente nei grandi contesti urbani. Dalla consapevolezza che quasi nulla 
si sarebbe ottenuto su questo fronte, i dirigenti scolastici in collaborazione con 
i rispettivi team, hanno cominciato a cercare tutte le soluzioni possibili, speri-
mentando ipotesi e simulazioni varie, reinventandosi ingegneri edili e architet-
ti tra piani di affollamento, piantine e il metro sempre a disposizione.
I settori di azione che i dirigenti scolastici hanno seguito nei mesi estivi, e che 
continuano a sviluppare, ruotano attorno a queste tematiche:
• aspetti strutturali ed infrastrutturali (lavori di edilizia leggera, realizza-

zione/spostamento di tramezzature, acquisto e allocazione banchi, imple-
mentazione della connessione internet);

• aspetti organizzativi (costruzione di  orari, scaglionamenti di entrate e 
uscite,  diverse forme di articolazione dei gruppi classe più  numerosi);

• aspetti sanitari (sulla base del Protocollo sanitario nazionale, definizione 
del protocollo di istituto e  coordinamento con i presìdi per la prevenzione 
del Sistema Sanitario);

• aspetti didattici (organizzazione della Didattica Digitale Integrata,  rimo-
dulazione unità oraria, definizione di approcci innovativi nelle proposte 
didattiche).

In questo percorso di preparazione è stato rilevante il contributo degli organi 
collegiali, Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto, ciascuno per le questioni 
di rispettiva competenza, come anche è stato continuo il confronto con alcune 
figure chiave: Dsga, RSPP e Medico Competente.
Altro aspetto che ha caratterizzato i mesi estivi è stata l’infinita quantità di do-
cumenti normativi emessi dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, dall’Istituto 
Superiore di Sanità, dagli USR: se da un lato è chiaro che in una situazione di 
emergenza la normativa sia in continua evoluzione a partire dal Piano Scuola 
di giugno, d’altro lato le scuole hanno vissuto in uno stato di costante incertez-
za, montando e smontando piani e simulazioni dall’oggi al domani.

LE NORME SANITARIE

La scuola ai tempi del Covid è quasi, purtroppo ma necessariamente, un am-
biente medicalizzato. In pochi giorni abbiamo fatto l’abitudine a guardarci so-
lo negli occhi, con il volto per metà coperto dalle mascherine, ovunque ci spo-
stiamo igienizziamo le mani, in ogni ambiente vengono vaporizzati prodotti 
detergenti a garanzia della massima igiene. Dal punto di vista normativo, i 

Il distanziamento 
sociale ha  aperto  
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alla numerosità degli 
alunni per classe, del 
sovraffollamento delle 
aule e della carenza di 
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documenti di riferimento sono il Protocollo di Sicurezza del 6 agosto e il Rap-
porto 19 dell’Istituto Superiore di Sanità: sulla base di questi documenti le 
scuole hanno elaborato un proprio Protocollo attuativo (con indicazioni speci-
fiche per tutte le categorie di personale della scuole, per gli alunni e per i geni-
tori), accompagnato dall’intesa con le RSU per gli aspetti relativi alla sicurez-
za del personale.  
Tutte le scuole hanno individuato una nuova figura, il referente COVID, affian-
cato dalla Commissione Covid con funzioni consultive sugli argomenti di natu-
ra sanitaria. Il referente Covid, rappresentato dal DS e/o da uno o più docenti, 
ha il compito di gestire i momenti in cui alunni e personale presentassero sin-
tomatologia riconducibile a contagio da Covid: in questi casi è prevista una se-
rie di procedure che vanno tempestivamente messe in atto. La questione però 
non è semplicisticamente riconducibile alle procedure: il problema sta nel fat-
to che i sintomi da Covid sono identici a quelli dei virus influenzali e, nel pros-
simo periodo autunno-inverno, si rischia di ritrovarsi con un numero signifi-
cativo e continuo di segnalazioni in ogni scuola. Si confida, da questo punto di 
vista, nella responsabilità dei genitori sia per quanto riguarda la misurazione 
della temperatura, sia nel fermare essi stessi la frequenza scolastica dei propri 
figli, rivolgendosi direttamente al MMG o al PLS. 
Altro problema che è già emergente, soprattutto nelle grandi città, è quello del  
coordinamento tra scuole e Sistema Sanitario: spetta infatti a quest’ultimo de-
cidere in ordine alla quarantena dei contatti diretti in caso di contagio e si stan-
no osservando comportamenti diversi tra le Aziende Sanitarie Locali; come 
anche si osserva la difficoltà di avere contatti diretti con le figure mediche di ri-
ferimento, che in alcuni casi hanno messo a disposizione dei DS soltanto una 
mail e nessun recapito telefonico.  Si resta ancora in attesa di indicazioni ri-
spetto agli studenti fragili e rimangono ancora diversi nodi da sciogliere rispet-
to alle varie situazioni che di volta in volta si verranno a creare: una quarantena 
che tiene a casa numerosi docenti di una singola scuola, può rendere impossi-
bile garantire il servizio, anche considerando la possibilità di sostituire i docen-
ti in isolamento che comporta comunque diversi giorni per essere organizzata. 
E’ certo che dovremo imparare a convivere con il Covid e dovremo abituarci al-
le frequenti e diffuse quarantene di alunni e personale, con l’auspicio di riusci-
re a gestire le emergenze senza panico e con una maggiore chiarezza nelle pro-
cedure da mettere in atto.

RIPARTIRE, COLMANDO UN VUOTO

Come detto, il 14 settembre è stata la data simbolica della ripartenza, ma nel 
ripartire non si può non considerare il lungo periodo di lontananza del lock-
down. La didattica a distanza, soluzione d’emergenza che ha garantito vicinan-
za emotiva a formativa, non ha comunque colmato il vuoto di un’assenza: as-
senza in termini di relazioni e contatti quotidiani, assenza fisica dalla scuola, 
assenza di scambio vivo nelle pratiche di insegnamento e apprendimento. La 
scuola non è ripresa così come l’avevamo inconsapevolmente lasciata il 4 mar-
zo; in questi sei mesi è successo qualcosa che ha scosso l’umanità, che ha lasci-
to tracce in tutti noi e soprattutto negli alunni, per cui ora si riparte portando 
a scuola questo vissuto. Di questi argomenti è necessario parlare con i giova-
ni, dai più piccoli ai più grandi, con ciascuno secondo il proprio livello di cre-
scita e di maturazione: gli studenti più fragili sono quelli che hanno sofferto 
maggiormente, i più piccoli hanno perso in termini di contatto fisico ed affet-
tivo, i più grandi a livello emotivo e psicologico. Pertanto, ogni studente ritor-
na ora a scuola con una propria esperienza a cui bisogna dare spazio attraver-
so il racconto e l’approfondimento, per consentire l’elaborazione di un vuoto 
e di un momento storico senza precedenti. A tal fine ben venga la figura dello 
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psicologo che il Ministero dell’Istruzione ha previsto di individuare in ogni 
scuola; sarà fondamentale per gli alunni, ma anche per i docenti. Anche per lo-
ro, infatti, non è stato certamente semplice spostare la didattica su piattafor-
me informatiche, sia sincrone che non, perdendo il contatto con gli sguardi vi-
vi degli studenti, tenuti a distanza da uno schermo impenetrabile, nonostante 
tutti gli sforzi possibili e i migliori risultati raggiunti. Per i docenti, nonostante 
siano tutti convinti del fatto che la scuola debba essere in presenza, non è que-
sto odierno un momento facile, anche per l’attenzione da porre alle numerose 
indicazioni di ordine sanitario; c’è la paura del contagio, la necessità di essere 
sempre controllati nell’approccio fisico verso gli alunni (basti pensare ai bam-
bini che cercano istintivamente il contatto), con il rischio di irrigidirsi anche 
negli aspetti metodologici, sempre attenti a contenere il movimento di bambi-
ni e ragazzi, a limitare la vita libera nella scuola e le iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa.
Il periodo trascorso a distanza è stato anche il momento in cui si sono rese evi-
denti alcune criticità del sistema scolastico: ora è necessario non dimentica-
re queste riflessioni e provare a lavorare per il loro miglioramento. Pensiamo 
agli aspetti della collegialità dell’insegnamento, alla riflessione sulle competen-
ze in generale, alla presa di coscienza del ritardo in termini di competenze di-
gitali che si è evidenziato in molte situazioni. Sono questioni su cui si è aperta 
una riflessione che adesso non deve essere interrotta, ma seguita e sviluppata.
Per cui, nei primi mesi di quest’anno va ricucita la cesura tra la scuola a distan-
za e il ritorno in presenza, vissuto, nonostante tutto, con entusiasmo dalla mag-
gior parte degli alunni.

GUARDANDO VERSO IL FUTURO

Le aule troppo a lungo vuote sono tornate ad animarsi e a riempirsi delle pre-
senze di studenti e docenti: siano tutti consapevoli che gli episodi di contagio, 
che inevitabilmente capiteranno, costringeranno a periodi più o meno mun-
ghi di quarantena. Accanto alla consapevolezza del presente, ora è fondamen-
tale guardare verso il futuro di questo nuovo anno scolastico, attraverso alcu-
ni spunti di riflessione:
• la Didattica a Distanza ha preso forma di  Didattica Digitale Integrata, 

proposta attraverso le linee guida del 6 agosto, che ne prevedono l’appli-
cazione in via residuale per le scuole del secondo ciclo e per tutti gli ordi-
ni in caso di lockdown: il discorso è comunque più articolato, pensando ai 
periodi di quarantena delle classi o alla didattica per  studenti fragili quali 
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situazioni in cui la DDI sarà necessaria. C’è anche da dire che la DDI si 
proietta ben oltre l’emergenza sanitaria: il salto che le scuole sono state 
“costrette” a fare lo scorso marzo ha aperto la strada verso lo sviluppo del-
la didattica multimediale che dovrà restare, anche nel futuro post-Covid, 
complementare alla didattica in presenza;

• va ripensato il curricolo sulla base dei nuclei fondanti delle discipline, del-
le competenze trasversali e delle soft skills; è ormai definitivamente im-
possibile impostare le progettazioni didattiche in termini di programma e 
di contenuti: i tempi saranno da sfruttare al meglio e renderanno necessa-
rio concentrare l’attenzione non sulla quantità, ma soprattutto sulla quali-
tà e sulle strategie relative al metodo di studio e alle competenze per la vita;

• accanto al curricolo devono essere anche ripensate le strategie didattiche 
in presenza, riducendo il più possibile i momenti frontali (che possono es-
sere anche sostituiti dai momenti in DDI), sfruttando al meglio i momen-
ti di presenza completa delle classi per attività di peer to peer, cooperative 
learning, per articolazione dei gruppi classe e costruzione delle relazioni;

• la situazione di emergenza dovrà condurre alla sempre maggiore respon-
sabilizzazione degli alunni. Il rispetto delle regole Covid implica il rispetto 
verso se stessi e verso gli altri: questa considerazione apre la strada verso 
la consapevolezza di trovarsi insieme ad attraversare un momento criti-
co della storia dell’umanità che possiamo gestire solo attraverso uno sfor-
zo comune da vivere con serietà. Questa riflessione si connette immedia-
tamente con un’altra novità di quest’anno che è le reintroduzione dell’ed. 
Civica in tutti gli ordini di scuola e che permetterà di sviluppare e di ap-
profondire numerose sfaccettature del periodo storico che stiamo vivendo.

Certamente ci attende un anno complesso nel quale sarà determinante il livello 
di resilienza dell’intera comunità educativa; tanto più si resterà uniti e coordi-
nati, in un atteggiamento di reciproca collaborazione, tanto meglio si sapran-
no affrontare le sfide che i prossimi mesi ci presenteranno.          ■
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IL FATTO

L
a pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown hanno ob-
bligato le scuole dei diversi Paesi europei ad organizzare lezio-
ni on line reinterpretando, di fatto, il modo di fare didattica. Cia-
scuna nazione si è comportata autonomamente e in maniera 
indipendente, percorrendo le proprie esperienze e seguendo le 
proprie opportunità. Anche la ripresa della didattica in presen-

za e il conseguente ritorno alla normalità sono avvenuti in maniera diversa per 
ogni singola nazione. In Italia in realtà le scuole non sono state più riaperte se 
non a metà giugno per gli esami di maturità. Esempi di Didattica a Distanza, 
oggettivamente, alla data di chiusura delle scuole (5 marzo 2020) il nostro Pae-
se ne aveva ben pochi all’attivo, tuttavia costretti dall’emergenza un po’ tutte le 
istituzioni scolastiche hanno avviato, in modo differente, attività di DaD. Ana-
lizzando i diversi esempi delle 8223 scuole italiane, un primo problema emerso 
ma comune quasi a tutte è stato quello del digital divide legato alla mancanza 
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IL FATTO

per il 20% circa delle famiglie di dispositivi o connessioni ad internet. Proble-
ma che il MI ha cercato di risolvere offrendo in comodato d’uso gratuito, a chi 
ne aveva necessità, device e connettività. Diversi altri spunti di riflessione so-
no comunque emersi da questa attività. Ad esempio l’utilizzo da parte di inse-
gnanti e alunni degli strumenti (piattaforme) per fare didattica a distanza, o 
anche la (im)preparazione dei docenti stessi verso un nuovo modo di insegna-
re completamente online (e-learning), o ancora i differenti atteggiamenti degli 
studenti nei confronti della didattica su internet, così come i comportamenti te-
nuti da loro stessi o dalle famiglie durante le lezioni. Atteggiamenti eterogenei 
che sono comunque serviti per acquisire conoscenze su quella, che per l’Italia, 
possiamo definire di didattica nuova.

Per la ripresa del nuovo anno scolastico la ministra Azzolina con il decreto n.39 
dello scorso 26 giugno ha pianificato le attività scolastiche, educative e forma-
tive per tutte le scuole, un documento d’indirizzo che prevede per quasi tutti gli 
alunni didattica in presenza ad eccezione delle scuole superiori per le quali è 
stata prevista la possibilità di Didattica Digitale Integrata. Una novità già nel-
la descrizione. Si è passati, giustamente, dal definirla Didattica a Distanza a 
Didattica Digitale Integrata (DDI) poiché si sa che la tecnologia, il digitale e 
internet hanno dato una nuova interpretazione del tempo e dello spazio, della 
durata e del confine, sconvolgendo le nostre concezioni e rappresentazioni so-
cio-culturali del vivere quotidiano. Si è visto ormai come del digitale non se ne 
possa fare a meno, a scuola quanto nella realtà, per cui il MI ha pensato a un 
vero e proprio Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata che proietta 
la scuola nel senso del futuro aprendola così verso nuovi scenari e non soltan-
to quello in cui la tecnologia arriva in soccorso per chiusure forzate da eventi 
pandemici. Il “Piano” si può pensare come il primo passo verso una rivoluzio-
ne Copernicana per una nuova scuola, e la DDI è quella nuova tipologia di fare 
didattica che completa la didattica frontale poiché si basa proprio sull’utilizzo 
della tecnologia digitale quale strumento di accrescimento formativo-cultura-
le per le giovani generazioni. Rappresenta una metodologia innovativa di inse-
gnamento-apprendimento che include e avvicina gli alunni alla scuola seguen-
do il pensiero per cui: “se lo studente non può andare a scuola allora e la scuola 
che va dallo studente”. Si creano nel virtuale quelle nuove e diverse situazioni di 
studio legate proprio all’ambiente digitale ma che traggono spunto dall’attivi-
tà didattica svolta in presenza. 

È quel nuovo modo di fare scuola in cui ad esempio la distanza o l’impedimen-
to possono essere abbattuti dalla tecnologia. Per progettare questo Piano il mi-
nistro Azzolina ha definito le linee guida per la Didattica digitale integrata e 
recapitate ai dirigenti scolastici lo scorso 7 agosto. Anche se il Piano sarà adot-
tato secondo le necessità dalle scuole secondarie di II grado, in realtà dovrà es-
sere elaborato da tutte le scuole di ogni ordine e grado ed inserito o integrato 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). La sua priorità è legata al 
dover individuare “i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in 
DDI tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti della 
scuola, in particolar modo degli alunni più fragili”. È importante quindi vedere 
come la scuola nel suo essere inclusiva ma senza disconoscere sé stessa, la sua 
storia e quanto finora costruito, si allei con le tecnologie del XXI secolo, artefici 
della quarta rivoluzione industriale, per riprogrammare le proprie attività for-
mative. Una visione di proiezione legata anche alle trasformazioni socio-cul-
turali che il digitale sta imprimendo all’intera umanità partendo proprio dalla 
quotidianità. Ogni scuola definirà le modalità di realizzazione della DDI bilan-
ciando le attività in diretta (modalità sincrona) tra docenti e studenti, e quelle 
registrate (modalità asincrona) mettendo sempre al centro le attività svolte per 
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gli studenti, la sostenibilità e l’inclusività delle stesse attraverso metodologie 
didattiche che non sono la mera trasposizione di quanto avviene solitamente in 
presenza e come invece è spesso accaduto durante il periodo del lockdown con 
la DaD. La scuola verificherà quegli effettivi stati di bisogno per quelle fami-
glie prive di dispositivi e connettività fornendoglieli in comodato d’uso gratui-
to, così com’è già avvenuto nel recente passato. Il principio fondante del Piano 
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata è, così come avviene per la scuola, 
non lasciare indietro nessuno né sul piano dei dispositivi né su quello formati-
vo. Il Piano prevede inoltre che gli alunni, pur a distanza, rimangano al centro 
del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare il più possibile 
autonomia e responsabilità. Per far questo il collegio dei docenti dovrà fissare 
quei criteri e quelle modalità per l’erogazione della DDI, adattando quindi la 
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a di-
stanza anche in modalità complementare. 

Tutto questo è richiesto affinché l’attività didattica del singolo docente si inse-
risca in un contesto metodologico condiviso con il resto dei docenti della clas-
se, e creando così omogeneità all’offerta formativa della scuola. Un lavoro svol-
to in team dai docenti con il compito di rimodulare le progettazioni didattiche, 
l’individuazione dei contenuti essenziali delle singole discipline, i nodi interdi-
sciplinari. Attenzione particolare va quindi posta verso quegli alunni fragili per 
cui la DDI diventa quasi obbligatoria, seppur concordata con le famiglie e le 
strutture locali competenti. Tuttavia per quegli studenti la cui fragilità investe 
le condizioni emotive o socio culturali è invece da privilegiarsi la frequenza sco-
lastica in presenza. Gli obiettivi perseguiti dalla DDI sono perciò quelli per una 
didattica che integri i due sistemi (in presenza e digitale) in modo da garantire 
uniformità alla didattica nel suo complesso, e dove fare scuole online diventerà 
una modalità complementare alla didattica in classe o frontale.  E’ questo cer-
tamente un elemento molto importante per la scuola italiana visto che le due ti-
pologie di didattica (quella in presenza e quella digitale) non vengono conside-
rate in maniera separata, viceversa sono da considerarsi l’una la prosecuzione 
dell’altra in maniera circolare. 

LA DDI QUINDI OLTRE A RAPPRESENTARE UNA 
METODOLOGIA INNOVATIVA DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO È UNA MODALITÀ 
COMPLEMENTARE CHE INTEGRA DI FATTO 

L’ESPERIENZA DELLA SCUOLA IN PRESENZA. 

Per poter mettere in pratica tutto questo occorrerà che i presidi scelgano una 
sola piattaforma tecnologica per tutta la scuola, in grado di soddisfare le esi-
genze della didattica e quella della conservazione delle informazioni e dei dati 
prodotti nel tempo garantendo sempre la privacy e la sicurezza del dato. Novità 
questa rispetto alla precedente esperienza DaD in cui al preside, in qualità di ti-
tolare del trattamento dei dati, è dato il compito di adottare quelle misure orga-
nizzative e di sicurezza adeguate che preservino l’integrità del dato dei singo-
li utenti, ne rispetti la loro privacy, in un unico ambiente scuola-digitale in cui 
lo studente trovi con facilità il suo percorso d’apprendimento insieme ai com-
pagni. L’altra novità della DDI è quindi proprio l’opportunità data al preside 
di individuare quella piattaforma idonea che riesca a ricreare l’ambiente scuola 
reale, con le classi e le relazioni docenti-alunni che in quei contesti specifici si 
creano, in un nuovo contesto quello di scuola virtuale in cui si possano ricreare 
e ripetere gli stessi scenari delle classi reali anche se con modalità differenti nel 
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primo caso legate al reale mentre nel secondo al digitale. Perché tutto questo 
avvenga la piattaforma oltre a preservare dati e privacy dovrà essere anche si-
cura da eventuali intrusioni esterne non autorizzate durante le diverse attività. 
Deve essere cioè preservato l’intero ambiente scuola virtuale dai possibili “di-
strattori esterni”. Questi tre aspetti: privacy, dati e distrattori esterni sono quel-
li trattati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 16 luglio. 
Certamente il Piano DDI dovrà prevedere modularità degli orari delle lezioni a 
seconda la tipologia e l’età degli alunni. Trattandosi poi dell’utilizzo di tecnolo-
gie e dispositivi elettronici anche in rete, giustamente, il Piano DDI prevede un 
“Dress Code” di utilizzo-fruizione-comportamento che si ispira a quei principi 
etici posti anche dall’uso delle tecnologie della rete. 

L’intera comunità scolastica (preside, docenti, personale scolastico, studen-
ti e famiglie) dovrà accostarsi al loro uso con consapevolezza dell’utilizzo de-
gli strumenti, valutandone opportunità e rischi. Il regolamento d’istituto dovrà 
prevedere specifiche disposizioni, così come il patto educativo di correspon-
sabilità dovrà considerare reciproci impegni da assumere non solo per la rea-
lizzazione della DDI ma più in generale per i comportamenti da tenere online. 
Un esercizio che oltre ad aprire verso una cultura della cittadinanza digitale, 
tra l’altro materia curriculare per tutte le scuole proprio da quest’anno scola-
stico, coinvolge in maniera importante tutti. Ad esempio così come a scuola si 
arriva in orario rispettando il luogo con atteggiamenti e comportamenti, alla 
stessa maniera ci si dovrà rapportare con la scuola online, richiedendo la fatti-
va collaborazione non solo degli studenti e dei docenti – principali artefici del-
la DDI – ma anche delle famiglie e di quanti lavorano nella scuola. Un esercizio 
di democrazia e di rispetto verso la comunità virtuale che assorbe quella reale. 
Lo svolgimento e il buon andamento della DDI sono strettamente correlati al-
le metodologie didattiche che pongono al centro, maggiormente, il protagoni-
smo del singolo studente le sue capacità di lavorare in team cooperando secon-
do un modello di classe capovolta fondato sulla costruzione attiva e partecipata 
del sapere. Al docente il ruolo oltre che di insegnante anche quello di regista in 
un nuovo scenario in cui la propria proposta didattica deve puntare non solo 
alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali ma anche all’acquisi-
zione, da parte degli studenti, di abilità e conoscenze. Scenari inediti che tra-
sformano anche la valutazione del docente, non più sommativa, ma che tenga 
conto sia del singolo prodotto sia dell’intero processo. Modalità richiesta per la 
mancanza del confronto in presenza, per cui il feedback continuo su cui regola-
re il processo di insegnamento/apprendimento è fondamentale. 

La valutazione con la DDI integra la dimensione oggettiva delle evidenze osser-
vabili con quella formativa e complessiva dello studente che apprende. Infine la 
DDI sarà integrata dall’utilizzo del registro elettronico come strumento diretto 
e di contatto tra la scuola e la famiglia perché questa possa conoscere in tempo 
reale l’andamento complessivo e per specifici insegnamenti del proprio figlio. Il 
Piano della Didattica Digitale Integrata getta le basi verso quella nuova scuola 
che ormai il XXI secolo ci sta chiedendo da tempo. La tecnologia e il digitale so-
no strumenti che servono a ciascuno per ampliare conoscenze e interessi, apren-
do scenari nuovi nella società dell’informazione in cui la consapevolezza del lo-
ro utilizzo è fondamentale. Come ogni cambiamento anche questo può far paura, 
ma le trasformazioni non avvengono senza cambiamenti che a volte possono es-
sere anche radicali o inaspettati. La scuola è parte attiva di questo processo per-
ché prepara le future generazioni. La DDI non serve a creare contrapposizione 
tra entusiasti e scettici delle tecnologie, invece concorre a predisporre tutti noi 
verso quel cambiamento e quelle trasformazioni che il digitale ha ormai già mes-
so in atto e che spesso non riusciamo ancora a percepire.           ■

Per la progettazione 
dell’attività della DDI 

in presenza e a distanza 
anche in modalità 
complementare, è

richiesta che l’attività 
didattica del singolo 

docente sia condiviso 
con il resto dei docenti 

della classe, creando 
così omogeneità 

all’offerta formativa 
della scuola.

Per la realizzazione 
della DDI occrrerà 

che i presidi scelgano 
una sola piattaforma 

tecnologica per tutta la
scuola, per preservare 

dati , privacy ed 
eventuali intrusioni 

esterne non autorizzate, 
i "distrattori 

esterni"durante le 
diverse attività.

Il Piano della Didattica 
Digitale Integrata getta 

le basi verso quella 
nuova scuola che ormai 

il XXI secolo ci
sta chiedendo da tempo 
La scuola è parte attiva 

di questo processo 
perché prepara le future 

generazioni.

IL FATTO



Ottobre 2020 - Ras  I  59 

OSSERVATORIO

IL DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE 
NELLA SCUOLA
LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI 
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: LE DEROGHE ALLE 
NORME DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI 
E CONCESSIONI

C
ome ormai noto, al fine  di fronteggiare 
le ricadute economiche, dirette ed indi-
rette, connesse all’emergenza sanitaria 
dovuta al COVID-19 il Governo, nello 
scorso mese di luglio, ha approvato il te-
sto del decreto legge n. 76 del 2020 (il 

cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), che prevede – tra 
le altre cose - misure mirate ad incentivare gli investimen-
ti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici. La 
legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto legge n. 
76 del 2020 che è stata pubblicata in data 15 settembre in 
Gazzetta Ufficiale, ha confermato sostanzialmente l’im-
pianto in vigore dal 17 luglio 2020 - estendendolo fino al 
31 dicembre 2021 - che ha introdotto una disciplina tran-
sitoria a carattere speciale per gli affidamenti dei contrat-
ti pubblici inferiori alle soglie comunitarie, anche con ri-
ferimento al settore dei servizi e delle forniture in ambito 
scolastico.

La finalità perseguita è quella di velocizzare l’affidamen-
to dei contratti pubblici, il cui ostacolo è stato individua-
to nella concorrenza tra gli operatori economici presenti 
sul mercato. La riforma ha ad oggetto diverse aree di in-
tervento – tra cui le gare da indire dopo l’entrata in vigore 
del decreto, i contratti in essere e le gare pendenti al mo-
mento dell’entrata in vigore del decreto – e lo strumento 
per “semplificare” è, purtroppo, sempre quello della stra-
tificazione e del richiamo normativo. In particolare, i 9 ar-
ticoli del capo I della del decreto, modificano, alcuni tem-
poraneamente, gli articoli del Decreto Legislativo n. 50 
del 2016 (il cosiddetto “Codice dei Contratti Pubblici”), 
del cd. decreto Sblocca Cantieri e del D.lgs 104/2010, in-
troducendo nuove previsioni e rinviando ad altri artico-
li. Si è pertanto ritenuto di ridurre sensibilmente la libe-
ra partecipazione delle imprese agli appalti sotto soglia, 
dando maggiori poteri alle Pubbliche Amministrazioni 
con affidamenti diretti e procedure negoziate ad invito.
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La nuova normativa dovrà essere inevitabilmente oggetto di lettura compara-
tiva con il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 che non ha subito né sospensio-
ni né abrogazioni, ma piuttosto una sorta di deroga rispetto a quanto espressa-
mente previsto dal Decreto Semplificazioni.

Tale deroga appare, secondo alcuni esperti, del tutto vincolante per le Pubbli-
che Amministrazioni che sarebbero quindi vincolate ad adeguarvisi -  anche se 
concretamente le uniche norme espressamente derogate dalla lettera del De-
creto risultano gli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016, re-
stando pertanto pienamente vigenti tutte le altre norme del Codice che disci-
plinano gli affidamenti sotto soglia - e non potrebbero ricorrere alle procedure 
di affidamento ordinarie. Altri commentatori, optano per una interpretazione 
meno cogente ritenendo che la deroga alle norme del Codice dei Contratti Pub-
blici in materia di procedure selettive siano una facoltà e non un obbligo, ben 
potendo, quindi, essere impiegate le ordinarie procedure dettate del Codice dei 
Contratti Pubblici.
Lo scopo dichiarato dell’intervento normativo, presentato dal Presidente del 
Consiglio come lo strumento necessario ed idoneo a “sbloccare il Paese”, è 
quello di snellire e velocizzare le procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici. Tuttavia molti esperti del settore nutrono forti perplessità 
sulla portata realmente innovativa e semplificatoria delle disposizioni introdot-
te, rilevando come la modalità di intervento – in parte derogatoria e in parte 
modificativa del codice, applicabile in parte solo alle nuove procedure e per al-
tra parte alle procedure in corso – abbia l’effetto più di creare confusione che di 
facilitare l’operato degli addetti ai lavori. 

Molti commentatori, infatti, osservano che, anche se si semplificasse effettiva-
mente qualcosa, perché se non si fa una gara sicuramente la procedura è più 
semplice e forse si risparmia una settimana o due, il conto a carico del settore 
pubblico che si rischia di pagare è salato: meno concorrenza, rischio di prezzi 
più alti e qualità più bassa.

In pratica, ed in estrema sintesi, per quanto riguarda gli appalti sotto soglia, fi-
no a tutto il 2021, le istituzioni scolastiche potranno procedere alla loro asse-
gnazione tramite due procedure: l’affidamento diretto e la procedura negoziata 
senza bando di gara ma preceduta soltanto tramite pubblicazione di un avviso 
nei siti  internet istituzionali delle singole stazioni appaltanti.

In particolare, l’affidamento diretto verrà impiegato nel caso di appalti per la-
vori fino ad una valore complessivo di 150 mila euro e per servizi e forniture fi-
no a 75 mila euro. Il ridimensionamento della soglia per queste due tipologie 
di affidamenti (servizi e forniture) è stato deciso con un emendamento in sede 
di legge di conversione su richiesta di molte associazioni di categoria e profes-
sionisti del settore ritenendo eccessiva la precedente soglia dei 150 mila euro.

La procedura negoziata senza bando di gara sarà usata, invece, per il resto de-
gli appalti fino a 5,3 milioni di euro (le c.d. soglie europee), previa consultazio-
ne di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo (nel 
rispetto però di un criterio di rotazione degli inviti). Per usare questa procedura 
è stata prevista comunque la pubblicazione di un avviso relativo all’avvio della 
procedura di affidamento.

Con riferimento alle procedure negoziate il Decreto Semplificazioni preve-
de espressamente che le stesse devono essere svolte “nel rispetto di un crite-
rio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
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territoriale delle imprese invitate”. Pertanto, resta invariato il principio di ro-
tazione degli inviti, come nel tempo interpretato e specificato dalla giurispru-
denza maggioritaria.
Giova osservare che, per la prima volta, è stata prevista l’introduzione di un 
riferimento ad una “diversa dislocazione territoriale delle imprese”, proba-
bilmente volto ad evitare che siano invitate unicamente imprese locali, come 
peraltro di recente richiesto anche dalla Corte Costituzionale, la cui concreta 
applicazione sarà però tutta da verificare.

Per contro, malauguratamente, nulla è specificato circa la valenza del principio 
di rotazione degli affidamenti negli affidamenti diretti, costringendo ad una 
analisi interpretativa del quadro normativo secondo il quale - rimanendo in es-
sere la piena operatività dell’articolo 36 comma 1 del Codice - che impone il ri-
spetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti - rimane vietato 
- salvo motivata deroga - per le Stazioni Appaltanti operare un affidamento di-
retto a favore del precedente affidatario.

Pur comprendendo la volontà semplificatoria, appare tuttavia di difficile giu-
stificazione la previsione secondo la quale “L’avviso sui risultati della procedu-
ra di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) [affidamento 
diretto] non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad  euro 40.000, contiene an-
che l’indicazione dei soggetti invitati”. In pratica, per una larghissima fetta dei 
contratti nel settore scolastico - quelli di importo inferiore a 40.000 euro  - sco-
pare l’obbligo di rendere noti gli affidamenti mediante pubblicazione degli esi-
ti delle procedure selettive, in barba al principio di trasparenza dell’azione del-
la pubblica amministrazione, rendendo pressoché impossibile un controllo da 
parte del mercato dell’operato dell’amministrazione.

Altro importante elemento di novità introdotto dal Decreto Semplificazione è 
rappresentato dalla modifica ai tempi massimi di durata degli affidamenti sot-
to soglia, differenziati a seconda della tipologia di procedura.

Fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del con-
traente avviene:
• nel caso degli affidamenti diretti, entro il termine di 2 mesi dalla data di 

adozione dell’atto di avvio del procedimento;
• nel caso di procedura negoziata, entro il termine di 4 mesi dalla data di 

adozione dell’atto di avvio del procedimento. 

Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del con-
tratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati 
ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per dan-
no erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa 
di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per 
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e 
opera di diritto.

È bene evidenziare come per il settore dei servizi tale responsabilità erariale nei 
confronti del Responsabile Unico del Procedimento (sia esso individuato nel Di-
rigente Scolastico o nel DSGA) per mancato rispetto dei termini più difficilmen-
te potrà configurarsi e pertanto trovare applicazione in quanto, in considerazione 
del carattere continuativo dei servizi, per cui il mancato nuovo affidamento non 
comporta un’interruzione dell’appalto, che invece prosegue con il precedente af-
fidatario, non determinando un’interruzione di spesa né impedendo investimenti 
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pubblici, finalità questa espressamente attesa dal Decreto Semplificazioni.
Peraltro è più facile che si verifichi un’ipotesi di danno erariale, ossia di spe-
sa pubblica inefficace o inefficiente, nei casi di affidamento diretto senza una 
previa consultazione di mercato che garantisca di acquisire diverse offerte, sce-
gliendo la migliore sulla base di una valutazione di qualità e prezzo.

Per concludere la stipula del contratto nei termini stabiliti (60 giorni), il Decre-
to Semplificazioni modifica alcuni aspetti del cosiddetto “rito appalti” in ambi-
to di giustizia amministrativa. D’ora in avanti, infatti, le stazioni appaltanti do-
vranno stipulare il contratto anche in pendenza di ricorsi giurisdizionali (o per 
altri motivi), in modo da tenere in conto il “preminente interesse alla solleci-
ta realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla cele-
re prosecuzione delle opere”. Inoltre, eventuali proroghe concordate con la ditta 
appaltatrice, potranno essere ammesse solo “nell’interesse alla sollecita esecu-
zione del contratto”.

Di grande impatto è, poi, l’articolo 3 del Decreto Semplificazioni che contiene 
importanti  disposizioni derogatorie temporanee in materia di controlli e docu-
mentazione antimafia e disposizioni a regime sui protocolli di legalità.
 
Viene stabilito che per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’ese-
cuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, deb-
ba procedersi al rilascio di informativa liberatoria provvisoria immediatamente 
conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documen-
tazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle in-
terrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L’informativa liberatoria 
provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva.
Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti poi la sussisten-
za di una delle cause interdittive, i soggetti che secondo il Codice antimafia (art. 
83, commi 1 e 2) sono tenuti all’acquisizione della documentazione antimafia, 
sono legittimate a recedere dai contratti, fatto “salvo il pagamento del valore del-
le opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del ri-
manente, nei limiti delle utilità conseguite” (comma 4).

Da ultimo va segnalato che viene modificato l’articolo 83 del Codice dei Con-
tratti Pubblici, con l’introduzione del comma 5-ter al fine di offrire maggiori tu-
tele a favore della Stazione Appaltante. Il comma 4 dell’art. 83 prevede che, per 
gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possa-
no richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi profes-
sionali. Il nuovo comma 5-ter, inserito dalla norma in esame, prevede che tale 
valutazione sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assi-
curativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e 
in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valo-
re dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell’of-
ferta, sia documentato l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valo-
re della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione (art. 
8, comma 1, lett. c), dl n. 76/2020).

Con la definitiva conversione del Decreto Semplificazioni e l’estensione del regi-
me derogatorio fino alla fine del 2021, si apre, quindi, una nuova stagione per gli 
affidamenti dei contratti pubblici nel settore scolastico, quasi tutti rientranti nel-
la categoria dei contratti sotto soglia per i quali, quindi, avremo procedure carat-
terizzate da tempi ristretti e minori oneri pubblicitari e di trasparenza nell’auspi-
cio del mantenimento dell’efficienza dell’azione amministrativa pur nel rispetto 
della libera concorrenza e del libero mercato nei settori di riferimento.           ■

Altra ipotesi di danno 
erariale, si verifica nei 

casi di affidamento 
diretto senza una previa 

consultazione di mercato 
che garantisca di 

acquisire diverse offerte.

Il Decreto 
Semplificazioni  

dispone che le stazioni 
appaltanti dovranno 
stipulare il contratto 

anche in pendenza di 
ricorsi giurisdizionali o 

per altri motivi.

L’art 3 del Decreto 
Semplificazioni contiene 
importanti  disposizioni 
derogatorie temporanee 

in materia di controlli 
e documentazione 

antimafia e disposizioni 
a regime sui protocolli di 

legalità. 

L'art. 83 del Codice 
dei Contratti Pubblici 
viene modificato, con 

l’introduzione del 
comma 5-ter, al fine di 
offrire maggiori tutele 

a favore della Stazione 
Appaltante.



Ottobre 2020 - Ras  I  63 

NORM
ATIVA

BULLISMO E CULPA 
IN ORGANIZZANDO: 
GLI OBBLIGHI DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO
I DOVERI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN RIFERIMENTO AD UN FENOMENO 
SOCIALE DI PROFONDO DISVALORE SOCIALE NON ANCORA COMPIUTAMENTE 
TIPIZZATO DALLA LEGGE

I
l fenomeno del bullismo consta di manifestazioni di ampio disvalore 
sociale dai contorni non nettamente definiti, suscettibili di ricompren-
dere un novero “aperto” di condotte sanzionate dal nostro ordinamen-
to sia in ambito penale che civile. 

È bene premettere che il bullismo rappresenta una fattispecie non giu-
ridicamente tipizzata da una norma dell’ordinamento italiano. Tale assenza 
normativa determina non poche difficoltà qualora si volesse procedere ad una 
ricognizione del fenomeno sul piano giudiziario, infatti ciò che viene in rilie-
vo sono le singole condotte autonomamente considerate (quali ad esempio le-
sioni, molestie ecc.) oppure nella loro connessione teleologica (ad esempio nel 
caso di reati abituali o a condotta plurima, quali appunto lo stalking) laddove 
questi comportamenti integrino una condotta penalmente rilevante e/o costi-
tuiscano un illecito civile fonte di responsabilità.
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Per cui, allo stato, appare congruo rilevare che il bullismo costituisca senz’al-
tro una piaga di carattere sociale piuttosto che una condotta tipica generatrice 
di responsabilità sul piano civile e/o penale. 
Sulla base di talune definizioni metagiuridiche del fenomeno, è tuttavia possi-
bile evidenziarne le caratteristiche ricorrenti:
• intenzionalità: il bullo si propone l’obiettivo di offendere, danneggiare ed 

emarginare la vittima;
• ripetitività: essendo le condotte persecutorie solitamente reiterate nel 

tempo;
• disparità di forza o potere tra i soggetti coinvolti: la vittima è in una po-

sizione di inferiorità che le impedisce di sottrarsi alle angherie del bullo;
• isolamento della vittima: timorosa di chiedere aiuto e di rivelare all’ester-

no quanto subito.
È allora chiaro che gli episodi di bullismo possano essere espressi sia con atti di 
violenza e prevaricazione fisica, verbale, relazionale, sessuale, discriminatoria, 
sia con comportamenti non manifestamenti violenti (scherzi, battute, esterna-
zioni in genere) ma comunque preordinati alla sistematica svalutazione della 
vittima e all’emarginazione di essa.  Ebbene devono distinguersi forme di bul-
lismo diretto e indiretto: nel primo caso i comportamenti aggressivi sono por-
tati direttamente a conoscenza della persona che ne è vittima, nel secondo caso 
invece il bullo agisce alle spalle della vittima (ad esempio minandone la reputa-
zione nell’ambito del gruppo di riferimento). Ciò sicuramente contribuisce al-
la “mimetizzazione” del fenomeno entro condotte non apertamente sintoma-
tiche del fenomeno.
Altra classificazione, stavolta in relazione al mezzo utilizzato, è quella che di-
stingue il fenomeno genericamente inteso dalla sua “variante informatica” 
ossia il cyberbullismo, il quale non richiede la presenza fisica manifestando-
si attraverso l’utilizzo di mezzi informatici, come ad esempio i forum e i so-
cial network.
Appare dunque evidente che un fenomeno di tal fatta non possa essere util-
mente osteggiato sul piano meramente repressivo, affidandosi all’unico argi-
ne offerto dallo strumento sanzionatorio; come vedremo più avanti, infatti, il 
“campo d’azione” principale per il contrasto al bullismo è il contesto scolasti-
co, entro cui la disorganica normativa attuale propone azioni coordinate, di 
ampio respiro, coinvolgenti anche la sfera della sensibilizzazione e del confron-
to con altri Enti.
È allora possibile affermare che il bullismo, specularmente ad altre manifesta-
zioni violente e/o prevaricatorie (quali ad esempio lo stalking), rappresenta un 
fenomeno sociale di natura persecutoria che può afferire astrattamente ad ogni 
contesto giovanile, a cui l’ordinamento italiano - come vedremo meglio - non 
resta indifferente, pur non ricollegandolo ad una fattispecie tipizzata.

LE FONTI NORMATIVE 

Come già detto, la nozione di bullismo non è rinvenibile in una fonte legislati-
va né è stata oggetto di emersione giurisprudenziale (diversamente da quanto 
accaduto per il mobbing). 
La rilevanza normativa del bullismo è da intendersi quale sostrato fattuale da 
cui può emergere la realizzazione di fattispecie tipiche di illecito tanto in ambi-
to civile quanto in ambito penale: gli episodi di bullismo possono integrare una 
o più fattispecie previste dalla legge come reato oppure essere fonte di respon-
sabilità civile da fatto illecito per danni a cose o persone, con conseguente con-
danna al risarcimento del danno.
Sul piano civilistico si rinvengono alcuni atti amministrativi che nel corso del 
tempo si sono prefissati l’obiettivo di attuare misure di sensibilizzazione e 
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prevenzione del bullismo, in tal senso si richiama la Direttiva Ministeriale, n. 
16 del 5 febbraio 2007, dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Giusep-
pe Fioroni, che individua le “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazio-
nale per la prevenzione e la lotta al bullismo”, dettando obiettivi programmatici 
per la lotta al bullismo nelle scuole. Detta direttiva ha tentato di definire il feno-
meno prendendo spunto dalla traduzione letterale di “bullying”, “parola ingle-
se comunemente usata […] per caratterizzare il fenomeno di prepotenze tra pari 
in un contesto di gruppo come fenomeno dinamico, multidimensionale e relazio-
nale che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, che as-
sume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso grup-
po con ruoli diversi”.
Sono poi rinvenibili due isolati provvedimenti legislativi nei quali sono presenti 
disposizioni che prevedono l’adozione di misure organizzative per il contrasto 
del bullismo in ambito scolastico: la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante la “pre-
visione di linee guida ministeriali per la definizione, di un organico di rete terri-
toriale tra istituzioni scolastiche, finalizzato anche al contrasto dei fenomeni di 
bullismo” e la legge 13 luglio 2015, n. 107 (all’articolo 1, comma 7, lettera l), 
laddove si prevedeva che tra gli obiettivi di potenziamento dell’offerta formati-
va del sistema di Pubblica Istruzione rientrasse anche la prevenzione ed il con-
trasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico.
Deve poi segnalarsi il notevole contributo della legge n. 71/2017, recante: “Di-
sposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” la quale, si caratterizza per un intervento “mirato” in materia 
di cyberbullismo, introducendo (come vedremo meglio più avanti) una serie di 
doveri per gli istituti scolastici. 
La citata disposizione offre (all’art. 2) una definizione legata alle specifiche 
modalità con le quali possono realizzarsi condotte di aggressione e discrimina-
zione giovanile online: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ri-
catto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acqui-
sizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line 
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui sco-
po intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di mi-
nori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridi-
colo”. Detto atto legislativo ha inoltre previsto che il Ministero dell’Istruzione 
adotti “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 
nelle scuole, avvalendosi della collaborazione della Polizia postale”.
A seguito dell’entrata in vigore della predetta legge, il Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e formazione, ha emanato una serie di “linee di orientamento per la prevenzione 
e il contrasto del cyberbullismo” concernenti misure organizzative (come si ve-
drà meglio appresso in tema di culpa in organizzando) per gli Istituti scolastici 
in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 71/2017, le quali fan-
no seguito ad analoghi intenti contenuti nelle “linee di contrasto su bullismo e 
cyberbullismo” emanate dal Ministero nel 2015. 
Sulla base di tali interventi, come si vedrà più avanti, è emerso un corpus di do-
veri alla cui osservanza sono tenuti gli Istituti scolastici (in particolare i diri-
genti scolastici).

I DOVERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE IPOTESI DI 
“CULPA IN ORGANIZZANDO”

Il fenomeno del bullismo, non essendo una categoria giuridica a sé stante, sul 
piano civilistico può essere ricondotta alle generali categorie dell’illecito ci-
vile. Quindi, soprattutto se considerato in senso “atomistico” (ossia avendo 

La rilevanza normativa 
del bullismo è da 
intendersi quale 
sostrato fattuale da 
cui può emergere 
la realizzazione di 
fattispecie tipiche di 
illecito tanto in ambito 
civile quanto in ambito 
penale.

Sul piano civilistico si 
rinvengono alcuni atti 
amministrativi che nel 
corso del tempo si sono 
prefissati l’obiettivo 
di attuare misure 
di sensibilizzazione 
e prevenzione del 
bullismo.

La legge n. 71/2017, 
si caratterizza 
per un intervento 
“mirato” in materia 
di cyberbullismo, 
introducendo una serie 
di doveri per gli istituti 
scolastici.
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riguardo alle singole manifestazioni tipiche di cui il fenomeno si compone), è 
possibile osservare una connessione tra taluni titoli di responsabilità civile pre-
senti nel nostro ordinamento.
In relazione al contesto scolastico, attorno agli atti di bullismo potrebbero 
gravitare: 
• forme di responsabilità civile da fatto illecito scaturenti dall’omissio-

ne dell’obbligo di vigilanza posto a carico dei docenti ai sensi dell’art. 
2048, secondo comma, del codice civile (responsabilità c.d. aggrava-
ta poiché caratterizzata dalla presunzione di colpa superabile median-
te il raggiungimento della prova liberatoria ai sensi dell’art. 2048, ter-
zo comma c.c.);

• responsabilità dei genitori da “culpa in educando” per non aver impartito 
ai propri figli un adeguato grado di educazione; 

• nonché ipotesi di violazioni degli obblighi direttivi posti a carico del diri-
gente scolastico a cui fanno capo doveri attinenti alla sensibilizzazione, al-
la prevenzione ed alla repressione del bullismo.

Il dirigente scolastico, infatti, risponde ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, 
nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per ga-
rantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (la co-
siddetta “culpa in organizzando”).
Tali doveri organizzativi, allo stato, si sostanziano:
• nell’individuazione attraverso il collegio docenti di un referente del bulli-

smo e cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di preven-
zione e di contrasto anche avvalendosi della collaborazione delle forze di 
polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presen-
ti sul territorio;

• nel coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nel-
la prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, in particolare quel-
le che operano nell’area informatica a partire dall’utilizzo sicuro di inter-
net a scuola;

• nella previsione all’interno del PTOF (piano triennale dell’offerta forma-
tiva) di corsi per l’aggiornamento e la formazione in materia di prevenzio-
ne dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente 
e non docente;

• nella promozione sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei feno-
meni di bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazio-
ni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genito-
ri ed esperti;

• nel favorire la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari orga-
ni collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento 
per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

• nella previsione di azioni culturali e educative rivolte agli studenti per ac-
quisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digita-
le consapevole.

• nella previsione all’interno dei regolamenti scolastici di esplicite sanzioni 
disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti. 

Permangono, infine, a carico del dirigente scolastico doveri generali quali l’ob-
bligo di tempestiva informazione ai genitori dei minori coinvolti una volta ve-
nuto a conoscenza di atti di bullismo; il dovere di adottare le opportune san-
zioni disciplinari nei confronti dei “bulli” e l’obbligo – ai sensi dell’art. 361 del 
codice penale – di denunziare senza indugio all’Autorità Giudiziaria di quel-
le condotte che, tracimando la responsabilità disciplinare, potrebbero integra-
re ipotesi di reato.

Sulla base di tali 
misure Ministeriali, 

è emerso un corpus 
di doveri alla cui 

osservanza sono tenuti 
gli Istituti scolastici,  in 

particolare i dirigenti 
scolastici.

Il D.S. ha il dovere di 
adottare le opportune 

sanzioni disciplinari nei 
confronti dei “bulli”.
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Da quanto osservato è affermabile la compresenza di tre nuclei di responsabi-
lità civile orbitanti attorno alla verificazione di atti di bullismo in contesti sco-
lastici: la “culpa in vigilando” del docente, la “culpa in educando” dei genitori, e 
la “culpa in organizzando” del dirigente scolastico. 
Tale ultima ipotesi di responsabilità, come abbiamo visto, postulando doveri di 
carattere gestionale, risulta ontologicamente distinta rispetto alla a quella ge-
nitoriale - connotata da doveri eminentemente educativi - o a quella dei docenti 
di meccanicistica sorveglianza; invero la prestazione dovuta dai dirigenti sco-
lastici investe una serie di doveri tutti orientati alla costituzione ed al rafforza-
mento di un ambiente scolastico strutturalmente e culturalmente disposto alla 
consapevolezza ed alla sistematica repressione del bullismo attraverso la sti-
molo di contributi sinergici con altre entità quali forze dell’ordine, istituzio-
ni locali, associazioni, centri di aggregazione, esperti esterni nonché colletti-
vi di genitori. 
Sul piano processuale l’inesatta attuazione di tale ruolo può tradursi in ipote-
si di responsabilità civile da fatto illecito con una notevole differenza in termi-
ni di riparto dell’onere probatorio rispetto agli altri due nuclei di responsabilità 
riconducibili all’art. 2048 c.c. (genitoriale e dei docenti), è infatti il danneggia-
to che promuove l’azione risarcitoria a dover fornire, oltre alla prova del danno 
subito e del nesso causale, anche la prova della colpa del dirigente scolastico, 
ossia la mancanza o comunque l’insufficienza delle misure organizzative adot-
tate. Ciò significa che le scelte organizzative dei dirigenti scolastici saranno og-
getto di un vaglio giudiziale volto ad accertare l’eventuale inosservanza di rego-
le di diligenza e prudenza scaturenti dal generale dovere del neminem laedere, 
non solo in relazione alla predisposizione di misure organizzative favorenti l’a-
deguata vigilanza sui minori da parte del personale scolastico, ma anche in ri-
ferimento all’istituzione e al consolidamento di specifici presupposti di contra-
sto al fenomeno del bullismo.            ■

Il D.S. ha l’obbligo – 
ai sensi dell’art. 361 
del codice penale – di 
denunziare senza 
indugio all’Autorità 
Giudiziaria  quelle 
condotte che, 
potrebbero integrare 
ipotesi di reato. 

Riguardo alle singole 
manifestazioni del 
bullismo in contesti 
scolastici è affermabile 
la compresenza di tre 
nuclei di responsabilità 
civile: la “culpa in 
vigilando” del docente, 
la “culpa in educando” 
dei genitori, e la “culpa 
in organizzando” del 
dirigente scolastico. 
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CIREALE è una cittadina dal-
le origini antichissime anche 
se gran parte della sua bellez-
za odierna è il frutto di una vera 
e propria rinascita che ha saputo 
ridare nuova luce al cuore di un 

popolo. Essa sorge su un altopiano di origine lavica 
La Timpa ed è sospesa tra le pendici dell’imponente 
vulcano Etna ed un mare straordinario. Ad essere il-
luminati dal sole caldo del sud che splende su di lo-
ro sono i gioielli del suo centro storico, una limpida 
manifestazione del tardo barocco siciliano che, in un 
tripudio di luce, pervade la città. Un piccolo gioiello 
dal cuore barocco che si impone come il comune più 
popoloso della provincia di Catania da cui dista una 
ventina di chilometri.

Secondo la leggenda le origini del nome Acireale so-
no dovute al mito di Aci figlio del dio Pan, protetto-
re dei monti e dei boschi, e Galatea, bellissima Nin-
fa del mare dalla candida pelle color latte. Il grande 
amore tra i due  scatenerà le gelosie del mostruoso 
gigante Polifemo. Una delle più belle storie d’amore 
della mitologia narrata da Ovidio nel XIII libro del-
le Metamorfosi, la storia di Aci e Galatea un mito ri-
masto scolpito nell’opera di Rosario Anastasi il cui 
bozzetto originario è custodito nella Biblioteca e pi-
nacoteca Zelantea; esso immortala il sofferto amo-
re tra Aci e Galatea, una delle Ninfe più rappresenta-
te nell’arte a livello mondiale.
Siamo, appunto, in quella che una volta era la Terra 
di Aci i cui territori, che oggi corrispondono ai 9 co-
muni con prefisso Aci, erano riuniti dal 1091 nella 
cosiddetta Universitas, proprio il castello di Aci Ca-
stello costituì un fiero simbolo rappresentativo di 

Soltanto il Mare gli brontolava la 
solita storia lì sotto, in mezzo ai 
faraglioni, perché il Mare non ha 
paese nemmeno Lui, ed è di tutti 
quelli che lo sanno Ascoltare.
(Giovanni Verga da "I Malavoglia")
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quella unità territoriale, politica, economica e mora-
le. Nel 1640, all’interno dell’ Universitas, Aci Aqui-
lia sarà l’unica città a rimanere sotto il demanio regio  
distinguendosi dalle altre Aci, che invece ricadranno 
sotto il dominio baronale, e  diventerà Acireale.
Fu re Filippo IV, che si distinse per essere abile mece-
nate e collezionista in grado di portare alla sua cor-
te artisti del calibro di Velasquez e Rubens, a dichia-
rare la splendida cittadina siciliana fedelissima a lui  

consacrando il nome di Acireale: città fedele al re.
Il nostro tour acese inizia dalla Piazza del Duomo 
che ci mostra in tutto il suo splendore il magnifico 
colpo d’occhio della città. Il luminoso aspetto che og-
gi Acireale ci mostra è il frutto di una ricostruzione 
in parte avvenuta dopo lo spaventoso terremoto del 
1693 che colpì terribilmente tutta la Sicilia sud orien-
tale e, questa Piazza, può di certo essere considerata 
lo specchio di una fiera rinascita.

Panorama del molo di Capomulini, Acireale

Piazza del Duomo
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Volgendo lo sguardo ai palazzi baronali del centro ai 
loro balconi ai loro portali non si può che rimanere 
incantati di fronte ai particolarissimi Mascheroni con 
le loro fauci aperte, gli occhi sbarrati e quell’aspet-
to irriverente scolpito nella pietra bianca o in quel-
la lavica. Strambe figure simbolo di prestigio, ma che 
al contempo pare allontanassero ogni forma di male. 
Quella stessa irriverenza continua ancora oggi a vi-
vere e ad animare la città che ospita il più bel Carne-
vale di Sicilia, tra i più spettacolari ed importanti del 
nostro paese.
La facciata barocca dello splendido Palazzo Munici-
pale ci mostra lo stemma di Acireale, esso racchiude  
le sue origini tanto storiche che leggendarie, da una 
parte il castello con in cima un leone rampante coro-
nato, dall’altra i tre Faraglioni uscenti dal mare na-
ti secondo la leggenda dai massi scagliati alle navi di 
Ulisse dalla collera del ciclope Polifemo e poi le ini-
ziali A e G di Aci e Galatea.
Sempre in Piazza del Duomo ammiriamo la bellissi-
ma Basilica De Santi Pietro e Paolo uno dei luoghi 
di culto più importanti di Acireale. La sua costruzio-
ne iniziò nel XVII secolo secondo un progetto proba-
bilmente barocco che al contempo includeva qualche 
influenza gotica. Lo splendido prospetto della chie-
sa è realizzato in pietra bianca siracusana e si deve al 
grande Pietro Paolo Vasta. A causa del terribile ter-
remoto del 1693  l’interno della Basilica prese le sue 
sembianze attuali nella prima metà del 1800 su un 
progetto di ispirazione neoclassica opera di France-
sco di Paola Patanè.
Ma in piazza del Duomo sorge anche la principa-
le chiesa di Acireale la Cattedrale dedicata a Maria 
Santissima Annunziata. Essa si lega al culto di San-
ta Venera protettrice della città e di cui custodisce le 

reliquie. I lavori della chiesa si protrarranno per oltre 
3 secoli accogliendo stili diversi e dando così vita ad 
uno degli edifici religiosi più interessanti della fascia 
ionico-etnea. Il meraviglioso portale barocco contie-
ne anche il blasone della città. La Cattedrale di Aci-
reale si impone come un magnifico scrigno d’arte e 
spiritualità che toglie il fiato. Pietro Paolo Vasta tra il 
1738 il 1739 realizza gli affreschi del transetto e del-
le quattro vele della cupola, la volta invece sarà affre-
scata alla fine del XIX secolo da Giuseppe Sciuti. Co-
me detto la chiesa accoglie al suo interno le reliquie 

MEMORY

IL CARNEVALE DI ACIREALE

Il Carnevale di Acireale è considerato il più im-
portante Carnevale della Sicilia e il terzo d'Italia.
Le sua principale caratteristica  è la sfilata dei 
carri allegorico-grotteschi in cartapesta, dotati 
di movimenti meccanici e mille luci, e dei car-
ri infiorati che mostrano soggetti creati intera-
mente con fiori naturali accostati. 
Il Carnevale di Acireale ha origini antichissime, 
nato spontaneamente fra il popolo, che libero 
dai rigidi vincoli, poteva con una certa libertà 
scherzare, dando luogo a saturnali in maschera 
dove venivano presi di mira i potenti del tempo 
con satira e sberleffi.
Oggi si svolge nello scenario barocco del centro 
storico, in particolare nella bellissima Piazza del 
Duomo. La folla partecipa attivamente alla ma-
nifestazione trascinata dal generale clima di al-
legria ed euforia.
La manifestazione si chiude la sera del marte-
dì grasso con le premiazioni ed i tradizionali fuo-
chi d'artificio con cui si vuole bruciare il Re Car-
nevale.
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curata dallo scultore catanese Carlo Calì, allievo del 
Canova, che utilizzerà per la realizzazione il marmo 
giallo e il marmo bianco di Carrara.
Il nostro tour non può concludersi senza visitare for-
se la chiesa più importante di Acireale: la Basilica 
collegiata di San Sebastiano che l’Unesco ha recen-
temente dichiarato come monumento messaggero di 
una cultura di pace. Restiamo incantati davanti alla 
meravigliosa facciata a più ordini preceduta da una 
balaustra, fiero esempio di barocco siciliano.
San Sebastiano Martire, copatrono cittadino, a cui 
la chiesa è intitolata viene glorificato ogni anno in 
un’antichissima festa piena di riti e tradizioni che fin 
dai tempi più remoti si tramandano da padre in fi-
glio. La Basilica di San Sebastiano, così come abbia-
mo visto negli altri importanti monumenti cittadini, 
conserva  tracce significative del pittore Pietro Pao-
lo Vasta. Nel 1732 otterrà l’incarico di eseguire gli 
affreschi del nuovo tempio dedicato a San Sebastia-
no, vinta la gara col collega Venerando Costanzo, egli 
avrà modo di esprimere tutta la sua maestria dando 
luce a scene ricche, teatrali e fortemente narrative; 
un equilibrio perfetto tra committenza ecclesiastica, 
gusto del popolo e ideali estetici personali, il pittore 
sarà portavoce di un vero e proprio trionfo barocco.  
Acireale per il siciliano e per i suoi abitanti è sempli-
cemente Jaci dal nome greco Akis  di quel fiume che 
collegava le 9 città Aci, fiume che sarà poi ricoperto 
dalle lave dell’Etna. 
Gli acesi, il fiero popolo che la abita e che la ama, so-
no, sempre per i siciliani, gli jacitani.
Le antichissime origini di Acireale affondano le 
proprie radici nel mito per poi condurci dolcemen-
te alle forme calde ed avvolgenti del Barocco che 
dona alla città ed alla sua storia un volto splenden-
te e glorioso. ■

Cattedrale di Acireale, particolare

Cattedrale di Acireale, interno

Affresco di Pietro Paolo Vasta, Basilica collegiata di San Sebastiano

di Santa Venera  custodite nella cappella a lei dedica-
ta, qui spiccano, oltre agli affreschi di Antonio Filo-
gamo, il preziosissimo scrigno argenteo con le reli-
quie della santa. Nei pressi della Cappella di Santa 
Venera si incrocia anche una pregiatissima Meri-
diana, ornata con i segni dello Zodiaco. Fu proget-
tata nel 1844 dall’astronomo danese Christian Frie-
drich Peters, notevole è la fattura artistica dell’opera 
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N
el 1970, in occasione del confe-
rimento del “Premio Andersen”, 
Gianni Rodari pronunciò un di-
scorso in cui ribadiva un con-
cetto scritto in La freccia azzur-
ra: «Io credo che le fiabe, quelle 

vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educa-
re la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: es-
sa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per 
strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il 
mondo».

La premessa per domandare a Paolo Battistel: oltre 
al significato psicologico qual è il messaggio simboli-
co della fiaba?
L’Italia è un caso limite in Europa. Nella nostra cul-
tura esistono due forme di letteratura: quella colta 
per adulti, arida, riflessiva e a tratti psicologica (con 
una trama piuttosto scarna) che solitamente fa il ver-
so a idee intellettuali apparentemente d’avanguardia 

e un gradino sotto (ma in verità considerata molto 
sotto) c’è la letteratura d’intrattenimento, quella in 
cui i nostri critici letterari inseriscono generi come 
il giallo, il fantasy, il noir e proprio in fondo a questa 
lista viene messo il buffo insieme di testi che è per 
noi la letteratura per ragazzi. Una simile anomalia è 

INTERVISTA

PAOLO BATTISTEL
LA FIABA È UN MODELLO FUNZIONALE E NECESSARIO PER INSEGNARE ALLE NUOVE 
GENERAZIONI COME AGIRE DINANZI ALLE DIFFICOLTÀ DELL’ESISTENZA. LO STUDIO 
DI ESSE SAREBBE FONDAMENTALE (CON CHIAVI DIFFERENTI) SIA NELLA SCUOLA 
PRIMARIA SIA NELLA SECONDARIA
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Nel tuo libro La vera origine delle fiabe - Gli ultimi fram-
menti di un mondo perduto, affermi che la fiaba nel No-
vecento è vista come «un semplice strumento di giochi dei 
bambini» e, se non fosse stato per i Grimm, che avevano 
lavorato in modo che le fiabe «riprendessero la loro pri-
mitiva essenza e ridessero un’anima al popolo», non ci 
sarebbero stati gli studiosi - Tolkien in testa - che han-
no portato avanti il loro lavoro. In conclusione, la fiaba 
adattata per bambini continuerà a esistere, mentre l’al-
tra sarà destinata a studiosi e ad adulti?
Spero proprio di no. Lavoro ogni giorno perché 
quest’assurda dicotomia del nostro tempo venga me-
no. Tolkien stesso era consapevole che ciò che rende 
una fiaba “viva e autentica” è proprio la dimensione 
necessaria del racconto. Una fiaba si può dire viva sol-
tanto se è narrata e rinarrata in un’eco continua che fa 
pensare alla metafora nietzschiana delle onde dal ma-
re, apparentemente uguali ma eternamente diverse, 
mosse in un eterno divenire. Come era solito ripetere 
Tolkien nelle sue lezioni di Filologia a Oxford, una fia-
ba messa in una teca dagli studiosi (e sezionata come 
un cadavere) è destinata a morire. Lo studio della fiaba 
ha un solo e unico uso “il far rinascere la fiaba”, rida-
re a essa dignità e sacralità in modo che possa rinasce-
re nella quotidianità degli esseri umani oltre le stupide 
censure e l’astrusa moralizzazione cui è stata sottopo-
sta negli ultimi secoli dalla modernità.

Citi Tolkien per spiegare il sovrannaturale. Prose-
guendo nella dissertazione fai capire che è da inten-
dersi come “autenticamente naturale”. Il sovran-
naturale, quindi, rappresenta la comunione con la 
natura in opposizione alla degenerazione dell’ordine 
naturale? 
Nel mondo moderno la natura è solo un oggetto, un 
mezzo che l’uomo può usare a suo piacimento per 
un utile o per un idealistico progresso. In origine, le 
antiche culture pagane, da cui sono nate le fiabe dei 
Grimm, vedevano l’uomo soltanto come un compo-
nente dell’ordine naturale, come uno degli elementi 
del “Tutto” insieme alla flora, alla fauna e all’ordi-
ne divino di cui era parte integrante (anche in senso 
materiale). La conversione al cristianesimo modifi-
cherà quest’impostazione mettendo l’uomo al verti-
ce della piramide subito sotto Dio e questo schema 
si accentuerà con le nuove prospettive della filoso-
fia anglosassone, che vedrà in Francesco Bacone 
uno dei suoi paladini, portando la società a consi-
derare la natura un mero oggetto da usare in chiave 
scientistica e consumistica. In opposizione a que-
sta “ricetta moderna” del mondo decaduto a “og-
getto d’uso” Tolkien riporta l’uomo alla sua natura-
lità originaria dove uomini, animali e antichi dèi si 
muovevano secondo “l’antico ordine”, che andava 
letto come sovrannaturale non perché ne violava le 

generata da una critica letteraria che sviluppa i suoi 
parametri di giudizio seguendo un’ermeneutica au-
toreferenziale che si limita a guardare la forma e mai 
il contenuto. Il libro per bambini secondo la defini-
zione corrente è buffo, colorato, semplice, senza tra-
ma e se esiste davvero una trama ha un chiaro in-
dirizzo morale da cui non è consentito uscire. Nel 
resto d’Europa non è così (mai lo è stato). Nei Pa-
esi anglosassoni e continentali la letteratura per ra-
gazzi è stata (e in parte lo è ancora) uno dei gene-
ri principali del tessuto artistico-narrativo. In quei 
Paesi abbiamo grandi letterati che hanno plasma-
to meravigliosi romanzi per ragazzi da Roald Dahl 
ad Antoine de Saint-Exupéry fino alla caleidoscopi-
ca opera di Michael Ende; questi testi anche se han-
no una forma linguistica apparentemente semplice, 
in grado di permettere ai giovani lettori di accede-
re al testo senza eccessive difficoltà, sono dotati di 
più livelli di lettura che fanno scoprire a fasce diver-
se gioielli insospettati celati in profondità differenti. 
Simili testi possono essere ascoltati con occhi sgra-
nati dal bimbo d’età prescolare, che ascolta il padre 
leggerli la sera, al ragazzino che nella sua stanza può 
viaggiare in reami meravigliosi e terribili, fino al let-
tore maturo che scopre un oceano dove gli era par-
so in principio di vedere solo una pozzanghera. Nel 
solco dei grandi scrittori che hanno plasmato dei ca-
polavori che vengono definiti “letteratura per l’in-
fanzia” abbiamo sicuramente una penna eccellente 
come Gianni Rodari cui mi permetto di affianca-
re Italo Calvino, due autori che comprendevano che 
non esiste una “storia per adulti” o “una storia per 
bambini” ma soltanto una buona storia.

Favola, fiaba, mito: quali i punti di contatto e qua-
li le differenze?
Iniziamo da una precisa domanda: “Che cos’è una 
fiaba?”. La fiaba è una narrazione antica che ha ori-
gine addirittura in epoca preistorica, in cui il canto-
re/sciamano narrava delle “storie sacre” dinanzi la 
tribù. I protagonisti di queste narrazioni sono esseri 
umani che nel loro viaggio (di tipo iniziatico) si inter-
facciano con creature magiche dell’Aldilà fino a un 
epilogo che porterà alla realizzazione (o alla caduta) 
del protagonista. Questi racconti sacri, che come un 
filo rosso uniscono le generazioni fin dagli albori del 
tempo, sono ciò che noi chiamiamo fiaba. In origi-
ne queste narrazioni sacre, ascoltate dall’intera tribù 
(e non solo dai bambini come molti possono pensa-
re), si sono sviluppate nei due generi “mito” e “fia-
ba” che hanno alcune caratteristiche differenti ma un 
sostrato e un’origine comune.
La favola invece è un preciso tipo di racconto allego-
rico che ha come protagonisti non essere umani ma 
animali che incarnano vizi e virtù umane. 

LA NOSTRA

INTERVISTA



Ottobre 2020 - Ras  I  75 

leggi ma perché riportava la natura a una pienezza 
perduta e ormai svanita i cui resti incisi nella pietra 
si possono scorgere nella nostra anima.

Cappuccetto Rosso: quali sono le differenze tra la fia-
ba scritta da Perrault e quella proposta dai Grimm e 
che cosa simboleggia il cappuccetto rosso?
Le due versioni sono estremamente differenti e au-
tenticamente antitetiche. Il testo dei Grimm, per 
quanto più tardo, si rifà a una tradizione più arcai-
ca e segue dei precisi metodi filologici nella redazio-
ne; quello di Perrault, più antico, nella trascrizione 
sradica e violenta il nucleo della storia originaria per 
offrire al suo pubblico, composto dalle classi nobili 
e dalla nascente borghesia, una storia rigorosamen-
te morale che potesse solleticare i gusti dell’epoca. Il 
cappuccetto rosso della fiaba può avere diverse lettu-
re a livello simbolico ma la principale riguarda senza 
dubbio un antico rituale pagano che la fiaba racconta 
ampiamente in cui la prescelta si avventura nel bosco 
con indosso un manto color sangue che simboleggia 
il sacrificio a cui andrà incontro.

«Eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino, 
portali alla nonna.» dice la madre a Cappuccetto 
Rosso; che cosa rappresenta la nonna e che cosa l’of-
ferta di focaccia e vino? C’è qualche similitudine con 
un’altra offerta dove la focaccia raffigurava “il cor-
po” e il vino “il sangue”?
La dimensione simbolica del rituale sacrificale cui 
accennavo nella domanda precedente si sviluppa 
proprio al principio della fiaba quando la madre di 
Cappuccetto Rosso dà alla figlia gli autentici simboli 
del futuro sacrificio che avverrà nella foresta. La gio-
vane percorre il suo oscuro sentiero iniziatico ver-
so il bosco dove l’attenderà la divinità della foresta 
portando in mano i simboli della sua stessa offerta, il 
suo corpo e il suo sangue offerti in sacrificio alla fo-
resta. Una simile caratterizzazione simbolica non ci è 
estranea perché queste offerte, che vanno a sostitui-
re ritualmente nella messa l’antico sacrificio cruento 
del Cristo, sono proprie anche della nostra Eucare-
stia cristiana. Il pane, ovvero la carne, e il vino, ov-
vero il sangue, sono tenuti in mano da Cappuccetto 
Rosso nel suo cammino consapevole verso la foresta. 
Nel bosco la giovane si troverà a incontrare il lupo e 
la nonna e sulla sconvolgente radice mitologica e sa-
crale di questo incontro invito il lettore a leggere il 
mio libro La vera origine delle fiabe…

Insieme con il “cappuccetto rosso” le fiabe propongo-
no altri simboli: il 7, che non è soltanto un numero, i 
capelli lunghi di Raperonzolo, il nocciolo di Ceneren-
tola… Biancaneve, per esempio, è posta in una ba-
ra di cristallo; nella simbologia che cosa rappresenta 

questo minerale?
Nell’antico mondo celtico e in quello germanico (dal-
le cui antiche radici si genera la fiaba di Biancaneve) 
gli oggetti di cristallo (e quelli bianchi di un pallore 
innaturale) sono considerati simboli dell’Altromon-
do. Quando un eroe del mito (dal Bran celtico al Si-
gfrido germanico) si avvicina a un castello dell’Altro-
mondo troverà solitamente dinanzi a sé un palazzo di 
cristallo che riflette la luce del Sole o della Luna dan-
do al tutto un’immagine “soprannaturale”. La bara 
di cristallo è un elemento diffuso ampliamente nel 
mito dei popoli del Nord oltre che nella meravigliosa 
fiaba dei Grimm ed è un chiaro elemento simbolico 
che fa riferimento a un materiale prezioso dell’Altro-
mondo prodotto da creature non umane (infatti so-
no i nani a farla) che contiene quello che nella fiaba 
è il più meraviglioso gioiello dell’Aldilà: Biancaneve.

All’interno della fiaba troviamo di tutto: ci sono prin-
cipi e principesse, ma anche prove da superare, c’è la 
foresta che cela ogni tipo di pericolo, ci sono anche 
crudeli distacchi e così via; quanto può essere utile af-
frontare una fiaba nella scuola dell’infanzia e nella 
primaria? 
Nel mondo moderno abbiamo un modello educati-
vo che non vuole in alcun modo avvicinare il mondo 
dell’infanzia a temi che le fiabe hanno sempre tratta-
to, come la perdita, il dolore, la resilienza e il distac-
co; è stato questo pensiero educativo promosso dal-
la società borghese ottocentesca a far sì che le fiabe 
vengano falciate delle parti più scabrose o più cruen-
te inserendole forzatamente in un riconoscibile ordi-
ne morale. Quest’operazione oltre a essere ottusa e 
profana ha svuotato completamente le fiabe facen-
dole diventare spesso un prodotto goffo e zucchero-
so che non racconta altro che storie di invidia e ge-
losia avvenute in mondi più o meno fantastici che i 
moderni autori ritengono possano piacere ai bambi-
ni. La fiaba autentica, che veniva narrata nelle notti 
d’inverno dalle nonne mentre l’arcolaio scorreva tra 
le loro dita, era ascoltata da tutta la comunità, adul-
ti e bambini, perché in essa c’era l’anima stessa del 
popolo che aveva generato quelle storie e soprattutto 
tutti gli ingredienti necessari a un giovane per diven-
tare uomo. Le fiabe insegnano a lottare, a resistere, 
non hanno paura a parlare della morte ma anzi inse-
gnano che la morte fa parte della vita e che la vita no-
nostante le difficoltà è meravigliosa e degna di essere 
vissuta. La fiaba non è soltanto utile alle nuove gene-
razioni, è fondamentale.

Le fiabe, che offrono un aiuto pedagogico alla cre-
scita del bambino, possono anche offrire l’oppor-
tunità di affrontare ed elaborare le reali difficoltà 
dell’esistenza?
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È così. Nelle fiabe sono presenti temi cardine del vi-
vere come essere umano: la resilienza, il superamen-
to del lutto, l’agire verso un fine senza mai perder-
si d’animo e soprattutto l’azione come unico mezzo 
per superare le difficoltà. Esiste oggi un dire comu-
ne, probabilmente derivato dalla scadente cinema-
tografia che rielabora le fiabe, che sostiene che nel-
le fiabe l’eroe (o l’eroina) sia di fatto passivo e solo 
grazie all’intervento dall’alto (un deus ex machina) 
di una fata o altra creatura soprannaturale il male 
venga cancellato d’incanto verso il banale “e vissero 
tutti felici e contenti”. Questi preconcetti sono errati 
e completamente infondati. Nelle fiabe l’eroina non 
si trova con un bacio d’amore a essere portata nel 
castello incantato (in verità del bacio non c’è traccia 
nella versione originaria dei Grimm) ma deve lotta-
re e ingegnarsi ogni istante per adattarsi alle conti-
nue condizioni avverse e comprendere ogni volta le 
nuove regole del mondo in cui si trova. Gli eroi delle 
fiabe sono pervasi da uno spirito vitale che li spinge 
a lottare ogni istante per vivere e affermarsi, un mo-
dello antitetico rispetto all’apatia esistenziale delle 
nuove generazioni. Inoltre il “vissero felici e conten-
ti” si trova in pochissime fiabe, poiché queste storie 
insegnano spesso la durezza del mondo e la necessi-
tà di assaporare ogni istante perché il lieto fine non è 
mai garantito. Quindi per rispondere alla domanda, 
sì, la fiaba è un modello funzionale e necessario per 
insegnare alle nuove generazioni come agire dinan-
zi alle difficoltà dell’esistenza. Lo studio di esse sa-
rebbe fondamentale (con chiavi differenti) sia nella 

scuola primaria sia nella secondaria.

Nelle scuole superiori si studia la mitologia, con il la-
tino e il greco si ha l’opportunità di conoscere la favo-
la, ma non mi pare sia previsto lo studio della fiaba; a 
che cosa servirebbe?
La fiaba potrebbe essere uno strumento di lavoro 
interdisciplinare?
Lo studio della fiaba e del suo significato reale po-
trebbe rappresentare un interessante strumento in-
terdisciplinare (sulla sua estrema utilità in ambito 
educativo/scolastico mi sono espresso nelle doman-
de precedenti). La fiaba essendo all’origine del pen-
siero e della società è per sua natura interdisciplina-
re. In alcuni Licei ho lavorato con docenti di Italiano, 
Francese e Inglese toccando il modello delle fiabe in 
queste tre culture europee (un modello che verrà rie-
laborato in prosa e in poesia da numerosi intellettua-
li) oppure ho lavorato con docenti di Greco e Latino 
spiegando e differenziando il modello di fiaba e favo-
la (molto diffusa nella cultura classica) e mettendo in 
luce gli insegnamenti specifici legati a ciascun mo-
dello. Poiché sono laureato in Filosofia, anche se ho 
poi percorso un sentiero che mi ha portato alla Feno-
menologia delle religioni e alla Mitologia, ritengo che 
molti filosofi studiati nelle superiori offrano interes-
santi spunti per parlare di fiaba e mito. La fiaba se-
condo me non è soltanto una possibile via educativa, 
è per me “La Via” per eccellenza, che ridà linfa a un 
uomo ormai perduto nella modernità e riallaccia l’in-
dividuo con il suo passato.               ■
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ingt ans après: per introdurre 
il volume a più ‘voci’ curato da 
Campione e Contu, con una bel-
la e severa introduzione di Ber-
linguer, viene subito in mente 
il titolo del romanzo di Dumas 
nel quale i protagonisti sono se-

gnati dal tempo. Per l’autonomia scolasti-
ca vale lo stesso: il 2019 è stato l’anno del-
le celebrazioni da toni diversi e contrastanti, 
ma la cui natura si è però concentrata sul-
le occasioni perdute, sulla crisi di un cam-
biamento incompiuto, che non si è mai po-
tuto confrontare alla pari con le autonomie 
dei sistemi scolastici europei. Se si abbrac-
cia questa prospettiva concentrata sul passa-
to, vengono in mente gli indovini nel canto 
XX dell’Inferno che procedono nel loro an-
dare con il viso completamente rivolto all’in-
dietro e che, perciò, perdono completamen-
te la visione del presente: la discussione in tal 
caso può anche essere archiviata.
Contemporaneamente, però, a gran voce si 
invoca il rilancio della scuola: dunque, siamo 
di fronte ad una incongruenza: tutto è perdu-
to (l’autonomia), ma … avanti tutta (la scuo-
la come forza trainante)!
‘Liberare la scuola. Vent’anni di scuole auto-
nome’ ha il pregio di schivare gli accenti fu-
nesti e, pur riconoscendo l’oggettivo stato di 
stagnazione dell’autonomia scolastica in Ita-
lia, guarda al futuro fornendo  strumenti utili 
grazie a 21 contributi originali suddivisi in tre 
sezioni tematiche: ‘L’autonomia delle scuole: 
radici, genesi e crisi di una riforma’, ‘Lo sta-
to dell’arte: bilancio dei primi vent’anni di au-
tonomia delle scuole’, ‘L’autonomia doma-
ni: ipotesi per un rilancio’. Nella impossibilità 
di soffermarsi su tutti gli interventi, si propo-
ne una lettura del volume puntando su quelle 

criticità che frenano più di altre il ‘decollo’ 
dell’autonomia: eccessiva legiferazione, buro-
cratismo, mancata valutazione, mancato re-
clutamento di dirigenti tecnici, nuove moda-
lità di selezione dei docenti.
L’intervento di Bassanini ripercorre la ge-
nesi delle norme che hanno introdotto l’au-
tonomia nell’ordinamento italiano, mentre 
Cominelli/Ribolzi individuano i motivi della 
mancata affermazione della cultura autono-
mistica che, secondo Contu, è stata soffoca-
ta dalla burocrazia ministeriale e dalla “pro-
gressiva sparizione dai quadri ministeriali 
della dirigenza tecnica”. L’intervento di Bo-
no sottolinea come la Legge 107/2015 aves-
se l’intento di potenziare i principi autono-
mistici, passando “all’esercizio concreto di 
spazi progettuali finalizzati” e si coniuga con 
la proposta di Bruschi/Milazzo di realizzare 
un nuovo Testo Unico. 
L’autonomia è però completa soltanto se ac-
compagnata dalla valutazione e dal ‘control-
lo’, ma il mancato sostegno sta anche nel 
rinnovamento delle risorse umane, come 
sottolinea Acerra  che denuncia il mancato 
reclutamento di nuovi dirigenti tecnici. Un 
aspetto altrettanto critico è esaminato da Pi-
ras per il quale è necessario rivedere radical-
mente le modalità di selezione per l’accesso 
al ruolo docente, mentre sullo sviluppo del-
la carriera si soffermano Campione/De An-
na che propongono tra l’altro il superamento 
del sistema delle graduatorie.
Nelle conclusioni del volume, i curato-
ri ‘spingono’ per una piena realizzazione 
dell’autonomia, basata su un impianto giu-
ridico snello, che metta davvero in condi-
zione le scuole di ‘liberare’ il proprio po-
tenziale finora inespresso, per i motivi così 
lucidamente individuati.              ■

Liberare la scuola. Vent’anni di scuole autonome 

di M. Campione, E. Contu
Il Mulino (Bologna), 

anno 2020
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www.autonomiascolastica.it

Rassegna 
dell’Autonomia 
Scolastica

Rassegna 
dell’Autonomia 
Scolastica

www.dionisoeditore.it

ABBONATI a

Cerchi l’INFORMAZIONE e tutte le 
NEWS dal mondo scolastico?

Cerchi un servizio di ASSISTENZA 
completo ed efficace?
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info@sicurezzascuola.it
benacquistascuola@pec.it
www.sicurezzascuola.it

Contattaci...il nostro team di esperti ti supporterà 
nell’analisi dei rischi specifici della tua scuola per 
una scelta consapevole della polizza migliore

SicurezzaScuola è la proposta della Benacquista Assicurazioni, 
agenzia da sempre leader nel settore delle assicurazioni scolastiche

800 01 31 55
Tel. +39 0773.62.981
Tel. +39 348.30.51.153


