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AUTONOMIA 
SCOLASTICA E COVID-19 
OVVERO “VENT’ANNI 
DOPO” 
LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA CONTINUA A 
ESSERE UN CAPOSALDO ESSENZIALE DEL NOSTRO ORDINAMENTO

L'
ultimo decennio degli anni Novanta del secolo scorso ha vi-
sto l’affermazione di un processo di decentramento e valo-
rizzazione delle autonomie territoriali e funzionali. Regioni 
ed enti locali hanno acquisito nuovi spazi di autonomia sia 
sul piano organizzativo sia su quello finanziario. Anche le 
scuole furono investite da questa politica di decentramento. 

È il periodo storico in cui fu varata la legge ‘Bassanini’ (delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Tale feno-
meno di trasferimento di competenze alle scuole, per altro, ha riguardato non 
solamente l’Italia; in effetti, lo stesso periodo, in tutta Europa, vide una genera-
lizzazione delle politiche di autonomia scolastica con l’obiettivo non solamente 
di assegnare un più ampio protagonismo alle realtà locali, ma anche in un’ot-
tica di miglioramento dell’efficacia nella gestione amministrativa in una logica 
di un controllo della spesa pubblica.
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Il processo è culminato con l’approvazione della legge costituzionale 18 otto-
bre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che 
ha definito un diverso assetto delle competenze legislative dello Stato e delle 
Regioni, sulla base del principio della sussidiarietà; tale principio si basa sul 
presupposto secondo il quale nella distribuzione delle competenze ammini-
strative tra diversi livelli di governo territoriali gli organismi superiori inter-
vengono solo se l’esercizio delle funzioni da parte dell’organismo inferiore sia 
inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi: pertanto ad essere  privilegia-
to nella attribuzione delle funzioni è il livello più vicino ai cittadini. 
Ispirato alla logica del trasferimento delle competenze decisionali ai sogget-
ti più prossimi all’oggetto dell’amministrazione e ai destinatari delle decisio-
ni è anche il conferimento  alle istituzioni scolastiche della autonomia, che, do-
po avere trovato, come è ben noto, il suo fondamento nell’art. 21 della legge 
59/1997, venne riconosciuta, successivamente, anche nella riforma del titolo V 
della Costituzione: nella versione vigente, infatti, l’articolo 117 attribuisce allo 
Stato competenza esclusiva in merito alle ‘norme generali sull’istruzione’; men-
tre l’istruzione è posta tra le materie di legislazione concorrente con le Regioni 
‘salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche’.
È innegabile che, con questa riforma, il legislatore, abbia cercato di asseconda-
re le trasformazioni in atto nella società: una classe media con crescenti livel-
li di reddito e un conseguente crescente bisogno di cultura, richiedeva una for-
mazione più adeguata, anche in connessione con i tumultuosi cambiamenti in 
campo tecnologico.
Per soddisfare tali esigenze, il modello formativo calato dall’alto, il modello eli-
tario, per intenderci, che affonda le sue radici fin nell’epoca medievale, non 
funzionava più. Il forte accentramento burocratico statale non era più rispon-
dente alla realtà della società moderna. Quest’ultima è caratterizzata da un 
enorme incremento quantitativo e qualitativo delle domande e dei bisogni del-
le famiglie e delle attività produttive, e anche da una maggiore variazione di es-
si; per farvi fronte occorreva puntare sulla valorizzazione delle energie interne 
alla scuola in una prospettiva di responsabilizzazione della comunità scolastica 
rispetto alla tradizionale dipendenza dalla piramide burocratica. Una razionale 
divisione dei compiti tra i diversi soggetti e i diversi livelli istituzionali avrebbe 
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permesso di mobilitare le energie, le risorse, le idee, le iniziative di tutti, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, autonomia e responsabilità.
L’autonomia si fonda su un’idea di base largamente condivisa: la necessità di 
assicurare a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo, garanten-
do a ciascuno il diritto all’apprendimento mediante percorsi individualizzati. 
Grazie all’autonomia le istituzioni scolastiche assumono un ruolo di centri di 
formazione, e si ‘emancipano’ sotto il profilo didattico-organizzativo dagli or-
gani statali centrali e ciò in linea con la Costituzione che promuove il maggiore 
decentramento e la maggiore valorizzazione delle comunità locali rappresenta-
tive (articolo 5 Costituzione); le scuole cessano di essere il terminale di proces-
si decisi altrove, e divengono soggetti abilitati a governare una parte di questi 
processi. Fin dall’inizio, la questione di fondo è stata l’individuazione di quan-
to grande debba essere questa parte.
Ma torniamo alla legge 59/1997 e all’articolo 21. L’autonomia delle istituzio-
ni scolastiche è un’autonomia ‘funzionale’. Alle istituzioni scolastiche vengo-
no infatti attribuite ‘le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della 
pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione’, ad esse ven-
gono assegnate risorse senza vincolo di destinazione ed una propria autono-
mia organizzativa e didattica nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di 
istruzione e degli standard di livello nazionale. L’articolo 1, comma 1 del d.P.R. 
275/1999 ribadisce il concetto ‘Le istituzioni scolastiche sono espressioni di au-
tonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offer-
ta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e fun-
zioni trasferiti agli enti locali.’ L’espressione però non deve essere interpretata 
nel senso che le scuole, a seguito della attribuzione della personalità giuridica 
e dell’autonomia, abbiano perso il carattere di enti strumentali dello Stato. Es-
se diventano propriamente centri di imputazione di situazioni e rapporti giuri-
dici, funzionalmente distinti da altri soggetti.
L’autonomia organizzativa ha come fine la realizzazione del servizio scolasti-
co in modo quanto più possibile adeguato alla realtà del territorio e del bacino 
di utenza nel quale la scuola stessa insiste (‘flessibilità’; ‘diversificazione’; ‘co-
ordinamento con il contesto territoriale’), ma si pone anche l’obiettivo di ot-
timizzare le risorse in relazione agli obiettivi (‘efficienza’; ‘efficacia’; ‘miglio-
re utilizzo delle risorse e delle strutture’). L’autonomia didattica consiste nella 
‘scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi 
di insegnamento’.
Necessario corollario della autonomia scolastica è stata, ovviamente, l’istitu-
zione della figura del dirigente scolastico (articolo 21, comma 16 della legge 59 
e articolo 25 del d.lgs. 165/2001) ruolo indispensabile per garantire la gestione 
unitaria e la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumenta-
li e dei risultati del servizio.
A venti anni di distanza è opportuno chiedersi a che punto è l’autonomia del-
le istituzioni scolastiche. L’opportunità nasce dal fatto che la crisi, determinata 
dalla diffusione del Covid-19, ha fatto emergere in maniera evidente elementi 
di debolezza del sistema già presenti nella ordinarietà, ma naturalmente esplo-
si con maggiore forza nelle condizioni di stress provocato dal diffondersi del-
la epidemia. 
In primo luogo, assume una dimensione problematica la definizione precisa 
di compiti e funzioni in ordine ai rapporti con gli enti territoriali. Non è un ca-
so che in qualche regione si sia potuto addirittura pensare di limitare l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche per fronteggiare le necessità della crisi. È 
davvero paradossale che si attenti alla autonomia delle istituzioni scolastiche 
proprio da parte di chi, sempre più spesso, rivendica la propria emancipazione 
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dal centro come una conquista di più ampia partecipazione e come garanzia di 
maggiore rispondenza alle esigenze dei cittadini.
In realtà, le scuole rientrano in un unico sistema di governo cui appartengono 
sia le autonomie locali che, nel loro agire, sono caratterizzate con riferimento 
ad un territorio, sia le autonomie funzionali, come le istituzioni scolastiche che, 
appunto, trovano la propria ragione d’essere nell’assicurare una delle moltepli-
ci funzioni di servizio nei confronti dei cittadini. Nel costruire un rapporto fra i 
due ambiti, deve essere chiaro che entrambi sono legittimati dalla loro vocazio-
ne di servizio alla comunità collocandosi su un piano di parità; il loro rapporto 
non può avere nulla di gerarchico; e se le scuole da una parte sono utenti di al-
cuni servizi assicurati dall’ente locale dall’altra a loro volta offrono servizi alla 
comunità e quindi agli enti locali; insieme sono contitolari di altri servizi. Pur 
troppo non sempre la distinzione dei ruoli è chiara sia ai responsabili delle au-
tonomie locali sia a quelli delle autonomie scolastiche.
Un altro ambito in cui si è manifestata la debolezza del sistema è quello relati-
vo alla mancata riforma degli organi collegiali previsti da una legislazione da-
tata (i “decreti delegati” hanno ormai quasi cinquanta anni). Un’eredità pesan-
te di un’epoca storica ben determinata che spesso ha gravato sulla possibilità di 
governance da parte del dirigente scolastico, anche in ragione del fatto che non 
di rado è proprio in quegli organi collegiali che ha trovato terreno fertile la re-
sistenza maggiore rispetto alla realizzazione piena dell’autonomia, in nome di 
una nostalgia, non sempre ben riposta, per una scuola posta sotto l’ombrello 
rassicurante della gerarchia ministeriale che dava sicurezza da una parte e de-
responsabilizzava dall’altra. Significativamente, nonostante la questione della 
riforma degli organi collegiali sia stata posta più volte nel corso del tempo, nes-
suna delle maggioranze politiche che si sono alternate in questi anni ha saputo 
o forse, meglio, ha voluto porvi mano.

Bisogna infine sottolineare che un freno considerevole all’affermarsi della au-
tonomia scolastica è costituito dal complesso dei problemi connessi con la ge-
stione del personale della scuola che, nei fatti, resta sottratta alle attribuzioni 
autonomistiche. L’assunzione di supplenti – o perfino il reclutamento di do-
centi e personale ATA – affidato direttamente alle scuole potrebbe forse por-
re rimedio alle difficoltà, risorgenti ad ogni avvio di anno scolastico, di coper-
tura dei posti non occupati. Problema che, in questo complicato inizio di anno 
scolastico, è stato ed è tuttora particolarmente spinoso in molte parti del Paese. 
Senza dimenticare che l’autonomia scolastica, caratterizzata da realtà progres-
sivamente più ampie e complesse, necessita sempre più della creazione di una 
struttura intermedia di ‘quadri’ che fungano da management intermedio, rico-
nosciuto dalla legge e dal contratto, che permetta al dirigente di ottimizzare la 
gestione e migliorare l’efficacia del servizio.
In conclusione, la strada per realizzare un’autonomia scolastica compiuta e 
ben definita è ancora lunga, ma è profonda convinzione di chi scrive che si deb-
ba insistere in questa direzione coinvolgendo tutti gli attori possibili, nella con-
sapevolezza che sia l’unica strada per pensare di ottenere un reale migliora-
mento della offerta formativa nel nostro paese. Non dimentichiamoci di quello 
che scriveva Piero Calamandrei nel discorso al III congresso “in difesa della 
scuola nazionale”, settanta anni fa: “La scuola, come la vedo io, è un organo 
“costituzionale”. Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel com-
plesso di organi che formano la Costituzione… Se si dovesse fare un parago-
ne tra l’organismo costituzionale e l’organismo umano, si dovrebbe dire che la 
scuola corrisponde a quegli organi che nell’organismo umano hanno la funzio-
ne di creare il sangue”.                       ■
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TUTTO DA RIFARE, 
POVER'UOMO???
"DUE COSE MANCANO ALLA SCUOLA IN ITALIA: LIBERTÀ E MEZZI; MA I 
MEZZI SENZA LIBERTÀ SAREBBERO SCIUPATI; MENTRE CON LA LIBERTÀ SI 
RIUSCIREBBE ANCHE A TROVARE I MEZZI" 
(Luigi Sturzo, sacerdote e politico italiano -1871 - 1959)

L'inizio delle lezioni ci ha proposto uno spettacolo inconsueto: 
studenti che desideravano l’incontro  in aula, famiglie che han-
no dimostrato un  inedito entusiasmo per la ripresa delle attività 
scolastiche, una voglia diffusa, anche se, purtroppo, non totaliz-
zante, di adottare tutte le misure precauzionali possibili per evi-

tare la disseminazione del contagio.

I timori vissuti nei mesi del lockdown sono stati addolciti dalla possibilità di ri-
prendere ritmi di vita molto simili a quelli che ritenevamo “normali”, e, per la 
prima volta, è sembrato che il minimo comune multiplo che rendesse veritie-
ra questa presunzione di ordinarietà fosse la Scuola, con i suoi ritmi perenne-
mente uguali e con le dinamiche interpersonali che crea inevitabilmente, nel 
bene e nel male.
Anche i collegi dei docenti, quando e dove è stato possibile effettuarli in pre-
senza, hanno testimoniato la gioia di “ritrovarsi”, pur se in condizioni che sa-
rebbero state impensabili solo un anno prima: le mascherine non hanno celato 
il sorriso negli occhi o la voglia di parlare, una volta tanto, non attraverso uno 
schermo, ma guardandosi …

a c
ura 

di C
ato

ne i
l C

en
so

re

Studenti e famiglie  
hanno dimostrato un  
inedito entusiasmo per 
la ripresa delle attività 
scolastiche.

PRIM
O P

IANO



10  I  Ras - Novembre 2020

PRIMO

PIANO

Ma in tutti gli incontri, in presenza o in piattaforma, circolavano due stati d’a-
nimo, conviventi anche se contrapposti. 
Da un canto  si potevano ascoltare i soliti discorsi “qualunquisti” sulla situa-
zione con gli addebiti di responsabilità uniformemente allargati a tutti i “deci-
sori” a livello istituzionale, a partire dai ministri ed a finire con le strutture pe-
riferiche; dall’altra parte, in genere meno numerosa, si ascoltavano proposte di 
intervento pratico, anche con sacrificio del proprio tempo individuale, per in-
quadrare, nella pur sempre circoscritta autonomia delle scuole, una proiezio-
ne di “servizio” che fosse il più possibile limitante dei danni che la pandemia 
sta arrecando alla formazione delle nuove generazioni. Ma, rifacendoci alle pa-
role di don Sturzo, possiamo definire “libero” il clima che si vive nelle scuole? 
E come le scuole possono vivere senza una reale autonomia, che non significhi 
soltanto (e non c’è), poter disporre liberamente dei mezzi necessari alla loro 
sopravvivenza (edifici, strutture e  servizi complementari, strumentazioni va-
rie, ecc.), ma anche poter avviare un processo di rinnovamento reale, che par-
ta dalla riqualificazione del servizio, e tutto ciò si invera soltanto se il personale 
tutto è stato selezionato, è oggetto di formazione continua, è motivato da una 
valutazione continua a cui corrisponda, per i migliori, una differenziazione di 
ruoli e di compensi? 

NON È NECESSARIO CHE TU ESCA DI CASA. 
RIMANI AL TUO TAVOLO E ASCOLTA. NON 

ASCOLTARE NEPPURE, ASPETTA SOLTANTO. 
NON ASPETTARE NEPPURE, RESTA IN PERFETTO 
SILENZIO E SOLITUDINE. IL MONDO TI SI OFFRIRÀ 
PER ESSERE SMASCHERATO, NON NE PUÒ FARE A 

MENO, ESTASIATO SI TORCERÀ DAVANTI A TE. 
(FRANZ KAFKA)

La realtà si è disvelata: nel quotidiano,  le risorse sono in mano agli EE.LL.  o 
all’Amministrazione centrale e/o periferica, che decidono se e come investirle. 
I reclutamenti sono andati avanti dagli anni ‘70 in poi con reclutamenti in mas-
sa di “precari” e senza o quasi selezione, quel precariato che tutti i governi han-
no proclamato di voler eliminare … assumendo nuovamente in massa senza re-
ali selezioni …
Nessun politico ha avuto il coraggio di affrontare il cambiamento dei meccani-
smi che, ancor oggi, portano alla creazione di precariato, portando in campo le 
misure conseguenti (certamente poco gradite ai sindacati). 
La formazione in servizio, altrimenti detta “aggiornamento professionale”, ha 
subito vicende alterne nei contratti, fino al momento in cui la legge 107/15 al 
comma 124 la definì obbligatoria, permanente e strutturale.
Ma sappiamo tutti quanto sia stata oggetto di attacco e progressivo smantella-
mento tutta la legge della cosiddetta “Buona scuola”.
Nei fatti, a seguito di tale opposizione (indovinate da parte di chi?), l’obbli-
gatorietà della formazione in servizio non trova oggi collocazione e garanzie 
nell’articolato dell’ultimo CCNL, e il Contratto Integrativo sottoscritto non ci-
ta neppure la questione della “obbligatorietà” della formazione in servizio dei 
docenti …
La questione della natura giuridica  (tra obbligo e diritto-dovere, tra svilup-
po professionale e vincolo burocratico) delle attività di formazione e aggior-
namento in servizio dei docenti  ha vissuto momenti alterni nel corso degli an-
ni e dei diversi Governi: credo sia legittimo chiedersi se chi decideva se, per un 
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vero professionista, fosse imperativo o no  procedere all’aggiornamento delle 
proprie competenze personali, non ha visto il problema per superficialità, per 
ignoranza o per il timore di ledere presunte “libertà”.
Si può ritenere un oggetto  da difendere la libertà di non seguire alcun corso di 
formazione o aggiornamento (la risposta ricorrente a fronte dell’invito, è “ab-
biamo già tanti ritorni a scuola per il pomeriggio, basta!!) quando nella realtà 
abbiamo, in proporzioni crescenti, un semi analfabetismo informatico, moda-
lità didattiche che avrebbe fatto vergognare anche una scuola di un secolo fa e 
la dimenticanza e/o l'arretratezza dei principali contenuti culturali della disci-
plina insegnata?
Se è vero che i momenti di grave crisi possono diventare una leva per risolve-
re i problemi annosi ed incancreniti, è agevolando un concorso che non sem-
bra aver nulla di veramente selettivo e qualificante che si riuscirà a riportare in-
dietro la lancetta ed a ridare dignità a tutta la classe docente? La Dichiarazione 
che prima di tutto occorre reclutare 25000 (venticinquemila) docenti di soste-
gno, quando il loro organico è stato depauperato rendendo possibile il passag-
gio sulla classe di concorso della disciplina corrispondente al proprio titolo di 
studio,  come si deve interpretare? Come un allarme sulle condizioni fisio-psi-
chiche delle ultime generazioni? 
Pur condividendo lo sforzo di rendere tutto il percorso di scelta il più democra-
tico possibile, è credibile che sia il Collegio docenti a scegliere se effettuare un 
percorso di formazione e di quale tipo e durata? Chi conosce bene la realtà sa 
che pioverà sul bagnato. 
Nelle realtà già avviate verso processi di rinnovamento si partirà dai punti cri-
tici individuati nei RAV  e nelle valutazioni riportate dai propri studenti nelle 
rilevazioni nazionali e/o internazionali per calibrare una formazione mirata al 
superamento dei punti critici.
Ma cosa accadrà nelle scuole in cui si nega, nei fatti, la validità del RAV o del-
le varie rilevazioni, in cui la massa dei docenti non si preoccupa nemmeno di 
leggere i risultati dei propri alunni o, peggio, si è attrezzata per falsificarli, quel 
fenomeno di Cheating in cui pare si siano specializzate alcune regioni, soprat-
tutto nel Sud?
Si lascia la risposta alla fantasia del lettore …

A giustificazione delle proprie inefficienze si parlerà di classi-pollaio o di con-
dizione socio-culturale delle famiglie di provenienza, o di carenza di attrezza-
ture o di strumentazioni, quali i computer, tablet ecc., per giustificare i risultati 
insoddisfacenti degli alunni: peccato che la ricerca internazionale (sia quella di 
tipo accademico che quella empirica delle diverse prove previste dalle rilevazio-
ni nazionali ed internazionali) da anni concorda su di un principio fondamen-
tale: è la qualità delle competenze possedute dagli insegnanti il fattore che incide 
di più sulla qualità dei risultati raggiunti dagli studenti.
Questo è il limite di un contratto che lascia al personale tutto della scuola il di-
ritto alla formazione, escludendo la parola dovere ed affermando che “Tutto il 
personale in servizio può accedere alle iniziative formative”.
Nella realtà il “può”  si traduce in un film ripetutamente visto: le persone mo-
tivate e preparate decideranno di migliorare le proprie competenze, quelle che 
non vogliono aggiungere altro lavoro o impegno temporale ai compiti consue-
ti deciderà di non farne nulla. E vale sempre l’assioma che chi più sa, sa di non 
sapere mai abbastanza, mentre chi sa poco e superficialmente a volte sfodera 
una inusitata arroganza che proviene soltanto dal ruolo che hanno ricevuto in 
regalo e non da competenze accertate.
E cosa dire poi delle risorse economiche messe a disposizione delle singole 
scuole? Mediamente circa 2500 euro all’anno … provate ad immaginare cosa e 
di quale  qualità si può ottenere con tali risicati finanziamenti… 

La formazione in 
servizio, altrimenti 
detta "aggiornamento 
professionale", 
da obbligatoria, 
permanente e 
strutturale, così come 
prevista dalla  
L 107/15 comma 24, 
oggi nell’ultimo CCNL 
non trova  collocazione e 
garanzie.

Il contratto lascia al 
personale della scuola il 
diritto alla formazione, 
escludendo la parola 
dovere ed affermando 
che “Tutto il personale 
in servizio può accedere 
alle iniziative 
formative”.

È credibile che sia 
il Collegio docenti a 
scegliere se effettuare 
un percorso di 
formazione e di quale 
tipo e durata? Chi 
conosce bene la realtà 
sa che pioverà sul 
bagnato.
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Le considerazioni di Don Sturzo si caricano di nuovi significati.  E si compren-
de perché vi siano docenti commoventi per il loro impegno quotidiano, che si 
inventano nuove modalità per arrivare al conseguimento degli obiettivi forma-
tivi, che condividono esperienze innovative e alternative, (quali, ad es., quelle 
della classe capovolta o della formazione tra pari), e docenti “in fuga perenne”, 
attenti solo all’orario settimanale, alla eventuale giornata libera, a tutte le pos-
sibilità di evasione dagli obblighi di servizio.

 “PROSSIMO. UNO CHE CI È STATO IMPOSTO DI 
AMARE COME NOI STESSI E CHE FA DI TUTTO 

PER FARCI DISUBBIDIRE”. 
 (Ambrose Gwinnett Bierce)

Ed è pensando a questa tipologia di insegnanti che non ci meravigliamo quan-
do vediamo giovani irresponsabili che ignorano i divieti, giovani inutilmente 
violenti che compiono gesti che offendono la comune sensibilità, giovani in-
differenti alla prospettiva di poter infettare gli anziani presenti nelle loro fami-
glie, convinti che  propria incolumità personale sia salva e che quella altrui con-
ti poco o nulla. 
Naturalmente tali comportamenti non sono soltanto ascrivibili ai giovani: vi 
sono anche persone a cui l’età e l’esperienza, se non la cultura, avrebbe dovu-
to suggerire comportamenti più logici e corretti, che invece manifestano nelle 
piazze o nei luoghi pubblici, con condotte che non si possono definire demen-
ziali perché potrebbe significare oltraggiare coloro che sono affetti da malat-
tie psichiche.
È irrilevante il peso che ha l’educazione familiare, che dovrebbe essere sem-
pre la prima sul campo: pare evidente  che da tempo corrisponda al vero quel-
la considerazione che indica i genitori come i sindacalisti dei figli (intendendo 
non nella sana difesa dei diritti, ma nella tendenza a perdonare tutto ed a dona-
re tutto gratuitamente, senza saper intervenire con fermezza e rigore dinanzi a 
comportamenti inaccettabili).

Se la mela non cade mai lontano all’albero, noi possiamo solo sperare che ne-
gli agro- eco-sistemi i meleti siano diversificati e che quelli malati siano isolati 
e curati efficacemente, senza altro obiettivo che quello di tutelare anche gli al-
beri sani.
E da quale albero sono caduti come frutti quegli amministratori locali che, do-
po aver tempestato le scuole con ripetute richieste di tutti i dati possibili, in rife-
rimento agli spazi nuovi da dover individuare, banchi, mascherine, un amplia-
mento del parco dei mezzi di trasporto urbano e suburbano, una previsione ed 
aggiornamento degli orari delle corse necessarie, si sono presentati all’appun-
tamento dell’inizio dell’anno scolastico con una situazione che non aveva nulla 
di diverso da quella della scorsa primavera?
Nulla di nuovo … e tutto da rifare, pover’uomo.

Alcune scuole hanno lavorato nei mesi estivi per costruire orari alternativi che 
permettessero di far alternare metà classe in presenza e l’altra metà a distanza, 
con la DAD, e  facendo poi alternare i due gruppi, per garantire a tutti un ugua-
le tempo in presenza e con la DAD, tenendo anche presenti le necessità dei più 
deboli e l’uso dei laboratori negli indirizzi in cui la loro mancanza rende nullo il 
profilo professionalizzante. Sono soluzioni non facili, anche dal punto di vista 
tecnico: si devono conciliare tante variabili, diversamente da quanto può pen-
sare chi fa altro nella vita e dà per scontato che fare scuola significhi entrare il 
primo giorno di lezione e trovare magicamente tutto e tutti al proprio posto.

PRIMO

PIANO

Gli amministratori 
si sono presentati 

all'appuntamento 
dell'inizio dell'anno 

scolastico con una 
situazione che non 

aveva nulla di diverso 
da quella della scorsa 

primavera.

Le scuole hanno 
lavorato nei mesi 

estivi per costruire 
orari alternativi,  

per garantire a tutti 
un uguale tempo in 

presenza e con la DAD, 
conciliando le necessità 
dei più deboli e l'uso dei 

laboratori.



Novembre 2020 - Ras  I  13 

È UNA FOLLIA ODIARE TUTTE LE ROSE PERCHÉ 
UNA SPINA TI HA PUNTO, ABBANDONARE 

TUTTI I SOGNI PERCHÉ UNO DI LORO NON SI È 
REALIZZATO, RINUNCIARE A TUTTI I TENTATIVI 

PERCHÉ UNO È FALLITO. È UNA FOLLIA 
CONDANNARE TUTTE LE AMICIZIE PERCHÉ 

UNA TI HA TRADITO, NON CREDERE IN NESSUN 
AMORE SOLO PERCHÉ UNO DI LORO È STATO 

INFEDELE, BUTTATE VIA TUTTE LE POSSIBILITÀ 
DI ESSERE FELICI SOLO PERCHÉ QUALCOSA 

NON È ANDATO PER IL VERSO GIUSTO. CI SARÀ 
SEMPRE UN’ALTRA OPPORTUNITÀ, UN’ALTRA 

AMICIZIA, UN ALTRO AMORE, UNA NUOVA FORZA. 
PER OGNI FINE C’È UN NUOVO INIZIO”.

(Il Piccolo Principe- Antoine de Saint-Exupéry)

L’odierna situazione di crisi galoppante crea nuove tensioni sociali: non è faci-
le accettare l’idea che, dopo una prima fase di rientro nelle attività varie in con-
dizioni che assomigliavano a quelle consuete, condizionate soltanto dall’uso di 
una mascherina e dalla necessità di mantenere una certa distanza, si torni a di-
vieti parziali o globali di movimento. 
L’incedere veloce del contagio, soprattutto in alcune Regioni, ci fa volgere lo 
sguardo intorno: cosa accade a livello internazionale? c’è qualche Stato che è 
riuscito a bloccare i contagi ? Il panorama di tutti i Paesi che solitamente si ri-
tiene “avanzati” è simile al nostro: il virus del COVID-19 si è manifestato con 
contagi che la cronaca dice in aumento esponenziale di giorno in giorno …
In una intervista televisiva, la giornalista Giovanna Botteri, da anni inviata spe-
ciale in Cina, ha dichiarato che proprio lì dove è comparsa la pandemia ora so-
no riusciti a fermare il Covid-19, per cui, insieme alla Corea ed al Giappone, so-
no gli unici Paesi esenti da pandemia.
Come hanno fatto? non con una fantomatica APP da scaricare su base volon-
taria, ma con un sistema molto più complesso di tracciamento del contagio del 
contagio con App che è obbligatorio avere sul proprio cellulare,  che monitora-
no tutti gli spostamenti dei soggetti e che è obbligatorio  mostrare quando si 
entra in contatto con persone, su cui appare un bollino verde quando la situa-
zione non presenta pericoli. Regime durissimo, ma che sta dando i suoi frutti.
Pensate cosa accadrebbe da noi con misure del genere!!!  Si sarebbe accusati di 
dittatura, di lesione della Privacy, di ingerenze improprie nel privato, e chi più 
ne ha più ne metta.

Ma il diritto alla salute non dovrebbe precedere tutti gli altri diritti? Non esiste 
una priorità conclamata quando in ballo c’è la vita di tutti?  
Una persona che non abbia nulla da nascondere non può dolersi che altri sap-
piano se va in un negozio invece che in un altro, o da un medico o dal parruc-
chiere o in palestra. Non dovrebbe dispiacersi neppure se viene fuori che ama 
la “movida” o le discoteche, la pizzeria o il ristorante, la palestra o la piscina.
Se tutto è fatto in sicurezza, per garantire se stessi e gli altri, quale importan-
za può avere ed a chi possono interessare i vari movimenti effettuati durante 
una giornata???

Chi fa altro nella vita 
dà per scontato che 
fare scuola significhi 
entrare il primo giorno 
di lezione e trovare 
magicamente tutto e 
tutti al proprio posto.

L’odierna situazione di 
crisi galoppante crea 
nuove tensioni sociali: 
non è facile accettare 
l’idea che, dopo una 
prima fase si torni a 
divieti parziali o globali 
di movimento.
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PRIMO

PIANO

QUANDO SI FA IL PROPRIO DOVERE, NON C’È PIÙ 
VUOTO NEL CUORE.

(Hans Fallada)

È ciò che si sono ripetuto nei mesi trascorsi dall’inizio del lockdown tutte le 
persone che, ad ogni livello, qualunque fosse il loro ruolo sociale, si sono prodi-
gate per svolgere al meglio i propri compiti. Si è verificato in tutti i settori, con 
particolare attenzione nei settori sanitari e  nella Scuola. Non sono pochi i Pre-
sidi, (consentitemi di chiamarli con il loro titolo primigenio, che deriva dal ter-
mine “ presidium” ed è proprio questo che molti di loro attuano e vivono) ed 
i loro diretti collaboratori, che hanno sacrificato le loro vacanze rimanendo in 
trincea per allestire la scuola, con i limitati mezzi a disposizione, perché garan-
tisse la sicurezza prevista nei protocolli ministeriali e dal CTS, contemperando 
il tutto con una nuova impostazione dell’attività didattica, in riferimento sia ad 
orari che a modalità didattiche più adeguate.
Ma perché tutto funzioni occorre una coralità ed un coinvolgimento sia oriz-
zontale che verticale. Nelle scuole e tra le scuole, ma anche con tutta la comu-
nità, famiglie in testa; così come non avere supporti o scambi con i responsabili 
degli EELL rende frustranti tutti i tentativi. Spesso chi è ai vertici non si preoc-
cupa di sapere o tentare di comprendere come si stanno o si possono organiz-
zare le cose nella pratica quotidiana …. e vengono fuori disposizioni senza sen-
so o mortificanti per chi sta lavorando con competenza …

SIAMO DI FRONTE AD UN TRAUMA COLLETTIVO. 
NESSUNA DIFESA ERA POSSIBILE. 

L’EVENTO CHE CI HA TRAVOLTI – COME AVVIENE 
IN OGNI TRAUMA – È STATO UN EVENTO 

INATTESO, IMPREVEDIBILE, INGOVERNABILE. CI 
HA FATTO SENTIRE TUTTI INERMI. MA QUESTO 
TRAUMA NON SI PUÒ SCONFIGGERE SE NON 

INSIEME. IL VIRUS SEGNA LA MORTE DEFINITIVA 
DELL’IDEOLOGIA INDIVIDUALISTA. LA LIBERTÀ 

NON È UNA PROPRIETÀ INDIVIDUALE. NESSUNO 
SI SALVA DA SOLO. LA LIBERTÀ NELLA SUA CIFRA 
PIÙ ALTA È SOLIDARIETÀ. QUESTA È LA LEZIONE 

TRAUMATICA DI QUESTO VIRUS. 
(Massimo Recalcati)

 Quando ho iniziato a scrivere, giorni fa, la situazione sembrava sotto control-
lo e messaggi rassicuranti venivano divulgati sotto ogni forma: il più ricorrente 
era che la Scuola non può fermarsi e non deve essere fermata, se non si vuole pre-
giudicare la formazione di intere generazioni.
Tale perentorietà si è andata attenuando giorno dopo giorno, poi sono arriva-
te le ordinanze dei Governatori a limitare  o circoscrivere alcune attività scola-
stiche, dopo aver verificato i potenziali pericoli e la proliferazioni dei contagi.
Immediatamente sono scattati i commenti sulla liceità di intervenire in mate-
ria che attiene all’Autonomia scolastica (ma c’è qualcuno che sappia con esat-
tezza di che cosa si parla?), e, come avviene spesso, diventa una questione di 

I Presidi ed i loro diretti 
collaboratori, hanno 

sacrificato le loro 
vacanze rimanendo 

in trincea per allestire 
la scuola in sicurezza 
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ministeriali e dal CTS.
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difesa dei propri principi, soprattutto se sottintendono  un corrispondente po-
tere di intervento…il che fa sempre gola a tutti…
Nel giro di una settimana sono cambiati i toni: i dubbi sulla possibilità di torna-
re ad una chiusura estesa si affacciano sempre più  nelle varie trasmissioni tele-
visive e tra gli addetti ai lavori, destano serie preoccupazioni il tasso di contagio 
ed il suo  superamento in alcune Regioni particolarmente colpite …
E se Atene piange, Sparta non ride…
La riflessione inevitabile in chi segue i ritmi di causa - effetto della logica ari-
stotelica è la seguente: se le Regioni che sono dotate di un sistema sanitario ben 
strutturato ed efficiente, al punto da trovarsi ai primi posti delle classifiche in-
ternazionali, hanno dovuto contare tanti contagi e tante vittime, a volte tra gli 
stessi operatori sanitari, cosa potrà accadere nelle Regioni che non hanno mai 
brillato per una particolare capacità di organizzarsi o di prestare un servizio 
qualificato? Cosa potrà accadere quando la soglia della ricettività nelle terapie 
intensive sarà superata?
In questo contesto si collocano anche le Scuole e la loro interazione con il terri-
torio: la mela non cade mai lontano dall’albero… anche quando cerca di farlo, 
per la buona volontà ed il sacrificio di qualcuno.
 

NON SIAMO NEMMENO SICURI SE LA VITA CHE 
VIVIAMO QUI CI APPARTIENE. 

(MARK STRAND)

Il senso dell’inquietudine e dell’incertezza pervade la realtà quotidiana: anche 
chi vuole allontanare da sé l’idea del rischio incontrollabile sa che in fondo al-
la propria psiche si nasconde il tarlo del dubbio e che continua a rodere, volen-
ti o nolenti.
Certamente nei momenti più difficili si alza il livello della sensibilità e cambia 
la visione di molti aspetti del nostro fare e vedere le cose. Si delineano altre pri-
orità, che annullano le piccole cure antecedenti e rendono  evidenti soltanto le 
persone, gli affetti  e le azioni che ognuno di noi avverte come fondamentali 
nella propria esistenza.
Per chi vive nella Scuola degnamente, nel panorama delle cose incancellabili 
vi è la propria necessità di servire, aiutare, partecipare: la Scuola ha riscoperto 
tutta la valenza del proprio ruolo.
L’unica speranza è che nessuno lo dimentichi, quando tutto sarà finito. ■

La Scuola non può 
fermarsi e non deve 
essere fermata, se non 
si vuole pregiudicare 
la formazione di intere 
generazioni.

La situazione sembrava 
sotto controllo poi sono 
arrivate le ordinanze dei 
Governatori a limitare  
o circoscrivere alcune 
attività scolastiche.

Il senso 
dell'inquietudine e 
dell'incertezza pervade 
la realtà quotidiana.
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ATTUALITÀ

L’AUTUNNO ‘CALDO’ 
DELLA SCUOLA: 
PREVEDIBILE O 
CASUALE? 
“LA COSA PEGGIORE DI TUTTA QUESTA SITUAZIONE È CHE NON SI SA NEMMENO 
SE SI STA FACENDO QUALCOSA DI SBAGLIATO” 
(T. Kidder, ‘Un posto che si chiama scuola’, Rizzoli (MI) 1990)

N
ella sezione ‘Attualità’ di giugno, con il contributo ‘Quat-
tro mesi di scuola col fiato sospeso’, si è provato a fare il 
punto della situazione dopo il lungo periodo di sospen-
sione delle attività didattiche in presenza: il sistema sco-
lastico italiano, messo alle strette dall’emergenza pande-
mica, si è rivelato – tutto sommato - in grado di sostenere 

la spaventosa onda d’urto che si è abbattuta all’improvviso sulle scuole, riu-
scendo – per esempio – a svolgere in presenza l’unica prova degli esami di 
Stato del II ciclo. Un successo organizzativo di dimensioni contenute - con-
siderato il numero dei candidati e la durata della loro presenza nelle scuo-
le – che però è stato efficace nella tenuta ed anche ben organizzato. Sulla 
scia di questa esperienza positiva, le scuole hanno perciò nutrito la speran-
za che il nuovo anno scolastico potesse avere una ‘preparazione’ avveduta e 
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Le scuole hanno 
nutrito la speranza 
che il nuovo anno 
scolastico potesse avere 
una ‘preparazione’ 
avveduta e consapevole 
per affrontare le 
diverse criticità. Così – 
purtroppo - non è stato. 



18  I  Ras - Novembre 2020

SCUOLA E

ATTUALITÀ

consapevole per affrontare le diverse criticità. Così – purtroppo - non è stato.

UN’ESTATE DA ‘RICORDARE’ E UN OTTOBRE DA 
DIMENTICARE

L’estate 2020 per la scuola italiana è infatti trascorsa tra contraddizioni, incer-
tezze, attese, disillusioni, timori, in una continua alternanza tra fare e disfare, 
tra annunci e smentite, soprattutto tra promesse e repentini dietrofront. 
Come la stoica sposa di Odisseo, tutto il personale scolastico ha impiegato i 
mesi estivi per misurare, disporre, trovare soluzioni, creare spazi, in una ridda 
di disposizioni non sempre chiare che hanno costretto più volte a ri-misurare, 
ri-disporre, ri-organizzare in una snervante corsa contro l’orologio che, per la 
maggior parte delle regioni, puntava le lancette al 14 settembre, data di inizio 
delle lezioni. I mesi estivi si sono così consumati, liquefatti, nella nervosa ricer-
ca di soluzioni a legittime esigenze di sicurezza: ogni scuola, infine, è però riu-
scita – al termine di tanto lavoro – a raggiungere un assetto adatto a garantire 
il ‘ripopolamento’ degli spazi secondo le misure individuate dal Comitato Tec-
nico Scientifico.
Pandemia permettendo e con le massime cautele, milioni di studenti e quasi un 
milione di insegnanti sono dunque tornati a settembre nelle aule, abbandona-
te in tutta fretta nello scorso marzo per riprendere la routine della vita scolasti-
ca. Tuttavia, le speranze che gli equilibri ‘spaziali’ così faticosamente ricercati, 
studiati e predisposti potessero essere duraturi si sono dissolte anch’esse velo-
cemente dopo i primi giorni di lezione in presenza. Da subito è infatti apparso 
chiaro che la ripresa sarebbe stata tutt’altro che lineare, oltre che per questio-
ni legate alla gestione della contingenza (banchi, DPI, distanziamento, …) an-
che per i consueti, atavici problemi strutturali dell’edilizia scolastica nel nostro 
Paese che – ancora una volta – non sono stati affrontati dagli enti locali pro-
prietari delle strutture, malgrado le dichiarazioni di disponibilità ad interveni-
re prontamente. Alla prova dei fatti la condivisione delle problematiche è stata 
molto proclamata e poco agita.
A fronte di questa inerzia, le numerose ‘operazioni’ connesse alle lezioni in pre-
senza sono state svolte – è il caso di ribadirlo – da tutto il personale scolastico 
con una attenzione maniacale e nel rispetto delle disposizioni via via emanate 
dalle autorità sanitarie e dal Ministero, e con ritmi sempre più frenetici all’av-
vicinarsi della riapertura per fronteggiare le diverse mancanze da imputare ad 
entrambi gli ‘interlocutori’: centrali e locali. A dispetto dell’impegno profuso 
dal personale delle scuole, il virus però a pochi giorni dalla riapertura ha inizia-
to a manifestarsi con sempre maggiore incidenza fino a costringere numerose 
istituzioni del II ciclo ad optare in maniera massiccia per la didattica a distan-
za o per la didattica integrata, mentre quelle del I ciclo si sono destreggiate co-
me hanno potuto, ricorrendo spesso a soluzioni talvolta anche poco ‘ortodosse’ 
pur di non interrompere il cammino didattico appena intrapreso. 
Ad ottobre, però la situazione del contagio a livello nazionale è ‘esplosa’ al pun-
to da costringere alla emanazione di due DPCM nel giro di una settimana l’uno 
(18 ottobre) dall’altro (25 ottobre): nel frattempo, però, con l’Ordinanza n. 79 
del 15 ottobre 2020, confermata dalla Ordinanza n. 85 del 26 ottobre, le scuole 
della Campania sono state chiuse fino al 30 ottobre tra le proteste dei genitori e 
degli alunni che non si sono fatte attendere, ma che sono velocemente scema-
te fino a scomparire del tutto con l’incalzare dei casi di positività. A distanza di 
quindici giorni, la medesima decisione è stata presa anche per le scuole di ogni 
ordine e grado della Puglia (Ordinanza n. 407 del 28 ottobre) con chiusura dal 
30 ottobre al 24 novembre. 
I numeri hanno reso – e stanno rendendo – obbligatoria la concretezza perché 
è necessario  tener presente che, quando si parla di scuola, le prese di posizione 
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molto spesso ideologiche passano dalle intenzioni, dalle parole ai milioni (di 
persone e di investimenti) e qualsiasi promessa assume  dimensioni colossali.

E LA COERENZA?

1) La scuola e gli altri luoghi pubblici
L’escalation del contagio ha iniziato dunque a manifestarsi ai primi di ottobre 
per poi dilagare nella seconda metà del mese. Qualcosa non ha funzionato nelle 
scuole? Oppure qualcosa non ha funzionato ‘nonostante’ le scuole? 
In effetti, a ben vedere, non vi è stata par condicio dato che per altri luoghi pub-
blici il livello di attenzione e di cura non è stato neanche lontanamente compa-
rabile con quello riservato – giustamente – alle scuole. E’ davvero amaro dover 
constatare che mentre in estate il personale scolastico ‘si rompeva la schiena’ 
per poter consentire la ripresa e funzionare nella massima sicurezza, nelle loca-
lità di vacanza (e non solo) gli assembramenti erano invece all’ordine del gior-
no, nello sconcerto impotente dei virologi che si sono appellati di continuo al 
buon senso, al senso civico ed anche al ricordo di quanto era avvenuto nella pri-
mavera appena trascorsa. Le loro previsioni – infauste - si sono puntualmen-
te, ed anche velocemente, avverate: la seconda ondata di contagi è stata inne-
scata per lo più nei luoghi di divertimento frequentati in estate dai giovani che, 
come è noto, sono in genere asintomatici o paucisintomatici, ma gli effetti del-
la socialità vacanziera si sono inevitabilmente irradiati al rientro nei contesti di 
residenza. Infatti, già nei primi giorni dalla riapertura, sono stati rilevati casi 
di contagio tra gli alunni ai quali le scuole hanno risposto attivando immedia-
tamente i protocolli interni per la sicurezza e gestendo la comunicazione con 
le ASL. Su quest’ultimo aspetto – in verità anch’esso molto critico - tornere-
mo più avanti. 
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2) La scuola e le elezioni di settembre
È bene rammentare che il primo stop alle lezioni della durata di quasi una set-
timana è avvenuto non per motivi sanitari, bensì per motivi logistici: il 20 e il 
21 settembre, si sono svolte le elezioni per il referendum costituzionale, per le 
elezioni amministrative in 957 comuni, per le elezioni di 7 presidenti di regio-
ni e, dulcis in fundo, per le elezioni suppletive in due seggi uninominali del Se-
nato rimasti vacanti. 
A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, alle scuole è stato dunque richie-
sto di mettere a disposizione i locali per consentire lo svolgimento della tornata 
elettorale. Davvero non si poteva fronteggiare in altro modo questa esigenza? 
Non potevano essere individuati spazi dislocati in altre strutture, come peraltro 
da anni il mondo della scuola chiede? Perché non evitare – almeno in questa si-
tuazione così complessa – di far affluire i cittadini nelle aule allestendo altrove 
i seggi? E’ chiaro che individuare spazi alternativi alle scuole avrebbe richiesto 
nei mesi precedenti non solo impegno e pianificazione da parte del Ministero 
dell’Interno, ma anche la ferma convinzione di esplorare soluzioni innovative. 
L’avvio di un apposito gruppo di lavoro per incentivare i Comuni a rinvenire 
sedi elettorali diverse dalle scuole rappresenta infatti un intervento decisamen-
te soft da parte del Ministero dell’Interno che avrebbe dovuto invece concertare 
con gli enti locali soluzioni innovative. Basti pensare che in Iran nel 2008, per 
mancanza di sedi idonee, fu deciso di far svolgere le operazioni di voto su auto-
bus di linea collocati sulle strade!
Senza arrivare a tali estremi, sarebbe stato oltremodo auspicabile che il Mini-
stero dell’Istruzione avesse sollecitato un confronto interministeriale sulla ne-
cessità di allestire i seggi in sedi diverse per questa tornata elettorale, non solo 
per ‘alleggerire’ la pressione sulle scuole, ma soprattutto per dare continuità al-
la frequenza appena ricominciata. E’ davvero paradossale che, mentre le scuo-
le si sono industriate con ogni mezzo per la riapertura, per poter accogliere tut-
ti gli alunni in presenza e per garantire la continuità didattica, quest’ultima sia 
stata ‘svalutata’ senza colpo ferire proprio dal Ministero dell’Istruzione che, 
evidentemente, ritiene le elezioni una ‘prestazione di servizio’ immodificabi-
le. A ben vedere però la questione è ben più complessa e delicata perché siamo 
di fronte ad un caso lampante, ‘da manuale’, di corto circuito tra l’autonomia 
delle scuole e il centralismo ministeriale che impone decisioni – come in questo 
caso – deleterie e irriguardose, ma ubi maior … 

3) La scuola e i trasporti
A fronte degli impressionanti investimenti per l’acquisto di suppellettili, di pc, 
tablet ed altri dispositivi informatici, di dispositivi di protezione individuale e 
collettiva, e per il potenziamento della connettività, anch’essi gestiti dalle scuo-
le durante l’estate, negli stessi mesi il Ministero dei Trasporti in primis non ha 
intravisto nella ripresa dell’anno scolastico alcun elemento di criticità tale da 
indurre – per esempio – ad un’azione quantomai necessaria di mappatura, di 
monitoraggio delle reali condizioni del servizio.  A dire il vero anche le Regio-
ni sembrano aver sottovalutato l’impatto che l’anno scolastico avrebbe crea-
to nella movimentazione quotidiana e, di conseguenza, non hanno provvedu-
to alla revisione del piano di mobilità, né ad una richiesta di potenziamento nel 
numero dei veicoli da far circolare. Anche su questo aspetto di non seconda-
ria rilevanza per il contenimento della diffusione del contagio, si sarebbe do-
vuto lavorare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
con gli enti locali. Infatti, soltanto dopo l’inizio della frequenza scolastica, gli 
amministratori si sono resi conto che l’offerta dei servizi era generalmente ini-
donea sotto il profilo della sicurezza sanitaria per i motivi più disparati. Ma in-
tervenire sull’incremento delle corse richiede due passaggi ben precisi: l’acqui-
sto di nuovi mezzi e il reclutamento di personale. Si sa che per poter realizzare 

A pochi giorni 
dall’inizio dell’anno 

scolastico, alle scuole 
è stato  richiesto di 

mettere a disposizione 
i locali per consentire 

lo svolgimento della 
tornata elettorale.

Il Ministero dei 
Trasporti in primis 

e le Regioni  non 
hanno provveduto 

alla revisione del 
piano di mobilità, né 

ad una richiesta di 
potenziamento nel 
numero dei veicoli 

da far circolare.



Novembre 2020 - Ras  I  21 

Nelle scuole a ciascun 
alunno è stato riservato 
uno spazio ‘su misura’, 
sono stati garantiti 
standard sanitari 
ben precisi, è stato 
prescritto di indossare 
sempre le mascherine e 
di attenersi alle regole 
di comportamento 
appositamente 
elaborate.

 I dirigenti e i referenti 
COVID-19 hanno 
trovato da subito enormi 
difficoltà di dialogo con 
le ASL, impreparate a 
fronteggiare i numeri 
delle scuole. A chi 
imputare questa 
débâcle?

Nulla è stato lasciato 
al caso dalle scuole che 
hanno messo in campo 
tutte le competenze 
professionali a 
disposizione per 
ottemperare alle 
indicazioni medico-
sanitarie.

entrambe queste azioni bisogna ricorrere a procedure tramite bandi che, è no-
to, richiedono tempi ‘distesi’. 
Dunque, siamo di fronte ad una ulteriore incoerenza: nelle scuole a ciascun 
alunno è stato riservato uno spazio ‘su misura’, sono stati garantiti standard 
sanitari ben precisi, è stato prescritto di indossare sempre le mascherine e di 
attenersi alle regole di comportamento appositamente elaborate, mentre sui 
servizi di trasporto di fatto non è possibile l’osservanza delle disposizioni sul 
distanziamento, non sono verificabili le condizioni di igienizzazione dei veico-
li, né sono stati rafforzati i controlli a bordo per far rispettare le regole sull’u-
so dei DPI.  
È chiaro che sulla questione dei trasporti bisogna ragionare prioritariamente in 
termini di territorio: ed è proprio su questo punto che si manifestano in manie-
ra nitida e drammatica i ‘divari’ nella qualità del servizio erogato. In definitiva, 
a fronte degli standard elevati che i territori ‘virtuosi’ hanno continuato a ga-
rantire, le realtà territoriali ‘critiche’ non hanno fatto registrare miglioramenti. 
Anche questo versante è stato dunque tutt’altro che di aiuto alle scuole con gli 
studenti stipati nei mezzi di trasporto… 

4) La scuola e le ASL
Con la recrudescenza dei contagi è successo che i meccanismi sanitari non sono 
stati più in grado di gestire i casi e i dati della dimensione del sistema scolasti-
co. E’ purtroppo un dato di realtà il fatto che i dirigenti e i referenti COVID-19 
hanno trovato da subito enormi difficoltà di dialogo con le ASL, impreparate a 
fronteggiare i numeri delle scuole. Ciò che sorprende – anzi, sgomenta – è però 
la velocità con cui le ASL sono entrate in palese difficoltà: non si può perciò non 
sospettare che i sistemi regionali abbiano ampiamente sottovalutato la porta-
ta del compito organizzando il servizio in maniera inadeguata. A chi imputare 
questa débâcle? Anche in questo caso la mancanza congiunta di una regia e di 
un coordinamento ampio e continuo tra Ministeri, CTS, Regioni e Uffici scola-
stici regionali ha lasciato sole le scuole a gestire situazioni di estrema comples-
sità e, soprattutto, di unica competenza delle ASL. 
È impensabile che, a fronte di personale scolastico allertato e spontaneamente 
operativo ‘h24’, i centri sanitari di raccordo avessero orari di servizio ‘norma-
li’ e che addirittura non fossero operativi già dal venerdì sera fino a tutta la do-
menica. E’ come se ogni singolo sistema (scolastico, sanitario, dei trasporti) si 
muovesse secondo una velocità in maniera scoordinata rispetto agli altri con i 
quali, invece, dovrebbe essere in strettissimo raccordo. Detto in altri termini, è 
solo la scuola ad aver ‘inserito il turbo’, ma è quella che paga in maniera pesan-
tissima tutte le inefficienze altrui che si scaricano su di essa.

PER CONCLUDERE: A CHI CHIEDERE DI PIÙ?

Nulla è stato lasciato al caso dalle scuole che, lo ripetiamo, hanno messo in 
campo tutte le competenze professionali a disposizione per ottemperare al-
le indicazioni medico-sanitarie: nel mentre, fuori dalle mura scolastiche, sul-
la stampa, sui social media, nei dibattiti televisivi polemiche di ogni sorta han-
no infuriato circa le modalità della riapertura a settembre. Come interpretare 
tanta attenzione, così costante in tutti questi mesi? Da un lato, sembrerebbe-
ro non esserci dubbi sul fatto che essa rappresenti il riconoscimento della cen-
tralità della Scuola come servizio sociale collettivo il cui funzionamento risulta 
essere determinante per il benessere nazionale. Infatti, se si contassero gli ar-
ticoli, le note, le lettere, le interviste che dalla primavera scorsa inondano i me-
dia si scoprirebbe che mai come in questa fase storica la Scuola ha attirato su 
di sé tanta attenzione e per tanti mesi in modo continuativo. Gli argomenti, di 
volta in volta individuati, attorno ai quali si è scaldato il dibattito, riguardano la 
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didattica, la sua organizzazione, denunce di mancanze/ritardi, proposte di in-
terventi, idee per l’innovazione. 
Eppure, bisogna amaramente constatare che tutta questa attenzione media-
tica non ha sortito finora alcun effetto realmente migliorativo: come abbiamo 
appena ricordato, ritardi, carenze, contraddizioni restano. Sorge perciò in mo-
do prepotente il dubbio che trattare di questioni scolastiche sia diventato un 
esercizio retorico, di stile, se non addirittura di ‘tendenza’, in senso giornalisti-
co. Se però così non fosse, le considerazioni lascerebbero ancor di più l’ama-
ro in bocca perché tale indifferenza proverebbe una resa implicita di fronte ad 
un discredito sociale non più recuperabile. Viene infatti da pensare che la con-
siderazione di cui (non) gode la Scuola nella società e nella politica sia giun-
ta ad un punto tale per cui iniziare ad invertire la rotta richiederà molto impe-
gno, su più fronti.

Ciò che sta avvenendo è infatti davvero paradossale: le procedure di contra-
sto al contagio nelle scuole sono di volta in volta considerate al tempo stesso o 
troppo stringenti o troppo blande, ma al di là delle valutazioni spesso rispon-
denti a logiche di scarsa linearità, non si può non constatare una evidente man-
canza di regia e di allineamento tra le scelte politiche e le azioni realizzate. 

Il proliferare di comitati tecnici, di gruppi di lavoro, di commissioni e di sotto-
commissioni ha visto molto poco rappresentato chi nelle scuole opera quoti-
dianamente: i dirigenti e gli insegnanti sono stati poco o niente coinvolti nella 
definizione delle azioni per il contrasto al COVID-19, ma a loro si è fatto ri-
corso per incalzanti monitoraggi la cui frequenza ha assorbito tempo ed ener-
gie, senza che peraltro ne venisse chiarito l’orizzonte di senso. Non riuscen-
do a percepire il quadro complessivo, gli operatori della scuola, hanno avuto 
una ridottissima capacità di aiutare a modellare la filiera che collega l’intenzio-
ne all’implementazione nelle politiche del settore, che è di centrale importanza 
per il ‘successo’ dell’intero Paese. 

Tutto ciò rinforza le strategie di breve termine e il disallineamento, così come 
la sfiducia tra i dirigenti e i docenti che devono modificare la rotta di continuo. 
C’è un gran bisogno di coerenza e di continuità nel momento in cui un sistema 
scolastico tenta di riprendersi da un trauma come quello subito in primavera, 
riappropriandosi dei suoi spazi, dei suoi tempi e della sua mission. Che si trat-
ti di finanziamenti, di nuove modalità di supporto per gli alunni, di innovazioni 
tecnologiche, tutti gli elementi del processo in corso devono andare nella stes-
sa direzione, con una visione coerente e programmata. 

Ciò non significa che il processo stesso sia scevro da complicazioni, contro-
versie, battute d’arresto: gli ‘addetti ai lavori’ (dirigenti, docenti) lavorano di 
continuo per riportare la questione sul terreno della concretezza, per denun-
ciare le inadempienze e le mancanze ormai cronicizzate, ma anche per difen-
dersi dai consueti attacchi e contro il pregiudizio di inefficienza che molto 
spesso aleggia e per mostrare alcuni evidenti nonsense: uno tra tutti, lo svol-
gimento delle elezioni per gli organi collegiali che, in un primo momento, 
avrebbero dovuto svolgersi in presenza. Lo sconcerto che ha pervaso le scuo-
le di fronte ad una decisione inattesa e discordante rispetto alle disposizio-
ni sanitarie è indicativo di quanto restino lontani il mondo reale delle scuole 
e il mondo della burocrazia. Alla resa dei conti, però, la realtà ha avuto il so-
pravvento e le elezioni, per la prima volta nella storia della scuola italiana, si 
sono svolte in modalità digitale. Un esempio di innovazione forzata, ma pur 
sempre innovazione. L’augurio è che non vada dispersa, restando un unicum 
quando questa tempesta sarà passata.            ■
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LA SCUOLA COME 
SISTEMA CULTURALE 
CONTRO IL RISCHIO 
EDUCATIVO
GLI ESITI FORMATIVI, ATTRAVERSO MODALITÀ PROCEDURALI E PROCESSUALI,  
SONO AGEVOLATI DA ITINERARI E TECNICHE CHE CREANO LE CONDIZIONI, 
INTERNE ED ESTERNE, PER FAR SENTIRE GLI STUDENTI PROTAGONISTI DEL 
PROPRIO APPRENDIMENTO

N
on si ritiene più che la risposta ai problemi dell’agire didat-
tico possa venire dall’adozione del metodo giusto e si è ab-
bandonata l’illusione che esista un metodo migliore in as-
soluto rispetto ad altri.

Nell’ambito della progettazione didattica, la scelta dei me-
todi impone un’attenta considerazione d’insieme delle variabili in gioco per 
identificare, caso per caso, il metodo più idoneo. Dirimente è anche la coeren-
za tra obiettivi e metodi, perché ci deve essere congruenza tra il tipo di appren-
dimento auspicato e le procedure e i processi attivati. Si deve anche accertare 
di quali risorse, umane e materiali, si possa disporre ai fini di un’attenta va-
lutazione dei costi e dei benefici. Esiti formativi di qualità impongono un ra-
gionevole alternarsi di momenti più o meno direttamente centrati sull’azione 
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dell’insegnante e di momenti che riconoscono agli allievi spazi di maggiore au-
tonomia nell’ambito di una progettazione mirata delle esperienze formative in 
grado di far sperimentare agli allievi modalità diverse di apprendimento, soste-
nendo lo sviluppo di abiti critici e riflessivi. I metodi migliori appaiono quelli 
che consentono di valorizzare al massimo le risorse a disposizione e di conte-
nere il peso dei vincoli (M. Depolo, 1988).
I metodi didattici sono gli itinerari che creano le condizioni, interne ed esterne, 
che agevolano il processo di apprendimento da parte degli allievi; pertanto, so-
no modalità procedurali e processuali al tempo stesso.
Ed oggi, a maggior ragione per la difficoltà di svolgere una didattica in presen-
za, si pone l’emergenza del rischio educativo.  

SPAZI E TEMPI EDUCATIVI IN CAMBIAMENTO 

Le nuove generazioni sembrano appartenere ad un’altra cultura, che non rico-
nosce più valori e competenze di quelle precedenti. I giovani si percepiscono 
come soggetti autonomi, dotati di valori e competenze propri cosicché il mec-
canismo di mediazione della scuola come su definito rischia di fallire a causa 
della mancata collaborazione tra le parti. 
Già con M. McLuhan (Gli strumenti del comunicare, 1964) e D.R. Olson (Lin-
guaggi, media e processi educativi, 1979) si era acquisito che l’uso di ogni me-
dia implica processi cognitivi differenti e che ogni media produce modi diversi 
di percepire la realtà. Ma le tecnologie cognitive (A. Calvani, I nuovi media nella 
scuola. Perché, come e quando avvalersene, 1999), in particolare digitali, hanno 
un ruolo particolarmente potente (P. Levy, L’intelligenza collettiva. Per un’an-
tropologia del cyberspazio, 1996) nel costruire rappresentazioni della realtà al-
ternative a quelle che conosciamo e sperimentiamo con i sensi.
Lo stesso S. Freud definiva atemporali i processi di pensiero primario, che pro-
cede, come nella dimensione onirica, mediante condensazioni di opposizio-
ni logicamente incompatibili, spostamenti ed isolamenti delle emozioni dalle 
esperienze che le hanno generate, confusioni ed inversioni del flusso del “pri-
ma” e del “dopo”. J. Lacan, sulla scorta degli studi di De Saussure, riteneva, 
inoltre, che la barriera tra la cadenza dei significanti (sincronia) e quella dei si-
gnificati (diacronia) fosse appunto la diversa dimensione temporale: statica e 
paradigmatica la prima, dinamica e storica la seconda. Tale scarto sarebbe alla 
base dell’impossibilità di portare alla coscienza (temporalità ordinata) l’incon-
scio (atemporalità) che si esprime nel significante inteso come sintomo ambi-
guo da svelare. 
Si può così probabilmente affermare che la qualità del tempo psicologico può 
distendersi a livello “zero” della sclerotizzazione catatonica fino al livello ele-
vatissimo del cosiddetto “flusso di esperienza ottimale” descritto in approfon-
diti studi di M. Csikszentmihàlyi, collaboratore di H.Gardner alla Harvard Uni-
versity, che ha documentato il potere motivante dello stato di flusso in cui un 
individuo viene talmente coinvolto nella dinamica di un’attività fisica o menta-
le da perdere la percezione del tempo, dello spazio e delle preoccupazioni del 
mondo circostante. 
Ed è in tal senso che sono cambiati alcuni parametri fondamentali della ma-
niera dei giovani di percepire e concettualizzare l’esperienza a livello spa-
zio-temporale. Per loro i tempi di attesa accettabili, e sostenibili senza stress, 
tra una richiesta di informazione e la sua risposta sono molto bassi, dell’or-
dine di qualche secondo. Le dimensioni tipiche dei messaggi sono ridotte in 
modo da essere funzionali a questi tempi di attesa minimi. La localizzazione 
fisica di una risorsa ha un’importanza molto più bassa della sua connessione 
ad altre risorse tramite le diverse reti e, in un’ultima analisi, della sua accessi-
bilità. Viceversa assume importanza la densità dell’informazione, la quantità 
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di dati per unità di volume che è possibile trasportare, conservare, trasmette-
re. Letti con questi parametri, i tempi e gli spazi dell’educazione tradizionale 
sembrano incomprensibili, lunghi e vuoti; all’interno della cultura analogica 
dominante, invece, i tempi e gli spazi dei media digitali sono inusabili, collas-
sati, implosi a singolarità. 

Soprattutto H. Gardner, nel testo Sapere per comprendere (2001), ha richiama-
to l’attenzione sulla necessità sempre più attuale di far emergere le capacità di 
far riflettere sulla propria mente: sulla propria memoria (capacità metamne-
moniche), sul proprio pensiero (capacità metacognitive) e perfino sulle pro-
prie rappresentazioni (capacità metarappresentative). P. Watzlawick identifica 
con la metacomunicazione il controllo attento dello scambio dialogico tra due 
o più persone, senza del quale si rischia di cadere in una “punteggiatura ripeti-
tiva” (Pragmatica della comunicazione umana, 1971) e nella degenerazione pa-
tologica della relazione tra i comunicanti.
G. Bateson, tuttavia, mette in guardia circa l’infinità potenziale dei metalivelli 
coscienziali: se la metacognizione sta alla conoscenza come la mappa sta al ter-
ritorio, allora “il mondo mentale è costituito solo da mappe di mappe, ad infi-
nitum” (Verso un’ecologia della mente, 1998).
Ma quale meccanismo consente al soggetto di oggettivare il proprio funziona-
mento mentale, accedendo così ai livelli cognitivi superiori? Secondo Vygotskij 
(1934) le abilità metacognitive appaiono nel corso del lungo processo evoluti-
vo di passaggio dall’interpsicologico all’intrapsicologico.

La programmazione, il controllo, il monitoraggio e la valutazione dei processi 
di pensiero hanno luogo, innanzitutto, attraverso l’interazione sociale. In par-
ticolare, l’apprendimento scolastico, se liberato da costrizioni pragmatiche, fa-
vorisce lo sviluppo dell’autoriflessione e dell’autoconsapevolezza.
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L’interazione sociale viene giustamente riconosciuta dai teorici del Cooperati-
ve Learning come fondamento del superamento dell’egocentrismo limitativo 
dell’orizzonte prospettico, attraverso la progressiva costruzione di funzioni di 
perspective taking, definito come abilità di capire in che modo un problema o 
una situazione appare cognitivamente e affettivamente all’altra persona.
Il tempo interiore non parte dall’avere, bensì dall’obiettivo di dove vorremmo 
essere e ci aiuta ad ampliare le nostre percezioni della ricchezza di possibilità e 
di alternative per raggiungere uno scopo. In ciò si sviluppa una rapidità che de-
riva dalla più elevata autoconsapevolezza.
Anche la pedagogia, così, ha iniziato a studiare gli effetti sull’apprendimento di 
un messaggio affidato a sensi diversi e che si avvale di differenti codici, prima co-
me cura che tende a proteggere i minori dagli effetti devastanti dei media, poi co-
me didattica dei nuovi media (si pensi all’ingresso del linguaggio cinematografi-
co nella pratica insegnativa), infine come media education in senso lato. 
Tali considerazioni richiedono al docente una funzione di learning designer, 
impegnandolo in una dinamica riprogettazione dell’architettura formativa col-
legata alle svariate possibilità che una didattica digitale permette, attraverso 
un’attenta orchestrazione delle situazioni comunicative, dei contesti relaziona-
li in cui si fa scuola, colorandole di inclusione, diversità, intercultura.
F. Tessaro sottolinea che è necessario tendere a un apprendimento personaliz-
zato, perché costruito direttamente con lo studente attraverso feed back costan-
ti tra la conoscenza, l’esperienza, l’azione e la riflessione metacognitiva;  e alla 
relazione, perché l’apprendimento è frutto di collaborazioni e cooperazioni, di 
partecipazioni e scambi reciproci tra gli allievi e gruppi. Si tratta di sperimenta-
re modi di conoscere diversi da quelli più usuali nell’ambiente scolastico: espe-
rienze a tutto tondo perché richiedono impegno in prima persona, interessano 
un individuo non solo relativamente alle dimensioni del conoscere, sollecitano 
al tempo stesso processi di livello cognitivo elevato oltre che attività di riflessio-
ne critica, di valutazione ed autovalutazione, si avvalgono della presenza di un 
gruppo, anche se virtuale. Gli allievi devono mettersi in gioco, mettere in cam-
po abilità e competenze di alto profilo, confrontandosi con compiti aperti e pro-
blematici che si possono aggredire seguendo sentieri noti. 

RISCHIO COMPORTAMENTALE: LA DEVIANZA

Tutti sono consapevoli che, oggi più di ieri, i ragazzi sono carichi di problemi. 
Gli operatori sul campo –psicologi, psichiatri, sociologi, pedagogisti- da tempo 
richiamano ad una lettura più complessa dell’età evolutiva attuale, contrasse-
gnata da dispositivi di spettacolarizzazione, ma anche di confusione, decentra-
mento, frammentazione propri della nostra società e di incertezza, flessibilità e 
inquietudine propri della nostra cultura. Il disagio giovanile è sì un’emergenza, 
ma anche purtroppo, una condizione strutturale del nostro tempo, come pure 
la cartina di tornasole della forma socio-culturale-ideologica del nostro tempo 
attuale (F. Cambi 2008).    
F. Neresini e C. Ranci (1992) definiscono questo fenomeno come la manifesta-
zione nelle nuove generazioni della difficoltà di assolvere ai compiti evolutivi 
che vengono loro richiesti dal contesto sociale per il conseguimento dell’iden-
tità personale e per l’acquisizione delle abilità necessarie alla soddisfacente ge-
stione delle relazioni quotidiane.
A livello evolutivo, il disagio è visto come una categoria trasversale, quasi co-
me un fenomeno fisiologico, che accompagna i ragazzi nella loro crescita e che 
è legato con la categoria del rischio. Esso poi si trasforma in disadattamento 
quando il malessere diventa diffuso e si esprime come difficoltà momentanea a 
rispondere positivamente ai compiti evolutivi propri dell’età, soprattutto in ter-
mini di relazioni con gli altri e di integrazione nella società. Se questo permane, 

STUDI &

RICERCHE

È necessario tendere 
a un apprendimento 

personalizzato, 
perché costruito 

direttamente con lo 
studente attraverso 

feedback costanti 
tra la conoscenza, 

l’esperienza, l’azione 
e la riflessione meta 

cognitiva.

Il disagio giovanile è la 
manifestazione nelle 

nuove generazioni della 
difficoltà di assolvere 

ai compiti evolutivi che 
vengono loro richiesti 

dal contesto sociale.

Il disagio giovanile 
si trasforma in 

disadattamento quando 
il malessere diventa 

diffuso.



Novembre 2020 - Ras  I  27 

si potrebbe trasformare in delinquenza o marginalità sociale.
Secondo M. Cavallo (2002), i ragazzi portatori di qualche forma di disagio, so-
no caratterizzati da un malessere diffuso dovuto a una comunicazione scaden-
te con il mondo adulto, impostato come una perfezione forzata, a una disatten-
zione da parte delle figure significative e a determinate disfunzioni e patologie 
ravvisabili nella famiglia o negli ambienti più prossimi.
Il disagio tende ad esprimersi in modi apparentemente opposti: attraverso una 
condotta aggressiva e provocatoria, caratterizzata da una certa instabilità emo-
tiva, oppure per mezzo di fenomeni di isolamento e di chiusura in se stessi, 
quindi con difficoltà relazionali. 
G. Amenta (2004) sottolinea che, nel disagio in ambito scolastico, l’importante 
ruolo delle regole e delle norme e di come la stessa osservanza di esse vada con-
siderata come uno dei sintomi di un disagio molto più complesso che necessi-
ta di risposte qualificate. In età scolare, il disagio viene inteso come discrepan-
za tra sintomo e bisogno, come l’esito della frustrazione di un qualche bisogno, 
ma la cosa è a volte più complessa. Esso è spesso l’esito del fallimento derivan-
te dall’aver ripetutamente preso atto che i mezzi e gli strumenti di cui si dispo-
ne non risultano adeguati per far fronte alle situazioni e per trovare un equili-
brio tra il poter essere se stessi e, al contempo, rispondere in modo creativo alle 
aspettative e alle richieste che l’ambiente impone.
Quando un comportamento infrange visibilmente una norma, giuridica o cul-
turale, si è di fronte alla devianza (G. Froggio, 2002). È un comportamento che 
richiama il bullismo e il cyberbullismo. Fenomeni di prepotenza, sopraffazio-
ni, aggressività –anche virtuale- di vario tipo rappresentano un mondo di mi-
cro-devianze e non solo. Ha scritto M. Lodoli che il bullo vive come un adulto in 
miniatura, sprezzante e crudele, è pesante nei gesti e nei pochi pensieri, triste-
mente piantato su se stesso come un rapper da videoclip. Fa del compagno uno 
zimbello, è brutale e vuole vincere. Trova sempre un perdente da perseguitare o 
da far soccombere. È un violento che segue i segni del tempo, di quello media-
tico e anche di quello reale, ricondotto al suo ultimo più basso grado di socia-
lizzazione (F. Cambi, 2008).

Il comportamento sociale è il risultato di un apprendimento (E. Rolla, 1987) 
per imitazione di modelli, ma è anche, se parliamo di ragazzi e non solo di 
bambini, il risultato di una personale elaborazione riflessiva del soggetto stes-
so che, in base a ciò che ha osservato o vissuto, sceglie di agire in una determi-
nata maniera.
L’apprendimento dell’assertività, ossia la competenza relazionale che consen-
te di riconoscere le proprie emozioni e i propri bisogni e di comunicarli agli altri 
nel rispetto reciproco, può rappresentare una soluzione educativa per modifi-
care quegli schemi comportamentali, messi in atto anche in maniera non con-
sapevole, dannosi per i rapporti interpersonali.
L’utilizzo della tecnica del role playing è un modo per far provare al soggetto le 
emozioni e la dimensione vissuta dall’altro. È anche importante far apprende-
re ad un ragazzo che i problemi possono essere affrontati in altro modo, anzi-
ché con risposte istintive e poco consapevoli.
Altra tecnica per la risoluzione di conflitti, quando le parti devono o vogliono 
continuare la relazione, può essere l’utilizzo di un mediatore, capace di pro-
muovere la ricerca di una soluzione da cui i soggetti in causa possano trar-
re benefici. 
G. Petter, in un suo saggio (2002), afferma che l’educazione alla legalità e alla 
cittadinanza avviene attraverso il “curricolo nascosto” e la scelta della didatti-
ca. In particolare, uno dei suoi messaggi espressi attraverso tale comunicazio-
ne silenziosa riguardava l’alternativa tra individualismo e cooperazione. Im-
parare a collaborare, gestire i conflitti, prendere decisioni insieme, imparare a 
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sfruttare le risorse collettive, utilizzare le proprie abilità in accordo con il grup-
po costituiscono autentiche lezioni di legalità e cittadinanza, particolarmente 
significativa quando si tratta di lavoro di contrasto al bullismo.
Il cooperative learning, ad es., gioca sulle condizioni personali –interindipen-
denza- e richiede equa partecipazione, che si basa sulla costruzione di un’etica 
condivisa che vuole essere strumento per la comunità, che si pone obiettivi di 
promozione e di fiducia, quasi una azione per l’agio (D. Pavan).
Sicuramente è necessario, inoltre, per i docenti conoscere le nuove tecnologie 
e avvalersi della didattica digitale per poter ri-conoscere e affrontare eventua-
li situazioni di disagio.
Si possono utilizzare stimoli letterari, audiovisivi, di attualità, relativi all’ambi-
to storico-geografico, attinenti alle discipline giuridiche e scientifiche: tali am-
biti disciplinari devono offrire un’occasione per riflettere sul modo in cui la di-
scriminazione e le difficoltà possono essere superate attraverso la discussione, 
il dibattito, la cooperazione.

CRITICITÀ MOTIVAZIONALE E DISPERSIONE

Le difficoltà di apprendimento dimostrate da un gran numero di studenti, i nu-
merosi casi di insuccesso scolastico, la scarsa resistenza nel tempo delle stes-
se acquisizioni cognitive realizzate a scuola forniscono informazioni eloquen-
ti circa la non immediata traducibilità dell’insegnamento in termini di risultati 
soddisfacenti di apprendimento. 
Occorre, dunque, allargare la prospettiva, prendendo in considerazione sia il 
cosa sia il come insegnare. E questa preoccupazione non può non guardare, in-
sieme alle mete formative fornite da specifici territori di conoscenza, anche al-
le caratteristiche, alle disposizioni, alla cultura del soggetto in condizioni di 
apprendimento, nonché alle finalità educative che una scuola pubblica, in un 
contesto sociale, culturale e di vita come quello contemporaneo, deve propor-
si di perseguire.
Nessun apprendimento può realizzarsi se non si inserisce all’interno delle 
strutture concettuali, delle disposizioni, delle competenze in possesso del 
soggetto dello studente. Oltre alla preoccupazione per la costruzione dei 
curricoli di studio, il docente deve fare in conti con ciò che l’alunno sa e sa 
fare, con le maniere preferenziali mediante e secondo le quali riesce a rea-
lizzare le sue acquisizioni conoscitive, concettuali e operative. Un altro ele-
mento che deve essere messo in gioco, sia per ricavare maggiori informa-
zioni circa le caratteristiche del soggetto che apprende, sia per migliorare 
l’efficacia dell’intervento didattico, è l’allievo medesimo e la sua consape-
volezza metacognitiva. 

UN POSSIBILE APPROCCIO AL RISCHIO EDUCATIVO

La psicologia contemporanea propone una nuova concezione del concetto di 
cultura, la quale è intesa non più solo come patrimoni o di conoscenze dell’u-
manità, ma come insieme di pratiche sociali ricorrenti e condivise all’interno di 
contesti di vita delle persone (J.S. Bruner, 1996; M. Cole, 1996). 
La psicologia culturale racchiude, quindi, al suo interno tutti quegli studi che 
hanno avuto come oggetto di interesse il modo in cui la relazione tra cultura 
d’appartenenza e individuo influenzi le emozioni, le cognizioni, le credenze, le 
narrazioni e i comportamenti di quest’ultimo. La cultura viene concepita come 
il frutto di una determinata appartenenza etnica, religiosa, geografica e istitu-
zionale; allo stesso modo ci si può riferire a”culture” quando si parla di scuola, 
quartiere, associazione.  
Secondo questa cornice la scuola è letta come matrice e portatrice di una data 
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cultura che influenza i processi di formazione, nonché le strategie di interven-
to di fronte a un problema (G. Celia, G. Marsico, 2000).
Nel campo degli studi italiani, la psicologia culturale ha definito il disagio sco-
lastico come “uno stato emotivo non necessariamente correlato significativa-
mente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistico o di ritardo cognitivo, che 
si manifesta attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali (scarsa par-
tecipazione, disattenzione, prevalenti comportamento di disturbo o di rifiuto, 
cattivo rapporto con i compagni, assenza di spirito critico) che non permetto-
no al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con 
successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità cognitive, affettive, re-
lazionali” (G. Mancini, G. Gabrielli, 1998).
La dispersione scolastica, in tale ottica, costituisce l’espressione massima del 
disagio, cioè di quella situazione in cui le emozioni e le rappresentazioni che ra-
gazzo e istituzione hanno co-costruito sono talmente negativi da indurre l’al-
lievo a mettere in atto comportamenti di evitamento, interrompendo il proprio 
percorso formativo. 

Molti autori mettono in evidenza come alla base del fenomeno vi siano difficol-
tà nel creare spazi di integrazione delle credenze e delle narrazioni dei singoli 
attori nell’ambito scolastico. Tali spazi sono utili a che gli allievi riconoscano e 
condividano i processi sociali che portano alla formazione dell’identità dell’in-
dividuo e della generazione a cui esso appartiene.
La psicologia culturale evidenzia la necessità di restituire al “fare scuola” uno 
spessore culturale e umano in cui è indispensabile l’analisi dei sistemi di rego-
le e organizzazione della vita quotidiana.
Adottare un tale punto di vista significa orientare l’analisi di processi edu-
cativi sull’attività di attribuzione di significato agli eventi e alle interazio-
ni con gli altri.

Il costruzionismo sociale di J. Bruner ritiene che gli individui costruiscano at-
tivamente la propria visione della realtà all’interno delle relazioni con gli altri. 
Questo processo dinamico, in cui ognuno è chiamato a dare un contributo 
importante al processo formativo e alla costruzione di un’identità sociale -in-
dividuale e istituzionale-, incrementa la motivazione a prendere una posizio-
ne attiva. 
P. Tap (1988) parla proprio di un’articolazione cooperativa delle differenze, cioè 
di un processo di integrazione in cui gli attori sono situati all’interno di una 
danza in cui vengono negoziati il sentirsi integrato come modalità interiore di 
vissuto e di rappresentazione, e l’essere integrato inteso come realtà sociale og-
gettiva (V. Cesari Lusso, 1997).   

Favorire questo processo di integrazione significa lavorare sulla motivazione 
degli studenti: cosa fondamentale per intervenire efficacemente sul rischio di 
devianza e di dispersione scolastica.
Alcune possibilità di azione dei contesti educativi offerte dal costruzionismo 
sociale e dalla psicologia culturale possono essere così individuate:
• la narrazione e le identità. Ciascuna identità non è mai individuale, ma 

sospesa in un assortimento di relazioni precariamente situate (K.J. Ger-
gen, 1994). Tali relazioni vanno a costituire una trama psicosociale dove le 
identità prendono forma nei processi di costruzione e ricostruzione narra-
tiva che gli attori mettono in atto;

• l’ottica dialogica. Viene riconosciuta la necessità di allestire azioni educa-
tive che privilegino le dimensioni socio-cognitive e intersoggettive come 
opportunità di negoziazione e di incontro sulle differenze. Come afferma 
H.G. Gadamer, chi vuole comprendere un testo deve essere pronto a lasciarsi 
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prendere da esso;
• la scuola come sistema culturale. Essa è una “organizzazione complessa e 

costantemente in mutamento e in ri-negoziazione sia al suo interno, sia 
nelle relazioni di reciproco influenzamento verso le altre organizzazioni 
che formano l’ambiente” (G. Briante, P. Brustia, M. Fenoglio, 1997). 

La scuola è un vero e proprio sistema culturale inteso come insieme di cono-
scenze, norme, valori, routine quotidiane (E. Mayo, 1945, S. Capranico, 1994; 
F. Carugati, P. Selleri, 1996).
La prospettiva culturale prende posizione a favore di una riabilitazione del-
la vita quotidiana e professionale, come unità di analisi, considerandola uno 
strumento per l’interpretazione dei fenomeni. Adottare tale punto di vista al 
rapporto tra docenti e allievi significa porre al centro della relazione tra for-
matore e contesti di intervento l’attribuzione di significato degli eventi e delle 
interazioni sociali. In tal modo si sviluppano modelli di interpretazione della 
realtà e conseguenti azioni formative che evidenziano la fondamentale im-
portanza delle culture di appartenenze e della co-costruzione sociale delle so-
luzioni (K.J. Gergen, 1994).

Se assumiamo il punto di vista dell’individuo, non possiamo evitare di ricorda-
re che si apprende e si ricorda ciò che è funzionale alla costruzione della propria 
identità (C. Pontecorvo, 1999).  Il sensemaking rappresenta una chiave di ac-
cesso alle storie e alle micro-culture in cui i diversi attori sociali sono collocati. 
Allora è di strategica importanza saper cogliere e orientare positivamente 
quell’interdipendenza di narrazioni nelle relazioni tra gli individui che costrui-
scono reti di identità e che si sostengono a vicenda, come si vede in contesti di 
alta familiarità. 

Si tratta di un pensiero alquanto strategico per l’attualità che sta vivendo la 
scuola: i docenti devono sostenere gli studenti a conseguire la conoscenza di 
sé e della realtà esterna, poiché ciò può permettere ad essi di prefigurarsi scel-
te realistiche e realizzabili, attraverso le implicazioni pratiche dei saperi essen-
ziali per la costruzione di senso e per lo sviluppo dell’attitudine all’attività.     ■
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DPCM  E PRESCRIZIONI 
NORMATIVE ANTI 
COVID-19 NELLA SCUOLA 
L'IMPATTO SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
STATALI RECATO DAGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI PER 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

G
ià nel corso del periodo estivo si è acceso un grande dibatti-
to sulla ripresa delle attività didattiche da parte delle scuole 
di ogni ordine e grado, oltre che delle università, stante i peri-
coli paventati di una possibile nuova ondata di diffusione del 
virus Covid-19. Dibattito, accompagnato da una scia di pole-
miche, che non si è per nulla smorzato, tutt’altro, con l’inizio 

del nuovo anno scolastico 2020/2021. 

Purtroppo, il mese di ottobre ha visto, e non solo in Italia, una forte recrude-
scenza della situazione epidemiologica, con un aumento progressivo, a tratti 
esponenziale, delle persone risultate positive al Covid-19, mettendo sotto pres-
sione le strutture sanitarie, in primis, nonché le organizzazioni pubbliche – tra 
le quali, in particolare, anche le Istituzioni scolastiche statali – e private.
Per contrastare il risorgere del fenomeno, sono state emanate nuove prescrizioni 
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normative, ricorrendo a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (ben 
tre nel mese menzionato, almeno sino al 30 ottobre 2020, momento in cui si 
scrive), oltre che a decreti-legge.
Segnatamente al settore scolastico pubblico, sebbene le prescrizioni abbiano 
investito principalmente l’aspetto della didattica e delle attività strettamente 
correlate, alcune disposizioni hanno avuto e hanno un impatto sulle attività 
e sul funzionamento del sistema amministrativo delle Istituzioni scolastiche 
statali. 
Ciò posto, appare utile fare il punto della attuale situazione proprio su quest’ul-
timo aspetto, inerente, in altre parole, al funzionamento della parte ammini-
strativa delle Istituzioni scolastiche stesse, non senza dare qualche chiarimento 
preliminare sulle modalità di normazione mediante DPCM, strumento privile-
giato per introdurre le principali regole volte al contrasto della diffusione del 
Covid-19, in considerazione degli effetti prodotti su tutte le persone e le istitu-
zioni, pubbliche e private, presenti nel Paese.

LA STRUTTURA DELLA NORMATIVA EMESSA PER 
CONTRASTARE IL CONTAGIO DA COVID-19

La normativa emergenziale per il contenimento della diffusione del Covid-19 
trova, come noto, principalmente nell’emanazione di DPCM la sua regola-
mentazione, con un susseguirsi di provvedimenti, talora a pochi giorni l’uno 
dall’altro. Senza svolgere analisi approfondite di diritto costituzionale e volen-
do focalizzare l’attenzione sul meccanismo seguito, la fonte ultima dei decreti 
in discorso è da rinvenire negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Più 
nello specifico, l’articolo 1 prevede che, al fine di contenere e contrastare i ri-
schi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su specifiche parti 
del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono esse-
re adottate, nel rispetto delle materie e dei limiti contemplati dallo stesso decre-
to-legge e modulandone l’applicazione secondo l’andamento epidemiologico, 
le opportune misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non supe-
riore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte sino al termine 
dello stato di emergenza. L’articolo 2, poi, espressamente individua nel decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri, dietro proposta del Ministro della 
salute – sentiti, a seconda dei casi, i Ministri competenti e all’occorrenza i pre-
sidenti delle regioni interessate – lo strumento giuridico concreto da utilizza-
re per introdurre nell’ordinamento le regole volte in via immediata e diretta a 
combattere l’espandersi del virus.
Tale potestà normativa, giustificata dall’emergenza, non è, però, diretta espres-
sione dei rappresentanti della volontà popolare riuniti nel Parlamento, per cui 
non può che incontrare una serie di limiti, tra i quali quello più evidente è costi-
tuito dalla circoscritta validità temporale. Proprio per tale ragione, dall’inizio 
dell’emergenza si sono seguiti vari DPCM, caratterizzati, come detto, da un pe-
riodo di efficacia molto breve. Peraltro, detto strumento normativo continuerà 
verosimilmente ad essere quello più frequentemente utilizzato, sino al termine 
dello stato emergenziale. Da notare che la ridotta durata dei DPCM comporta 
la loro abituale configurazione su un unico schema di base, quindi sostanzial-
mente ricorrente, ancorché talora sia seguita una tecnica emendativa.
Quanto al periodo emergenziale, determinato per legge, in origine era stato fis-
sato il termine al 31 luglio 2020. Successivamente, la scadenza è stata via via 
prorogata, da ultimo sino al 31 gennaio 2021, giusta articolo 1 del decreto-leg-
ge 7 ottobre 2020, n. 125 (al momento in corso di conversione), salvo ulterio-
ri proroghe, nella malaugurata ipotesi la situazione non dovesse avviarsi ver-
so la normalità.
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Ciò precisato, nel mese di ottobre, per il contrasto agli effetti del Covid-19, so-
no stati emessi due decreti-legge – rispettivamente, il n. 125/2020, citato, e il n. 
137/2020 in data 28 – nonché, come anticipato, ben tre DPCM:
• 13 ottobre 2020 (pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale n. 253);
• 18 ottobre 2020 (pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale n. 258);
• 24 ottobre 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 265 del giorno suc-

cessivo, peraltro cadente nella festività domenicale).
A tali provvedimenti va affiancata la delibera del 7 ottobre 2020 (pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale n. 248 dello stesso giorno), con la quale il Consiglio dei 
ministri ha statuito – in coerenza con il decreto-legge n. 125/2020 – la proroga 
dello stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021, ai fini dell’attribu-
zione dei pertinenti poteri straordinari all’azione del Dipartimento della prote-
zione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).
Tornando all’analisi della normativa qui d’interesse, il focus, naturalmente, 
sarà essenzialmente sul più recente DPCM del 24 ottobre 2020, la cui efficacia 
terminerà il 24 novembre successivo, come espressamente esplicitato all’arti-
colo 12, in conformità al ricordato articolo 1 del decreto-legge n. 19/2020, ol-
tre a dare qualche primo cenno sul decreto-legge n. 137/2020.
Va soggiunto che il DPCM del 24 ottobre 2020 ha, in pratica, ‘sovrascritto’ gli 
altri due (mentre, in verità, il DPCM del giorno 18 aveva operato essenzial-
mente delle modifiche al precedente DPCM del 13 ottobre 2020), l’efficacia dei 
quali, comunque, sarebbe venuta meno il 13 novembre 2020.
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LE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
STATALI

Nell’ambito del DPCM 24 ottobre 2020, per quanto attiene al settore della 
scuola, le disposizioni applicabili, al netto di quelle dedicate alla didattica, non 
sono molte, ma egualmente idonee a recare un impatto non certo trascurabile.
Nell’effettuarne una veloce ricognizione, va ricordato che diverse delle anzidet-
te disposizioni non costituiscono una vera novità, risultando sostanzialmente 
riproduttive di previsioni contenute in precedenti DPCM.
In primo luogo, va evidenziato come permane l’obbligo di indossare i dispositi-
vi di protezione delle vie respiratorie – le ormai famosissime ‘mascherine’ – nei 
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (articolo 1, comma 1) e, quindi, 
anche nei locali degli uffici amministrativi delle scuole.
Degna di attenzione appare, poi, la previsione di esporre obbligatoriamente nei 
locali pubblici e aperti al pubblico un cartello che riporti il numero massimo di 
perone ammesse contemporaneamente nel locale stesso (articolo 1, comma 6). 
Pur riconoscendo che la disposizione ha elettivamente per oggetto gli esercizi 
commerciali, tuttavia lascia intravedere la possibilità di un’estensione analo-
gica a tutti gli spazi chiusi nei quali è ammesso il pubblico, tra cui potrebbero 
rientrare anche gli uffici amministrativi delle Istituzioni scolastiche statali (si 
pensi all’accesso dei genitori o di qualche fornitore). Per fugare incertezze o, 
comunque dare indicazioni in merito, un chiarimento ministeriale si rivelereb-
be certamente molto opportuno.
Ulteriori dubbi e criticità, inoltre, appaiono recare le norme in tema di riunio-
ni. Infatti, l’articolo 1, comma 6, lettera o), tra l’altro statuisce che “nell’ambi-
to delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 
salvo la sussistenza di motivate ragioni”. La disposizione, ancorché non escluda 
la possibilità di riunioni in presenza, delinea evidentemente ben più che un sem-
plice favor per le riunioni in remoto. La ratio, infatti, è quella di fissare la regola 
ordinaria di tenere le riunioni a distanza, mentre l’eccezione – da motivare, si ri-
tiene, adeguatamente – è costituita dalle sedute in presenza. Tuttavia, la succes-
siva lettera s), al nono periodo, sembra orientarsi in modo differente a proposi-
to delle riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative 
di ogni ordine e grado. Infatti, è contemplato che dette riunioni possono tenersi, 
indifferentemente, in presenza o a distanza, ponendo il discrimine sulla possibi-
lità o meno di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza 
del personale convocato. Appare difficilmente controvertibile che le due dispo-
sizioni non sembrano perfettamente in linea, laddove, per un verso, a carattere 
generale è fissata la regola valida per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi in-
cluse le Istituzioni scolastiche statali, di svolgere le riunioni da remoto, mentre, 
per altro verso, segnatamente ai soli organi collegiali delle Istituzioni scolasti-
che stesse, le modalità con cui tenere le sedute sembrano discendere pressoché 
esclusivamente dal fatto che ricorrano (o non ricorrano) le condizioni per ga-
rantire il distanziamento fisico. Sebbene sotto il profilo giuridico sia certamente 
sostenibile la specialità della previsione afferente agli organi collegiali scolastici, 
emerge una certa debolezza e difficoltà nell’individuazione nella giustificazione 
logica sottostante. Va soggiunto, altresì, come entrambe le previsioni erano già 
contemplate nel DPCM del 13 ottobre 2020 e che la circolare n. 1896 del Mini-
stero dell’istruzione, datata 19 ottobre 2020, non ha fornito, a proposito delle ri-
unioni degli organi collegiali, chiarimenti specifici, né ha affrontato funditus la 
tematica, limitandosi a una sola evidenziazione della previsione contenuta alla 
menzionata lettera s). Anche per tale fattispecie, maggiori indicazioni ministe-
riali non potrebbero che rivelarsi benvenute, risolvendo una potenziale antino-
mia e scongiurando incertezze applicative.
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Pure di un certo rilievo, per il funzionamento amministrativo delle Istituzioni 
scolastiche statali, la possibilità concessa dall’articolo 1, comma 6, lettera s), 
decimo periodo, di procedere al rinnovo degli organi collegiali secondo moda-
lità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazio-
ne alle elezioni. A tale proposito, non risultano diramate puntuali indicazioni 
da parte del Ministero dell’istruzione, al di là dell’accenno operato nella circo-
lare n. 1896, appena richiamata.
Il DPCM del 24 ottobre 2020 – all’articolo 3, comma 1, lettera f) – conferma, 
altresì, l’obbligo già esistente e posto a carico di tutte le pubbliche amministra-
zioni di mettere a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori, so-
luzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Per il soddisfacimento di siffatto 
obbligo, il Ministero dell’istruzione, con la circolare n. 1601 del 29 settembre 
2020, ha trasmesso a tutti i dirigenti scolastici la comunicazione, resa il gior-
no prima dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento del-
le misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 
contenente la rassicurazione circa la regolare fornitura, a cadenza settimanale 
e per l’intero anno scolastico 2020/2021, di prodotti igienizzanti/disinfettanti 
a base idroalcolica per la cute, efficaci a ridurre il rischio di infezione. In mate-
ria, non va dimenticato che, quanto alla gestione e alla distribuzione non solo 
del gel igienizzante, ma anche delle mascherine di tipo chirurgico e degli arre-
di, restano fermi i compiti e le responsabilità del direttore dei servizi generali e 
amministrativi-DSGA, nella sua veste di consegnatario, nonché degli eventua-
li sub-consegnatari, come espressamente affermato dalla circolare n. 1529 di-
ramata il 10 settembre 2020 dal Ministero dell’istruzione. Al riguardo, si repu-
ta che, tanto per le mascherine quanto per il gel igienizzante, vadano seguite le 
modalità di contabilizzazione e gestione inerenti ai beni di facile consumo, trat-
tandosi di materiale avente un valore, considerando le singole confezioni, ben 
inferiore al limite minimo di duecento euro IVA inclusa previsto per l’inventa-
riazione, oltre a costituire innegabilmente materiale destinato, per l’uso conti-
nuo, a deteriorarsi rapidamente (articolo 31, comma 5, del decreto intermini-
steriale 28 agosto 2018, n. 127). 
Pure confermative sono, nell’ambito del DPCM 24 ottobre 2020, la previsione 
sulla predisposizione di misure necessarie a garantire la progressiva riapertura 
di tutti gli uffici pubblici, assicurando il rientro in sicurezza dei dipendenti e il 
rispetto delle prescrizioni sulla tutela della salute (articolo 3, comma 2), e l’in-
centivazione del lavoro agile – con le modalità stabilite da decreti del Ministro 
della pubblica amministrazione – da svolgere in misura non inferiore al 50% 
(si segnala l’avvenuta adozione, da parte del Ministro della pubblica ammini-
strazione, del decreto 19 ottobre 2020). Peraltro, va sottolineato che l’organiz-
zazione delle prestazioni da espletare con il lavoro agile sono condizionate al 
fatto che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con rego-
larità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti 
dalla normativa vigente (articolo 263, comma 1, decreto-legge maggio 2020, n. 
34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Novità è costituita, invece, dalla previsione dell’articolo 3, comma 4 del DPCM 
24 ottobre 2020, secondo cui, con l’eccezione del personale sanitario e socio-sa-
nitario nonché di quello impegnato in attività connesse all’emergenza o in ser-
vizi pubblici essenziali, le pubbliche amministrazioni dispongono una differen-
ziazione dell’orario di ingresso del personale. Per quanto attiene alle Istituzioni 
scolastiche statali – alle quali, peraltro, detta disposizione non sembra esten-
sibile de plano, atteso che il settore dell’istruzione figura tra i servizi pubblici 
essenziali, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 
1990, n. 146 – va tenuto conto dell’articolo 1, comma 6, lettera s), primo perio-
do. In effetti, l’anzidetta norma, nell’ambito della promozione di forme di fles-
sibilità nell’organizzazione didattica – che evidentemente condiziona, in parte, 
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anche l’attività amministrativa dell’istituzione scolastica interessata – contem-
pla la modulazione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attra-
verso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani.

GLI INDIRIZZI OPERATIVI

Il DPCM 24 ottobre 2020, per i profili più operativi, è corredato da vari allega-
ti tra i quali l’Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 
Produttive e Ricreative e l’Allegato 19 Misure igienico-sanitarie.
L’Allegato 9 è formato da una serie di schede tecniche, suddivise per settore di 
attività, con indirizzi operativi specifici, finalizzati a fornire uno strumento sin-
tetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento 
del Covid-19, con valenza generale, strumento funzionale a tutelare la salute di 
utenti e lavoratori. Si tratta di indicazioni in continuità con quelle di livello na-
zionale, tra cui il protocollo condiviso tra le parti sociali e approvato dal DPCM 
del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali esposti nei documenti 
tecnici prodotti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro-INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità-ISS. È da mettere in risal-
to come nel cennato Allegato sia raccomandato l’adattamento delle indicazioni 
recate, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, in ragione 
di ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione 
ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per la corre-
lata traduzione pratica.
Nel novero delle schede tecniche, di sicuro interesse per le Istituzioni scolasti-
che statali è quella denominata Uffici aperti al pubblico, applicabile, tra gli al-
tri, a tutti gli uffici pubblici. Nel rimandare a detta scheda per maggiori detta-
gli, se ne sintetizzano i contenuti:
• predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
• possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in ca-

so di temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi;
• promuovere il contatto con l’utenza, laddove possibile, con modalità a 

distanza;
• favorire l’accesso degli utenti solo su prenotazione, consentendo la pre-

senza contemporanea di un numero limitato di persone;
• riorganizzare gli spazi, assicurando una distanza interpersonale di almeno 

un metro sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra utenti;
• l’area di lavoro può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a preve-

nire il contagio tramite droplet;
• mettere a disposizione nelle aree di attesa prodotti igienizzanti per l’igie-

ne delle mani;
• l’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti 

igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al singolo utente);
• assicurare un’adeguata pulizia delle superfici di lavoro, prima di servire 

un nuovo utente;
• deve essere favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni.
L’Allegato 19, invece, è l’elenco delle misure che devono essere osservate, a ca-
rattere generale, da tutte le persone. Tale elenco – riprodotto nel riquadro a lato 
– va esposto presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento 
e transito, adempimento a cui sono tenute, tra le altre strutture, anche le scuo-
le di ogni ordine e grado, giusta articolo 3, comma 1, lettera d), del DPCM 24 
ottobre 2020.

LE NOVITÀ APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE N. 137/2020 
(IN CORSO DI CONVERSIONE)
Un breve accenno, in chiusura, va effettuato al recentissimo decreto-legge n. 

SCUOLA &

GESTIONE

Con l’art.3, c. 4 del 
DPCM 24 ottobre 

2020, le pubbliche 
amministrazioni 
dispongono una 
differenziazione 

dell’orario di ingresso 
del personale. Per 

quanto attiene alle 
Istituzioni Scolastiche 
Statali va tenuto conto 

dell’art 1, c 6, lettera s), 
primo periodo.

Il DPCM 24 ottobre 
2020, per i profili 

operativi, è corredato 
dall’allegato 9 

finalizzato a fornire 
misure di prevenzione 

e contenimento del 
Covid-19, mentre 

l’Allegato 19,  riporta 
l’elenco delle misure che 
devono essere osservate, 
a carattere generale, da 

tutte le persone.



Novembre 2020 - Ras  I  37 

137/2020, c.d. ‘decreto ristori’, il quale, tra l’altro – tema di interesse anche per 
le Istituzioni scolastiche statali – ha statuito la proroga al 10 dicembre 2020 del 
termine di presentazione della dichiarazione 770 per l’anno 2019 (articolo 10). 
Tuttavia, la disposizione più interessante è costituita dall’articolo 21, concer-
nente le misure per favorire la didattica a distanza – con cui sono incrementa-
te le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, fissan-
do un vincolo all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la 
fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato 
d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei cri-
teri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piat-
taforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività 
di rete. Si tratta di risorse destinate alle Istituzioni scolastiche statali secondo 
la ripartizione operata con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, tenu-
to conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del conte-
sto socio-economico delle famiglie. 
A seguito dell’assegnazione, saranno le singole istituzioni scolastiche a provve-
dere ai relativi acquisti, preliminarmente ricorrendo agli strumenti di cui all’ar-
ticolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. – cioè, alle 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a. o al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione-MEPA – ovvero, nel caso non sia possibile avvalersi 
degli anzidetti strumenti, le stesse potranno procedere direttamente all’acqui-
sto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recante il codice dei contratti pubblici.
Le risorse in discorso dovrebbero affluire celermente alle Istituzioni scolasti-
che, considerato che il Ministero dell’istruzione è autorizzato a effettuare anti-
cipazioni in un’unica soluzione.
Infine, va evidenziato come l’articolo 21 in rassegna esplicita che resta fermo il 
successivo svolgimento dei controlli da parte dei revisori dei conti delle istitu-
zioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui trattasi in relazione 
alle finalità stabilite.                ■

Misure igienico-sanitarie
 
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tut-

ti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di ag-
gregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni re-
spiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di alme-

no un metro; 
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evi-

tando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l'attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescrit-

ti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezio-

ni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di pro-
tezione individuale igienico-sanitarie.

Il DL 137/2020, c.d. 
‘decreto ristori’, ha 
statuito la proroga al 
10.12.2020 termine 
di presentazione della 
dichiarazione 770 per 
l’anno 2019 (art. 10) 
e le misure per favorire 
la didattica a distanza 
incrementando le 
risorse del Fondo per 
il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche 
(art.21).

Le singole istituzioni 
scolastiche  
provvederanno ai 
relativi acquisti, 
preliminarmente 
ricorrendo alle 
convenzioni-quadro 
stipulate da Consip 
S.p.a. o al MEPA  
ovvero, nel caso non 
sia possibile le stesse 
potranno procedere 
direttamente 
all’acquisto.
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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 dicembre
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/12 Dal 1 DICEMBRE 2019 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  
NOVEMBRE 2020

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

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

attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

10/12 Pagamento spese postali mese di novembre 2020

15/12 Certificazione dei debiti scaduti

16/12

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

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

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

Versamento IVA mese di NOVEMBRE  2020 Mod. F24 EP

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

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

20/12
Comunicazione agli uffici del lavoro, entro il ventesimo giorno del mese successivo 
alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio com-
petente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, 
la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

31/12

Termine dell’esercizio finanziario 2020

Termine  per presentare la domanda di ricostruzione di carriera per chi ha superato 
l'anno di prova.

comma 209 art. 1 della 
legge 107/2015

Il Consiglio d’Istituto – approvazione del Programma Annuale 2021 Termine perentorio

RAV - Autovalutazione scuole, Rendicontazione sociale entro il 31 dicembre
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L'ISTANZA DI AUTOTUTELA
a cura di Claudia Odoardi

MONDO 
DSGA

R
ecentemente una sentenza del T.A.R (Pu-
glia, Lecce, Sez. III 15 ottobre 2019 n. 
1581) ha portato, nuovamente, alla luce il 
problema dell’obbligo di procedere o me-
no a seguito di un’istanza volta a far eser-
citare discrezionalmente il potere di auto-

tutela dell’amministrazione.

Nello specifico la giurisprudenza nella maggior parte dei 
casi giunge alla conclusione che la Pubblica amministra-
zione non è tenuta ad esercitare il potere di autoannulla-
mento d’ufficio ex art 21-nonies  della Legge 241/1990 a 
seguito di una sollecitazione della parte interessata al rie-
same del procedimento amministrativo.
L’argomentazione posta a base di tale assunto parte dal 
convincimento che l’esercizio del potere di autotutela può 
essere attivato solo d’ufficio nell’esercizio del potere di-
screzionale tenendo conto della valutazione dell’interes-
se pubblico e del bilanciamento di tutti gli interessi privati 
coinvolti secondo il principio di ragionevolezza.
Pertanto l’amministrazione non è tenuta ai sensi dell’art. 
2 della L. 241/90 a rispondere ad una determinata solle-
citazione di parte privata alla richiesta di riesame di un 
provvedimento amministrativo definitivo. Se fosse tenu-
ta a rispondere a tutte le istanze di richiesta di autotute-
la verrebbero meno le ragioni di certezza e di legittimo 
affidamento delle situazioni giuridiche che sono alla ba-
se dell’agire amministrativo. Inoltre, si evidenzia che l’e-
ventuale previsione di un obbligo di riesame potrebbe si-
gnificare un aggiramento dei termini per le impugnazioni 
giurisprudenziali sicché sussisterebbe una seconda possi-
bilità di tutela agli amministrati non prevista dall’ordina-
mento giuridico.
Tuttavia, autorevole dottrina, a seguito della riforma 
dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, sostiene che la que-
stione vada affrontata a seconda della qualificazione del ri-
chiedente la revisione del provvedimento. A tal proposito 

occorre distinguere le istanze “semplici” presentate da 
soggetti privi di una qualificazione differenziata dalle de-
nunce “qualificate” provenienti da soggetti titolari di inte-
ressi legittimi o di situazioni giuridiche meritevoli di tute-
la. Solo in quest’ultima ipotesi si può attribuire all’istanza 
di autotutela un effetto impositivo all’autorità ammini-
strativa con obbligo di pronunciarsi. Ciò perché lo spirito 
del novellato art. 21-nonies attribuisce all’intervento in au-
totutela anche una funzione deflattiva del contenzioso am-
ministrativo quale possibile strumento alternativo di riso-
luzione delle controversie tra P.A. e privato.
Con questo breve scritto si vuole quindi sottolineare come 
l’annullamento d’ufficio sia preordinato ad assicurare l’e-
quilibrio continuo nel bilanciamento degli interessi priva-
ti e della collettività. 
In sostanza sembra più accreditata l’ipotesi in cui l’obbli-
go di riesame sussista quando l’istanza volta ad ottenere 
l’annullamento d’ufficio provenga da un soggetto qualifi-
cato portatore di interessi differenziati. 
Da sottolineare che il dovere di riesame potrebbe anche 
sussistere quando non sono spirati i termini di impugna-
zione. Nei casi citati in cui si potrebbe configurare come 
un obbligo, il mancato esercizio del potere discrezionale di 
riesame, potrebbe attivare l’istituto del silenzio-inadempi-
mento con la sua conseguente tutela prevista dal comma 8 
dell’art. 2 della L. 241/90 e dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il ri-
schio di un ulteriore aggravio del contenzioso amministra-
tivo verrebbe di nuovo alla luce.
In conclusione si è dell’avviso che il potere di riesame de 
quo sia configurabile come un obbligo per l’amministra-
zione allorquando l’istanza provenga da un soggetto tito-
lare di una posizione giuridica qualificata e quando non 
siano ancora scaduti i termini decadenziali per l’impu-
gnazione del provvedimento contestato, proprio in virtù 
dei principi di ragionevolezza e del mantenimento di tut-
ti gli equilibri che ruotano intorno all’esercizio del potere 
amministrativo.
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PRINCIPIO DI ROTAZIONE
a cura di Antonino Foti

T
orniamo ad occuparci 
di uno degli aspetti più 
controversi introdot-
ti dal D.lgs 50/2016, 
meglio conosciuto co-
me Codice degli Ap-

palti, e cioè il Principio di Rotazione.

Il Principio di rotazione, paletto im-
posto dalla normativa italiana, (non 
esiste alcun riferimento all’interno 
delle direttive comunitarie 24, 25 e 
26 del 2014 da cui discende il codi-
ce) ha subito sin dalla sua introdu-
zione nell’alveo della normativa sui 
contratti pubblici, un certo numero 
di passaggi giurisprudenziali che ne 
hanno consolidato l’applicazione.
In principio abbiamo avuto la decla-
ratoria prevista dal codice, attraverso 
lo strumento delle Linee Guida Anac. 
In effetti tale concetto, già presente 
nella precedente legislazione, ha co-
me scopo quello di sostanziare coe-
rentemente altri due principi fondan-
ti delle norme che regolano la spesa 
pubblica in materia di lavori, servizi e 
forniture: il principio di concorrenza 
e quello di trasparenza. 
Secondo la giurisprudenza intercor-
sa precedentemente al d.lgs 50/2016, 
il principio di rotazione “distribuisce 
il confronto tra gli operatori economi-
ci su un piano intertemporale, evitan-
do la formazione di rendite di posi-
zione e conseguendo così un’effettiva 
concorrenza”

Con la nuova legislazione la Giustizia 
Amministrativa ha però, nel tempo, 
affinato e definito meglio la portata di 
tale principio. Di tutto ciò, a distanza 

di ormai quasi 5 anni dall’entrata in 
vigore del codice, possiamo avere una 
visione più chiara e netta della effet-
tiva applicabilità del Principio di Ro-
tazione che è passato da assunto re-
lativo e funzionale a cardine di una 
corretta applicazione dell’art. 36 ri-
guardante i contratti sottosoglia.
In particolare quelli affidati attraver-
so un confronto concorrenziale, sep-
pur semplificato, come la procedura 
negoziata senza previa pubblicazio-
ne del bando.
Sia la cosiddetta soft law contenu-
ta nelle Linee Guida 4 dell’Anac in-
tegrate nel 2019 che la giurispruden-
za sempre più costante e consolidata 
del Consiglio di Stato hanno defini-
to meglio la portata applicativa di ta-
le principio.

Una delle ultime espressioni giuri-
sprudenziali che a questo proposito 
ci interessano sembra porre la paro-
la “fine” alla questione. Parliamo del-
la sentenza n. 2654 del 25 prile 2020 
con la quale il Tribunale Amministra-
tivo di ultima istanza ha rigettato il ri-
corso di un operatore economico av-
verso l’aggiudicazione di un appalto 
al concessionario uscente.

Nel dettaglio i giudici del Consiglio 
di Stato confermando quanto stabili-
to nella sentenza d’appello affermato 
che “La rotazione pertanto deve esse-
re intesa non già come obbligo di esclu-
dere il gestore uscente dalla selezione 
dell’affidatario bensì, soltanto, di non 
favorirlo, risolvendosi altrimenti ta-
le principio in una causa di esclusione 
dalle gare non solo non codificata, ma 

in totale contrasto col principio di tute-
la della concorrenza su cui è impernia-
to l’intero sistema degli appalti. (….) il 
criterio di scelta degli aggiudicatari è 
stato individuato nel prezzo più basso 
e quindi in un criterio di carattere og-
gettivo, che assicurava l’imparzialità 
di giudizio della stazione appaltante, 
anche rispetto agli operatori economi-
ci che avevano già svolto il servizio”.
Tale ulteriore svisceramento del prin-
cipio di rotazione si aggiunge e com-
bina con quanto stabilito nell’inte-
grazione delle linee guida 4 da parte 
dell’Anac dove si sottolinea il carat-
tere relativo del principio in relazio-
ne al tipo di gara. Laddove l’Autorità 
scrive che “La rotazione non si applica 
laddove il nuovo affidamento avvenga 
tramite procedure ordinarie o comun-
que aperte al mercato, nelle quali la 
stazione appaltante, in virtù di rego-
le prestabilite dal Codice dei contrat-
ti pubblici ovvero dalla stessa in caso 
di indagini di mercato o consultazio-
ne di elenchi, non operi alcuna limita-
zione in ordine al numero di operatori 
economici”.

Concludendo possiamo affermare 
che a distanza di quasi 5 anni dall’en-
trata in vigore del nuovo testo sui 
contratti pubblici la giurispruden-
za ha orientato definitivamente l’in-
terpretazione di uno dei principi più 
controversi che governano la materia. 
Il principio di rotazione rimane un ba-
luardo che distribuisce il confronto tra 
gli operatori economici su un piano in-
tertemporale, evitando la formazione 
di rendite di posizione e conseguendo 
così un’effettiva concorrenza.              ■
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IL COVID-19 E LA 
SCUOLA: UN PUNTO DI 
SINTESI 
I COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA INSIEME PER GARANTIRE IN 
SICUREZZA IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO

S
cuola, studenti e famiglie, ognuno è chia-
mato a fare la propria parte per garanti-
re un complesso equilibrio tra sicurezza, 
in termini di contenimento del rischio di 
contagio, benessere di studenti e lavora-
tori della scuola e rispetto dei diritti costi-

tuzionali alla salute e all’istruzione.

La connettività
“Abbiamo fissato un incontro con lo staff scolastico per 
domani. Sicuramente dobbiamo affrontare la piaga del-
la connettività. Abbiamo 40 classi. Questo significa dover 
erogare forme molteplici di didattica a distanza, con con-
nessioni di ore. Non è facilissimo”.
Indubbiamente i dirigenti hanno trascorso un’estate me-
morabile, per riuscire a capire come gestire una situazio-
ne che a primo impatto era sembrata ingestibile. Sono mol-
ti i dirigenti che si aspettavano provvedimenti simili o che, 

comunque, si erano accorti del pericolo del ‘sovraffolla-
mento’ scolastico in un contesto delicato come questo.

I ragazzi non si infettano a scuola, ma fuori.
“Il problema è che noi riflettiamo quello che avviene fuori. 
Se fuori dalla scuola i contagi aumentano ogni giorno, ec-
co che prima o poi il virus arriverà anche da noi”.
Se da una parte si pone il problema della connettività, 
dall’altro ecco arrivare quello dei trasporti.

Fare una riforma dei trasporti?
“Perché la scuola deve sopperire alle mancanze dei tra-
sporti? Perché non viene fatta una riforma sui trasporti? 
La vera scuola resta quella in presenza, ma da mesi aveva-
mo pensato di creare una didattica mista come quella che 
è stata poi resa obbligatoria”.
La situazione, agli occhi di molti, sembra essere al limite 
della gestibilità. “A livello organizzativo sono favorevole 
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alla decisione di fare in parte della DID, però tra il dire 
e il fare…. Ci stiamo organizzando per renderlo davvero 
possibile”.
Sicuramente i vertici scolastici hanno accolto con più fa-
vore questo provvedimento piuttosto che la proposta di 
far entrare gli alunni alle 9.
C’è chi, però, è demoralizzato. Dopo mesi di lavoro, tor-
nare - sebbene solo al 50% - alla didattica a distanza sem-
bra essere una sconfitta.

Didattica mista, un po’ una sconfitta
“Sono amareggiata, perché stavamo lavorando bene. Ri-
uscivamo a offrire l’offerta formativa completa e 
questo nuovo provvedimento ci fa tornare un po’ indie-
tro. Bisogna capire che la scuola non è lo zerbino di tur-
no e che non tutto può essere modificato in itinere senza 
danni”. Tra regole rigidissime e protocolli da rispettare, 
sono diversi i casi di positività al Covid 19 riscontrati nel-
le scuole superiori. 
Alla base, però, si riscontra una contraddizione a cui nes-
suno, per ora, sembra aver dato risposte.
I ragazzi, infatti, sono chiamati a osservare rigide regole 
all’interno delle mura scolastiche, ma, una volta usciti da 
questo ambiente, si ritrovano a vivere in un mondo total-
mente altro, che spesso è causa di contagi massicci.

L’importanza della famiglia
“Fuori dalla scuola per loro è un altro mondo. Si baciano, 
si abbracciano. Ci devono aiutare anche le famiglie. Dob-
biamo insegnare loro il comportamento corretto per que-
sta situazione”.
Il provvedimento regionale sarà valido fino al 13 novem-
bre, anche se, con la crescita quotidiana di contagi, si pen-
sa sia esteso fino a fine novembre.

Isolamento e Quarantena
Il pensiero delle scuole si aggancia, in questo momento 
di confusione, con norme, linee guida, circolari. In par-
ticolare la “Circolare del ministero della Salute del 12 
ottobre 2020” aggiorna le indicazioni riguardo la durata 
e il termine dell’isolamento e della quarantena  (riportate 
nella precedente circolare sul tema contact tracing “Cir-
colare del Ministero della salute del 29 maggio 2020”),  in 
considerazione dell’evoluzione della situazione epidemio-
logica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazio-
ni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS 
ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico 
Scientifico l’11 ottobre 2020.
 
Per quanto riguarda l’ISOLAMENTO  dei casi di CO-
VID-19 la circolare chiarisce che: 
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di 
SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un pe-
riodo di  isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa 
della positività, al termine del quale risulti eseguito un test 

molecolare con risultato negativo (10 giorni + test rapido).  
Le  persone sintomatiche  risultate positive alla ricerca 
di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un 
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla compar-
sa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/di-
sgeusia che possono avere prolungata persistenza nel 
tempo) accompagnato da un test molecolare con riscon-
tro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sinto-
mi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi +test).  
Le persone che, pur non presentando più sintomi, con-
tinuano a risultare positive al test molecolare per SARS-
CoV-2 (casi positivi a lungo termine), in caso di assenza 
di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia 
e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo do-
po la guarigione) da almeno una settimana, potranno in-
terrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa 
dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle 
autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbio-
logi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario del-
le persone interessate (nei pazienti immunodepressi il pe-
riodo di contagiosità può essere prolungato). 
 
Per quanto riguarda la  QUARANTENA  dei contatti 
stretti di casi  con infezione da SARS-Cov-2, conferma-
ti e identificati dalle autorità sanitarie, le persone devono 
osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ulti-
ma esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena 
di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico 
o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 
 
Nella circolare si raccomanda di: 
• eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le 

persone che vivono o entrano in contatto regolarmen-
te con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

• prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 
• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test dia-

gnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso 
(ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il 
caso confermato), a meno che il contatto stretto del 
caso non risulti successivamente positivo ad even-
tuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giu-
dizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno 
screening di comunità; 

• promuovere l’uso della App Immuni per supportare 
le attività di contact tracing.  

Sono giornate convluse e frenetiche, oltre che dense 
di nuove norme e procedure, concluse con la firma del 
DPCM del 18 ottobre 2020. Per questo motivo abbiamo 
deciso di attendere qualche giorno in più per la pubblica-
zione del nuovo manuale Covid19 per la scuola. Ma ades-
so ci siamo e domani lo riceverete con le solite modalità.
 
Suggerimenti per la prevenzione
Nell’intento di fornire semplici suggerimenti per l’u-
so continuativo della mascherina sia al fine di una 
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complessiva riduzione del livello di rischio sia per evita-
re di incorrere, in particolare per i docenti, nella fattispe-
cie di “contatto stretto” con conseguente provvedimento 
di quarantena si suggerisce di:
• Modificare le indicazioni riguardanti le operazioni 

di pulizia e sanificazione a seguito di un caso con-
fermato per consentire, sempre nel rispetto dei pro-
tocolli e della sicurezza di tutti, un ricorso più limi-
tato a ditte esterne solo in caso di contagi diffusi.

• Definire, in funzione delle ultime disposizioni nazio-
nali e regionali, i criteri di gestione dei casi positivi 
e delle quarantene   

• Approfondire le modalità di aerazione natura-
le e le possibili criticità dei sistemi di aerazione 
meccanica.*

• Precisare la non rilevanza ai fini dell’individuazio-
ne della fragilità per le lavoratrici in gravidanza, 
nel periodo successivo al parto e sino al settimo me-
se del bambino.

Inoltre:
• In funzione dell’andamento dei contagi il Dirigente 

Scolastico può prevedere l’utilizzo permanente della 
mascherina per il personale docente e non docente e 
per gli studenti, ad eccezione degli esonerati dall’ob-
bligo ai sensi della normativa vigente ( attività spor-
tiva, bambini fino ai sei anni, patologie o disabilità 
incompatibili).

Ciò al fine di una complessiva riduzione del livello di ri-
schio e, per i docenti, ad evitare di incorrere nella fat-
tispecie di contatto stretto come definito dalla circola-
re del Ministero della Salute n. 18584 ovvero “persona 
che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio au-
la, sala riunioni) con un caso COVID-19 in assenza di 
DPI idonei” con conseguente provvedimento di quaran-
tena (Tab 1).

ATTIVITÀ PER LIMITARE LA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19

Specificate le nuove disposizioni per le attività a distanza 
in caso di riunioni ed elezioni degli organi collegiali, a ti-
tolo esemplificativo si suggerisce un elenco di oramai note 
attività per limitare al massimo la diffusione del Covid-19; 
1. Trovarsi nella precondizione indispensabile per la 

presenza a scuola che consiste in:
• L’assenza di sintomatologia indicativa o di tem-

peratura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti;

• Non essere stati in quarantena o isolamento do-
miciliare negli ultimi 14 giorni;

• Non essere stati a contatto con persone COVID 
positive, per quanto di propria conoscenza, ne-
gli ultimi 14 giorni;

• Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è 
previsto il tampone o il periodo di isolamento di 
14 giorni.

2. I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazio-
ne della temperatura corporea dei propri figli pres-
so il domicilio prima dell’avvio a scuola e compila-
re e firmare giornalmente l’autocertificazione o la 
registrazione sul diario, che dovrà accompagnare lo 
studente;

3. Garantire il distanziamento sociale (mantenere una 
distanza interpersonale non inferiore al metro), evi-
tando, in ogni caso, situazioni di aggregazione e di 
affollamento;

4. Praticare una rigorosa igiene delle mani, lavandole 
con frequenza e accuratamente con acqua e sapone, 
o usare il gel disinfettante presente in ogni aula e ne-
gli spazi comuni, in particolar modo quando si en-
tra nell’aula; 

5. Effettuare adeguate pulizie e igienizzazione degli 

Tab. n.1:

TIPOLOGIA DI IMPIANTO MODALITA' DI ESERCIZIO

AEROTERMI Particolarmente diffusi nelle palestre, sono grossi 
ventilatori a parete o soffitto che immettono aria 
calda nell'ambiente.

Esercizio a velocità (portata) ridotta che garan-
tisca una velocità in ambiente inferiore a 1 m/s. 
Qualora non sia possibile regolare la velocità non 
utilizzare l'impianto in presenza di persone, dun-
que garantire il riscaldamento del locale in fasce 
orarie di non utilizzo del locale stesso.

VENTILCONVETTORI Questi apparecchi sono utilizzati nelle palestre ma 
a volte anche nelle classi, sono dei termosifoni 
aria con ventola.

Esercizio a velocità (portata) ridotta che garanti-
sca una velocità in ambiente inferiore a 1 m/s.

SPLIT Tipica unità interna utilizzata più spesso come 
condizionatore ma in alcuni casi anche per il 
riscaldamento come pompa di calore.

Esercizio a velocità (portata) ridotta che garan-
tisca una velocità in ambiente inferiore a 1 m/s. 
Esclusione di eventuale ricircolo.
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ambienti e delle superfici (in particolare dei banchi e 
delle cattedre, delle maniglie delle porte, dei corrima-
no, dei rubinetti dei bagni e di tutte le superfici mag-
giormente toccate)

6. Garantire una frequente aerazione degli ambienti;
7. Indossare la mascherina già negli spazi antistanti l’e-

dificio scolastico (pertinenze); 
8. Usare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola 

in classe, quando gli alunni stanno seduti al proprio 
banco e non è assicurato 1 metro di distanza inter-
personale e sempre quando si alzano o si girano ver-
so i compagni e il personale; 

9. Tenere distanziati i banchi, così come si trovano 
posizionati; 

10. Evitare scambi di oggetti (materiale scolastico, pac-
chetti di fazzoletti…);

11. Non lasciare in giro fazzoletti e mascherine usati; 
12. Segnalare tempestivamente casi riconducibili a infe-

zione da Covid tramite telefonata in segreteria o di-
rettamente ai referenti Covid.

GESTIONE “AULA COVID”…

Gestione “aula covid”…questa sconosciuta, nella ridda di 
suggerimenti che si cerca di fornire e con il buon senso atti-
vato è possibile che nel caso in cui un alunno presenti un au-
mento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con covid-19, in ambito scolastico 
sia necessario attivare la funzione dell’aula covid, un luogo 
ricavato nella struttura per ospitare coloro, studenti e non 
che manifestano particolari sintomi o malessere, e allora….
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di 

un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per covid-19; 
• Il referente scolastico per covid-19 o altro componen-

te del personale scolastico deve telefonare immedia-
tamente ai genitori/tutore legale; 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area 
di isolamento;

• Procedere all’eventuale rilevazione della tempe-
ratura corporea, da parte del personale scolasti-
co individuato, mediante l’uso di termometri che 
non prevedono il contatto o con il cambio della 
protezione;

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in com-
pagnia di un adulto che preferibilmente non deve 
presentare fattori di rischio per una forma severa di 
covid-19 come, ad esempio, malattie croniche preesi-
stenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distan-
ziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a 
un genitore/tutore legale; 

• Far indossare una mascherina chirurgica nuova all’a-
lunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera; 

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiun-
que entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per 
condurlo presso la propria abitazione; 

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichet-
ta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 
un fazzoletto di carta o nella piega del gomito); Que-
sti fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alun-
no, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area 
di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tor-
nato a casa.        ■

INFO

NEWS

Normativa recente di riferimento:

DECRETO-LEGGE n. 125 del 07/10/2020. 
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020. (20G00144) Tutte le informazioni sul sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoro-
navirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5105  
Nota del Ministero dell’Istruzione. Oggetto: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine” consultabile 
sul sito del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Nota

DPCM 13 ottobre 2020 e Allegati al DPCM 13 ottobre 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio 
da nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale.  Consultabile sul sito del Ministero della Salute http://www.gover-
no.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf; http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegati

Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento 
e della quarantena consultabile sul sito del Ministero della Salute https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme 
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l 19 ottobre è stato emanato un nuovo DPCM secondo cui le scuole re-
stano aperte; con alcuni adattamenti orari e lasciando più spazi alla Di-
dattica Digitale Integrata per le superiori, ma restano aperte. Ed è una 
buona notizia: la scuola deve essere la prima istituzione da proteggere 
e da preservare, per le funzioni educative e formative che la caratteriz-
zano e nel caso fosse necessario, l’ultima a chiudere. La didattica a di-

stanza non garantisce le fasce più deboli, lascia abbandonati alla pigrizia molti 
ragazzi che devono avere motivazione allo studio, blocca le relazioni: ne abbia-
mo avuto prova certa nei mesi di lockdown dello scorso anno.

Stanno aumentando in queste settimane i casi Covid, ma la scuola non è luogo 
di contagio: il problema è tutto quanto le gira attorno rispetto a cui chi avreb-
be dovuto, non ha trovato soluzioni. Alla scuola arrivano contagi dall’esterno, 

Stanno aumentando in 
queste settimane i casi 
Covid, ma la scuola non 
è luogo di contagio.

LA SCUOLA “SOSPESA” 
LA SCUOLA TRA PRESENZA E DISTANZA, DA MARZO A OTTOBRE 2020. 
PRIMA  ISTITUZIONE DA PROTEGGERE E DA PRESERVARE
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mentre il livello di diffusione interna è minimo: le scuole sono luoghi sicuri e il 
personale tutto ha investito risorse, energie e tempo per riaprirle; è giusto e sa-
no che le scuole restino aperte.
Ragionando su questi argomenti non ho potuto non fare un salto indietro nel 
tempo a quando tutto è cominciato, ai primi giorni di marzo in cui abbiamo vis-
suto per settimane quella strana sensazione di vita sospesa, nell’incertezza to-
tale sul nostro futuro, di scuola e di umanità. Oggi abbiamo qualche conoscen-
za in più su questo nemico invisibile, ma non maggiori certezze sul domani. 
Ecco allora un piccolo diario dei giorni in cui alunni e docenti erano già in di-
dattica a distanza, ma le scuole erano ancora popolate di persone dell’ammini-
strazione. Dall’esterno tutti erano convinti che le scuole fossero chiuse, ma così 
non era: le scuole non si sono mai fermate, ma, nelle settimane cruciali di mar-
zo ed aprile, il personale ha almeno potuto lavorare a distanza per tutto quanto 
non fosse strettamente indifferibile. 

INIZIO DI UNA PANDEMIA: I PRIMI GIORNI 
DELL’EMERGENZA 

Martedì 10 marzo 
Giorno successivo al DPCM che dispone le prime misure restrittive causa emer-
genza Covid-19. Arrivo a scuola, saluto i collaboratori in portineria e leggo nei lo-
ro sguardi spaesamento e desiderio di certezze. Mi dirigo verso l’ufficio, il tempo 
di aprire la porta e mi raggiunge il DSGA con fogli e scartoffie tra le mani. Lo se-
guono a breve giro 2 assistenti amministrativi: paura, disorientamento negli oc-
chi di tutti, il non sapere nessuno cosa fare. E tutti in attesa di una mia parola di 
rassicurazione: parole che non ho, ma che fingo di trovare. Con poche frasi ho pro-
vato a rasserenare gli animi, dicendo che mi sarei concentrata subito per trovare 
la soluzione migliore al fine di ridurre la presenza di personale a scuola. Molti di 
loro vengono da lontano: Caserta, Napoli, Benevento; devo trovare assolutamen-
te una via per evitare che continuino a farlo. Subito mi concentro sulla possibili-
tà del lavoro agile, per capire se può essere una soluzione almeno per il personale 
amministrativo, e cerco di definire turnazioni per gli assistenti tecnici e i collabo-
ratori scolastici.

Alla scuola arrivano 
contagi dall’esterno, 

mentre il livello di 
diffusione interna è 

minimo.

Le scuole sono luoghi 
sicuri e tutto il 

personale ha investito 
risorse, energie e tempo 

per riaprirle.

Quando tutto è 
cominciato, ai primi 

giorni di marzo, 
abbiamo vissuto per 

settimane quella strana 
sensazione di vita 

sospesa, nell’incertezza 
totale sul nostro futuro, 

di scuola e di umanità.

L'APPROFONDIMENTO
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Mercoledì 11 marzo
Si comincia con lo smart working: le 6 assistenti amministrative che ne hanno fat-
to richiesta sono già in postazione di lavoro da casa. Per cui in presenza siamo 2 
assistenti amministrative di Roma (che fanno un viaggio più breve), il DSGA e 3 
collaboratori scolastici.
Cominciano ad arrivare chiamate da diversi giornalisti: la pubblica informazio-
ne è convinta che le scuole siano chiuse, questo il messaggio che è passato. Quan-
do non ci sono studenti e docenti, infatti, per chi non è del mestiere, si intende 
sempre che le scuole sono chiuse. Spiego loro che non è così, che nelle scuole in 
questi giorni ci sono diverse persone tra collaboratori scolastici, assistenti tecnici, 
assistenti amministrativi, DSGA e DS. Persone che si muovono e che rischiano il 
contagio con la responsabilità in capo al DS di garantire le misure di salute e si-
curezza per tutti i lavoratori del proprio istituto.
Giovedì 12 marzo
The day after del secondo e più severo decreto restrittivo per emergenza Covid-19
Organizzazione del servizio: 7 assistenti amministrative in smart working da ca-
sa, 1 AA presente, DSGA E 2 collaboratori scolastici.  Negli occhi di tutti ancora 
più paura e smarrimento. Mi sento in difficoltà, in enorme, profonda difficoltà. 
Mi chiedo senza risposte: perché queste persone devono prendere il treno, pas-
sare per la stazione Termini, prendere altri mezzi pubblici per arrivare a scuola, 
dove non ci sono motivi materiali di nessun tipo per esserci? Intanto leggo e cer-
co di interpretare i Dpcm e le numerose circolari ministeriali: è giusto che la no-
stra amministrazione ci faccia avere indicazioni, ma non tutto quello che si legge 
è sempre chiaro e coerente. Mentre leggo, il telefono si agita tra messaggi in chat 
e chiamate di colleghi in uno scambio di considerazioni che fa piacere. In questi 
momenti il dirigente scolastico è solo più che mai: deve dare risposte che non ha e 
deve prendere decisioni rilevanti per l’intera comunità scolastica. E quindi il con-
fronto con i colleghi per uno scambio di pareri e di ipotesi sulle decisioni da pren-
dere è di grande sollievo.
Venerdì 13 marzo
 Siamo io e 2 collaboratori scolastici: schieramento minimo. Ho autorizzato lo 
smart working a tutto il personale amministrativo. Accendo il Pc in ufficio: aper-
ta casella mail, Sidi, segreteria digitale, piattaforma Moodle di e-learning della 
scuola e i miei documenti in compilazione. Mi sento un comandante vero, un pi-
lota alla plancia di comando: seguo e guido la scuola da questo schermo. Mi do-
mando: ma perché sono qui e non a casa? Mi rispondo che sarò qui finché non 
sarà possibile anche per i CS scolastici stare a casa: da vero comandante non po-
trei mai starmene nella sicurezza delle pareti domestiche e pensare che qui sono 
arrivate da lontano persone a lavorare. Ancora chiamate telefoniche dai giorna-
listi e ancora ripeto che la scuola non è chiusa. E’ importante insistere con questo 
messaggio e lo faccio più che posso.
Lunedì 16 marzo
La giornata si apre con notizie fondate rispetto all’uscita a brevissimo di un de-
creto legge che forse consentirà anche a noi 3 superstiti (sempre i 2 collaborato-
ri scolastici ed io) di restare a casa.  In attesa di conferme in giornata, la matti-
nata scivola veloce; sono venuti per loro decisione volontaria i due collaboratori 
che abitano più vicino alla scuola e che hanno deciso di scambiare il turno con chi 
viaggia da lontano. E’ bello scoprire nei momenti di difficoltà quanta umanità 
spontanea le persone sappiano dimostrare!
Alle 13,30 chiudiamo la scuola insieme, con la speranza che l’indomani potremo 
stare tutti a casa. Come già sta facendo l’amministrazione, anche io posso gesti-
re, organizzare e guidare la scuola, senza essere fisicamente presente in ufficio. 
E non mi sento per nulla “Schettino” che abbandona la nave, come qualcuno va 
insinuando da giorni; la nave non è l’edificio vuoto, silenzioso e desolato: la na-
ve sono le persone. E le persone in questo momento devono essere tutte a rigorosa 

Dall’esterno tutti erano 
convinti che le scuole 
fossero chiuse, ma così 
non era: le scuole, in 
cui alunni e docenti 
erano già in didattica 
a distanza, non si sono 
mai fermate.

È giusto che la nostra 
amministrazione ci 
faccia avere indicazioni 
sui  Dpcm e sulle 
numerose circolari 
ministeriali  perchè 
non tutto quello che si 
legge è sempre chiaro e 
coerente.

In questi momenti, 
causa emergenza 
Covid-19, il dirigente 
scolastico è solo più 
che mai: deve dare 
risposte che non ha e 
deve prendere decisioni 
rilevanti per l’intera 
comunità scolastica.
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distanza una dall’altra, per cui, continuerò ad essere “comandante” nel pieno 
delle mie funzioni…a distanza. Tutti i servizi che la scuola deve assicurare saran-
no pienamente garantiti e se si riesce a lavorare con serenità, per quanto possibi-
le in questo periodo, lo si fa tutti meglio. Torneremo a riportare vita negli edifici 
ora vuoti, quando saremo autorizzati a farlo da chi potrà dichiarare che lo stato 
di emergenza sarà superato.

A sette mesi di distanza da quei giorni, l’emergenza non è superata. Siamo ri-
partiti, ma l’epidemia è di nuovo impennata. 
Nonostante tutto la scuola resta aperta e questa è una buona notizia: siamo 
consapevoli che non sarà facile, che le sospensioni causa quarantene continue-
ranno ad esserci nei prossimi mesi, ma la scuola resta il luogo più sicuro per la 
crescita e la formazione dei nostri giovani.

… OTTOBRE 2020:  UNA NOTIZIA NON BUONA

Purtroppo, a soli 6 giorni di distanza dal 18 ottobre, il successivo DPCM del 
24 ottobre ha suscitato tanta amarezza nelle scuole superiori: in esso si dispo-
ne infatti che in tutte le scuole del secondo ciclo le attività dovranno essere a di-
stanza per almeno il 75 per cento, considerato come numero di studenti che si 
mette in movimento quotidianamente. In altre parole, dal momento che i mezzi 
di trasporto pubblico non riescono ad assorbire gli spostamenti degli studenti, 
si è deciso di limitare ad uno spazio residuale la didattica in presenza.  Questo 
significa che nelle scuole vedremo un quarto degli studenti che hanno diritto 
all’istruzione: le scuole tornano ad essere semivuote e i DS e gli organi collegia-
li si trovano a distanza di una settimana a ripensare una nuova organizzazio-
ne. Tutto il personale della scuola sta vivendo questo momento con profonda 
tristezza; la lettura comune di questa decisione è che la scuola non sia stata tu-
telata abbastanza e che invece possa essere “sacrificata”, a causa di azioni che 
non sono state realizzate dagli enti locali.
Il personale della scuola ha lavorato intensamente nei mesi estivi per riaprire le 
scuole: ha assicurato distanziamento e igiene massima; ha trovato nuove solu-
zioni per gli spazi, ha rimesso in gioco l’organizzazione didattica con soluzioni 
miste ed utilizzo residuale della Didattica Digitale Integrata. Lo Stato stesso ha 
fatto investimenti importanti con la fornitura di banchi monoposto, mascherine 
e gel igienizzante per tutti. Ora le scuole ritornano ad essere semi-vuote, pur es-
sendo luoghi sicuri, nei limiti ovviamente di una nuova ondata epidemiologica 
che sta coinvolgendo la nazione. L’unico aspetto positivo è che le scuole del pri-
mo ciclo restano a pieno regime in presenza, a riprova del fatto che le scuole sono 
ambienti sicuri: ciò conferma la lettura dell’accaduto proprio in termini di consa-
pevolezza della disfunzionalità del sistema del trasporto pubblico, a causa della 
quale sono state di fatto fermate le attività in presenza del secondo ciclo.
L’amarezza dunque è tanta e non escludiamo che a breve, come ulteriore pas-
saggio, l’attività a distanza diventi completa per le scuole superiori. Di fatto già 
ora diverse scuole stanno mettendo in atto questa strada della distanza comple-
ta, dal momento che la presenza ridotta al 25 per cento ha poco senso didattico 
e costringe le scuole a fare delle scelte che in ogni caso penalizzano la maggior 
parte degli studenti. Molti di loro, intervistati sulla nuova situazione, hanno 
espresso delusione e il pensiero va soprattutto alle fasce più deboli che inevita-
bilmente ne subiranno un forte contraccolpo negativo.
Comunque, come sempre, nelle scuole siamo tutti pronti a cercare di fare al 
meglio in ogni situazione, ed è quello che faremo anche ora: utilizzeremo le ri-
sorse della Didattica Digitale Integrata in tutte le loro potenzialità, assicuran-
do ai nostri giovani la migliore formazione possibile, nonostante tutti i limiti 
esterni di questo momento particolare.                    ■
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PERCHÉ LA SCUOLA 
PRIMARIA PUÒ GUIDARE 
LA TRASFORMAZIONE 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 
RIPENSARE LA SCUOLA NELL’OTTICA DEL DIGITALE NON VUOL DIRE ESCLUDERE 
DEFINITIVAMENTE QUELLA IN PRESENZA MA SEMPLICEMENTE PENSARE AD 
UNA SCUOLA CHE SAPPIA COGLIERE TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI QUESTA 
TECNOLOGIA
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IL FATTO

O
ggi nella scuola italiana si sta evidenziando il ritardo di una ve-
ra società digitale. Il dibattito sulla Didattica Digitale Integra-
ta è basato su: presenza versus distanza, digitale contro ana-
logico, per questo è necessario cambiare mentalità. La scuola 
deve poter formare i giovani cittadini digitali accelerando così 
il processo di trasformazione socio-culturale. Occorre perciò 

che l’azione formativa permanente si basi simultaneamente  sull’analogico e il di-
gitale in maniera complementare e non oppositiva tra le due forme. 

Da circa dieci anni nelle scuole italiane si cerca di introdurre in diversi modi e 
a vari livelli la didattica digitale, come insiemi di tecnologie e metodologie che 
possano essere d’ausilio alle lezioni in presenza. Per questo, finora, si è inve-
stito soprattutto nell’acquisto di computer e dispositivi elettronici (hardware), 
un po’ meno si è puntato all’acquisto di programmi (software) idonei per fare 

Da circa dieci anni 
in Italia si cerca di 
introdurre la didattica 
digitale nelle scuole.
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lezioni online e ancor meno sono state investite risorse per formare adeguata-
mente docenti e studenti.
Gli effetti prodotti in generale sono stati quasi sempre deludenti, tranne poche 
eccezioni di alcune scuole della penisola, perché al decisore politico di turno 
è mancata la progettualità legata ai cambiamenti in atto e conseguentemente 
una visione d’insieme tra il presente e il divenire della società, c’è stata a diver-
si livelli incapacità nel saper leggere il futuro, inadeguatezza nell’interpretare 
le trasformazioni causate dallo sviluppo tecnologico, non si è prestata la giu-
sta attenzione a tutti quei cambiamenti sociali che per diverse ragioni si sono 
prodotti nel tempo. Il risultato, oggi, è quello di una scuola saldamente ancora-
ta a vecchi schemi di “didattica analogica” quasi sempre disconnessa dal digi-
tale non in grado, quindi, di raggiungere quei nuovi modelli di insegnamento 
che possano essere coinvolgenti per gli studenti, perché contemporaneamente 
sia analogici sia digitali e allo stesso tempo complementari tra loro. Uno degli 
errori più grossolani compiuti in questi anni è stato quello di pensare che por-
tando tecnologia digitale (materialmente hardware) a scuola la didattica si po-
tesse trasformare quasi magicamente ed in maniera autonoma da tradiziona-
le (analogica) in digitale, conservando comunque l’autenticità della prima. La 
realtà ci ha dimostrato esattamente il contrario. Quando si pensa alla didatti-
ca digitale si deve partire da quella tradizionale, accrescerla nei contenuti e nel-
le metodologie con l’apporto delle tecnologie, trasformare perciò il modo di fa-
re lezione considerando gli strumenti come estensione delle opportunità e non 
come surrogati dei docenti. 

La pandemia da Covid e il conseguente lockdown dello scorso marzo hanno 
evidenziato tutte queste difficoltà, legate proprio a un nuovo modo di saper in-
terpretare la didattica col digitale, tenendo presente soprattutto le diverse e ne-
cessarie rimodulazioni per tipologia di scuola a cui si eroga: elementari medie 
o superiori. Allo stesso tempo, però, complice anche la trasformazione sociale 
legata alla quarta rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, si avverte sem-
pre più la necessità di trasformare le idee e gli stimoli del digitale in una vera 
evoluzione digitale della scuola, da quella dell’infanzia all’università, in modo 
che si possa vivere e apprezzare l’opportunità del cambiamento interpretando, 
conseguentemente, la trasformazione come ampliamento formativo. Le pos-
sibilità poi che possano verificarsi anche nelle scuole quarantene preventive 
o eventuali (mini)lockdown stanno comunque scuotendo gli animi di dirigen-
ti, insegnanti e studenti, causando una rivoluzione digitale a tutto il sistema 
educativo, anche se si fa fatica a percepirne la portata. Certamente le rivolu-
zioni trascinano entusiasmi e promesse ma creano ugualmente tante vittime, 
legate proprio a tutte quelle trasformazioni repentine che a volte possono ap-
parire brutali. Durante la fase del lockdown dello scorso marzo due sono sta-
ti i momenti che hanno caratterizzato la didattica digitale “l’attendismo” e la 
“sperimentazione”, entrambe legate da quell’unica certezza che l’intero siste-
ma educativo italiano stesse subendo in così breve tempo: la trasformazione da 
modello tradizionale a modello digitale o misto. In quello stesso periodo mol-
te sono state le scuole che hanno sofferto il passaggio in maniera forzata al mo-
dello digitale, e tra tutte le diverse tipologie di indirizzi di studio quelle che ne 
hanno maggiormente risentito sono state proprio le scuole dell’infanzia e pri-
marie. Per molti bambini, ad esempio, l’iniziale attrazione dei mezzi digitali si 
è ben presto trasformata in repulsione, così come per molti insegnanti quel tipo 
di modello didattico che si stava creando era considerato innaturale e sbaglia-
to, anche se creato per la necessità prodotta dal particolare momento. Il rischio 
che oggi si corre riproponendo nuovamente la “didattica digitale” così come si 
è cercata di fare durante il lockdown, perciò in maniera inappropriata, è che ol-
tre a non riuscire a cogliere l’opportunità di rinnovamento dell’insegnamento 
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prodotto con i nuovi strumenti e modelli si distrugga definitivamente l’idea di 
scuola digitale, causando conseguentemente la grande diseducazione al digita-
le delle future generazioni. Se invece affrontiamo con ottimismo l’argomento 
guardando alle diverse tipologie di scuola e ci concentriamo in particolare su 
quella primaria, maggiormente sofferente durante la chiusura totale da Covid, 
potremo individuarla come terreno fertile in grado di produrre nuovi stimoli ri-
volti a quelle idee innovative in grado di indirizzare tutta la scuola verso un’e-
voluzione al digitale. Ripensare la scuola nell’ottica del digitale non vuol di-
re escludere definitivamente quella in presenza ma semplicemente pensare ad 
una scuola che sappia cogliere tutte le opportunità di questa tecnologia. 

Non deve essere la paura del Covid a incentivare la trasformazione, bensì lo spi-
rito di ricerca che unito a quello dell’innovazione possano mettere in luce come 
i tradizionali metodi d’insegnamento siano diventati scarsamente adeguati per 
le attuali e per le future generazioni, indipendentemente se siedono tra i banchi 
o dietro gli schermi. Nella didattica digitale oltre ai dispositivi e alle infrastrut-
ture è molto importante la piattaforma con cui si fa lezione online, perché de-
ve essere progettata sulla base della complessità-difficoltà del contesto in cui 
verrà utilizzata, proprio per evitare di adottare soluzioni poco adeguate alla ti-
pologia di scuola: primaria e secondaria di primo e secondo grado (elementa-
ri, medie, superiori). Il contesto didattico con gli utenti più complessi-difficili è 
certamente quello delle scuole primarie, derivato proprio dall’età dei bambini. 
All’università così come negli ultimi anni delle scuole superiori se un docente 
travasa brutalmente la vecchia lezione analogica in una digitale, senza adotta-
re particolare attenzione al modo d’insegnare, e la propone in questa manie-
ra agli studenti, anche se può non funzionare bene dal punto di vista didatti-
co, mette i ragazzi in condizione di trarre ugualmente valore, perché ciascuno 
di loro può sempre fare ricorso alle proprie conoscenze individuali e mescolar-
le a quanto appreso dalle lezioni online così da accrescere le conoscenze indivi-
duali. A questo punto diventa del tutto secondario il fatto che la lezione online 
comunichi poco, per il tipo di metodologia utilizzata o per lo scarso coinvolgi-
mento suscitato. 

Per gli studenti più piccoli, quelli delle scuole secondarie di primo grado o dei 
primi anni delle superiori, se le lezioni online sono realizzate in maniera ina-
deguata il rischio è che generino in loro l’assoluto vuoto cognitivo fornendogli, 
tra l’altro, l’alibi del dover rimanere più a lungo connessi. Analizzando in que-
sto senso la scuola primaria si può constatare, invece, come questa costituisca 
un vero banco di prova metodologica per la didattica digitale, poiché un bam-
bino di età compresa fra i sei e gli undici anni non può essere trattenuto molto a 
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lungo di fronte a un video, o costringerlo ad ascoltare l’interrogazione online di 
un loro compagno. Infatti alla caduta d’attenzione del bambino seguirebbe poi 
la fuga generalizzata degli studenti dall’ambiente virtuale d’apprendimento. A 
volte, allora, gli insegnanti delegano ai genitori la responsabilità di seguire i fi-
gli, inviando loro le mail con i compiti. Si è visto che se questo metodo può fun-
zionare con alcune famiglie con altre invece non è applicabile, rendendo quindi 
il sistema disuguale e scarsamente inclusivo. Perché in Italia possa prendere vi-
gore la didattica digitale occorre progettarla partendo da una nuova idea di fare 
scuola, che rivoluzioni il modo di insegnare nel metodo e anche nei contenuti. 
In questo senso dall’Universal Design for Learning (UDL) si possono trarre 
stimoli interessanti e spunti validi cercando, inoltre, di differenziare dalle pre-
gresse esperienze le buone idee dalle cattive pratiche. Tra queste ultime possia-
mo annoverare quelle lezioni fatte, durante il lockdown, da quegli insegnan-
ti saldamente ancorati alla didattica tradizionale, da cui loro stessi ancora non 
vogliono assolutamente staccarsi. È diseducativo, per diverse ragioni, far uti-
lizzare ai bambini lo smartphone come strumento di connessione, chiedere lo-
ro di leggere a turno un testo (proprio come avviene in classe) per poi ascoltare 
la spiegazione dell’insegnante. Il risultato può essere l’abbandono da parte del 
bambino che si annoia oppure la disconnessione del suo cervello dal contesto, 
senza che nessuno se ne accorga. Tra le buone idee invece si possono assevera-
re tre punti importanti della UDL: 
• Fornire diversi mezzi di rappresentazione cioè il “cosa” dell’apprendimen-

to. Gli studenti, si differenziano nel modo con cui apprendono le informa-
zioni loro presentate. Ad esempio quelli con disabilità sensoriale come la 
cecità e la sordità, quelli con disabilità nell’apprendimento (dislessia), o 
quelli con differenze linguistiche o culturali, potrebbero aver bisogno di 
approcciare ai contenuti in maniera diversa utilizzando rappresentazioni 
visive non verbali e uditive al posto del testo scritto. 

• Fornire diversi mezzi di azione ed espressione cioè il “come” dell’apprendi-
mento. Alcuni studenti potrebbero esprimersi meglio nello scritto mentre 
altri, invece, nell’orale.

• Fornire diversi mezzi di coinvolgimento ovvero il “perché” dell’apprendi-
mento. Se alcuni studenti preferiscono studiare da soli altri, magari, pre-
feriscono studiare in piccoli gruppi. Sono le emozioni e le motivazioni dei 
singoli studenti a determinare queste esigenze, che diventano aspetti fon-
damentali da considerare all’interno di quella relazione educativa rivolta 
all’apprendimento.

Proprio in questo quadro di riferimento si possono inserire tutte le pratiche 
suggerite dalla creatività e supportate dalla tecnologia anche a distanza. Ad 
esempio:
• Nella classe seconda della primaria si può introdurre la videoscrittura, alla 

stessa maniera di quando si presenta il corsivo, utilizzando quei software 
che possano rendere ludico e accattivante l’uso della tastiera. 

• Utilizzare la gamification come attività educativa. Introdurre il pensiero 
computazionale e il coding attraverso la programmazione di base e la ro-
botica educativa. ENI gas e luce insieme ad ANP-Lazio, già da qualche an-
no e in diverse regioni italiane, svolgono progetti formativi per insegnati 
e alunni delle scuole primarie avviandoli alla programmazione base di Ar-
duino e alla creazione di artefatti robotici. Tra gli scopi del progetto c’è la 
volontà di incentivare tra le bambine e i bambini: “le STEAM, il pensiero 
computazionale e il coding, la conoscenza (in)formata all’uso delle tecno-
logie, l’impiego consapevole dei dispositivi, un percorso di cittadinanza ci-
vica digitale, la ricerca-azione e la sperimentazione dei core values, la cre-
atività e l’ingegno applicate all’intelligenza artificiale, la realizzazione di 
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strategie di comunicazione e informazioni per giovani e adulti, in modo da 
dare risposte concrete alle necessità quotidiane

• Attività di ricerca collaborativa e formazione utilizzando piattaforme di-
gitali e canali tematici. www.progettareunascuolanuova.tecnicadellascuo-
la.it è una piattaforma dedicata a questo scopo, fruibile gratuitamente H24 
e utile non solo all’aggiornamento professionale ma anche come consul-
tazione di materiali, indicazioni, spunti e suggerimenti per quel cambia-
mento di crescita di cui la scuola e la didattica post lockdown necessitano.

• Esperienze di Reciprocal teaching attraverso piccole stanze virtuali ap-
positamente create per i bambini e messe loro a disposizione per lo stu-
dio in gruppo, collegandosi da casa. Gli insegnati dell’I.C. Manin di Roma 
sfruttando la loro piattaforma di didattica digitale MOODLE hanno rea-
lizzato un percorso di questo tipo per i bambini della scuola primaria in-
serendo nel progetto, anche, quelli più piccoli della scuola dell’infanzia. 
Ambienti didattico-espressivi a seconda le classi e le fasce d’età in cui ogni 
bambino può sperimentare sé stesso attraverso diverse attività: l’utilizzo 
delle ricerche tematiche e dei vocaboli con la sezione wiki, la creazione di 
video tutorial create dai bambini seguendo tracce di storytelling, l’uso del-
le parole e del confronto in rete attraverso la sezione social, l’attuazione di 
campagne di comunicazione create dai bambini e rivolte agli adulti.

• Importante è rendere gli studenti competenti, in grado di pianificare un la-
voro di squadra, trovare soluzioni diverse allo stesso problema, offrire a 
ciascuno la possibilità di contribuire al compito dato attraverso compiti di 
realtà che stimolino il bambino e il gruppo in una dinamica di reciprocità

• Coadiuvare il corpo docenti con una equipe composta da esperti informa-
tici, specialisti in tecnologie e tecnici di tutorial video che collaborando con 
gli insegnanti nella scelta e nell’utilizzo delle diverse piattaforme digitali e 
di didattica online, riescano a lavorare insieme con i ragazzi. Attraverso la 
creazione di piccoli gruppi si potranno favorire modelli di mediazione per 
le varie fasi di input e output delle informazioni. 

L’esperienza del lockdown da Covid deve farci riflettere come il passaggio 
dall’analogico al digitale non possa essere trattato in maniera superficiale. I 
diversi esperimenti di quel periodo hanno mostrato l’incapacità formativa dei 
“tanti modelli possibili” avendo posto come obiettivo per ogni scuola l’oppor-
tunità di produrre e diffondere agli studenti a casa lezioni digitali in live stre-
aming, commettendo, conseguentemente, l’errore di trasferire la lezione ana-
logica nel digitale senza tenere conto “dell’ambiente digitale” con cui ci si 
rapporta. Bisogna puntare sulla qualità dei contenuti digitali piuttosto che sul-
la quantità, distinguendo nell’uso dei mezzi digitali tra la produzione dei con-
tenuti e l’interazione con gli studenti. Per uscire dall’emergenza occorre partire 
dalle persone e non dagli strumenti. La tecnologia deve essere messa al servi-
zio di una visione globale della cultura che tenga conto dell’etica della persona 
e dell’utilizzo della tecnologia, per questo motivo bisogna favorire anche “l’e-
tica delle tecnologie”. Per cambiare radicalmente l’uso che finora si è fatto del 
digitale in generale nella società c’è bisogno della creazione di un buon proget-
to educativo-sociale che parta proprio dalla scuola, e che venga supportato da 
competenze multi-disciplinari. Per creare valore per le persone non basta ri-
versare pratiche analogiche nei contesti digitali, è importante invece un’evolu-
zione nell’utilizzo intelligente degli strumenti e della tecnologia. In generale in 
qualsiasi ambiente in cui l’uomo vive e opera: “la società, la PA, la sanità digi-
tale, la didattica digitale, il lavoro agile”, la tecnologia e il digitale necessitano 
di principi etici che sappiano guidare l’innovazione verso lo sviluppo umano 
senza creare disequilibri globali. Occorre cioè creare un algor-etica che ricor-
di costantemente che la macchina è al servizio dell’uomo e non viceversa.       ■
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OSSERVATORIO

L'UTILIZZO 
DELL’ISTITUTO DELLE 
CLAUSOLE SOCIALI
EX ART.50 D.LGS 50/2016

L’OBBLIGO DELL’ADOZIONE DELLE CLAUSOLE SOCIALI NEI CONTRATTI DI 
APPALTO SOTTO SOGLIA PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI

T
ra le molteplici no-
vità normative in-
trodotte dalla Legge 
n. 120/2020 di con-
versione del Decreto  
Legge n. 76/2020 - il 

cosiddetto Decreto Legge “Semplifi-
cazione”  - assume particolare rilie-
vo nel settore scolastico il contenuto 
dell’art. 8, comma 5 del d.l. 76/2020 
specificando (lett. 0a-bis) che  dispo-
ne che “le stazioni appaltanti appli-
cano le disposizioni di cui all’artico-
lo 50”, rendendo l’applicazione delle 
clausole sociali obbligatoria anche 
agli appalti di importi inferiori al-
le soglie di rilevanza comunitaria ed 
“arricchendo”, purtroppo, le proce-
dure semplificate di un ulteriore ele-
mento istruttorio.

Prima della modifica in esame, in-
fatti, l’inserimento di una clauso-
la sociale risultava obbligatoria per 
i soli contratti sopra soglia, mentre, 
per i contratti al di sotto delle soglie 
comunitarie, era prevista una me-
ra facoltà. Occorre anche ricordare 
che fino al 2017, l’inserimento del-
le clausole sociali era una mera fa-
coltà anche per i contratti sopra so-
glia comunitaria e solo con l’art. 33 
del d. lgs. 56/2017 (c.d. primo cor-
rettivo al codice), l’inserimento delle 
clausole sociali è divenuto un obbli-
go con lo scopo  dichiarato di fornire 
stabilità occupazionale dei lavorato-
ri impiegati nei contratti della Pub-
blica Amministrazione, con il limite, 
appunto, ai contratti sopra soglia. Le 
motivazioni dell’attuale legislatore 
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di estendere l’obbligatorietà del-
la clausola sociale anche agli appal-
ti sotto soglia sono legate alla volon-
tà di salvaguardare, in questa fase, la 
stabilità occupazionale e reddituale - 
indubbiamente minata dalla pande-
mia da Covid-19 - anche negli appal-
ti di minore valore economico.

L’estensione dell’istituto agli appal-
ti sotto soglia, che rappresenta, se 
non la totalità, la larghissima mag-
gioranza degli appalti affidati dagli 
Istituti Scolastici, richiede una preli-
minare analisi dell’istituto delle clau-
sole sociali e del relativo attuale qua-
dro normativo, come specificato ed 
in alcuni casi arricchito dagli appor-
ti interpretativi della giurisprudenza  
amministrativa e dell’ANAC. 

L’art. 50 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 - il cosiddetto “Codice dei 
Contratti Pubblici” - prevede che 
per gli affidamenti di appalti o con-
cessioni, di lavori, servizi e fornitu-
re diversi da quelli aventi natura in-
tellettuale, con specifico riguardo ai 
settori ad alta intensità di mano d’o-
pera - ossia quelli in cui il costo del-
la manodopera è pari almeno al 50% 
dell’importo totale del contratto - i 
bandi, gli avvisi o gli inviti, compa-
tibilmente con il diritto UE, devono 
prevedere specifiche clausole socia-
li volte a favorire la stabilità occupa-
zionale e la salvaguardia delle pro-
fessionalità del personale impiegato 
per ciascuna attività.

Le prescrizioni inserite nelle clausole 
sociali sono stilate con riferimento ai 
CCNL che presentano le migliori con-
dizioni per i lavoratori, e stipulati dal-
le associazioni di lavoratori e datori di 
lavoro maggiormente rappresentative 
sul territorio nazionale, il cui ambito di 
applicazione è strettamente connesso 
con l’attività oggetto del contratto, an-
che in maniera prevalente.

In termini più generali, l’articolo 3, 
comma 1, lett. qqq) del Codice iden-
tifica le clausole sociali con quelle 
“disposizioni che impongono a un 

datore di lavoro il rispetto di deter-
minati standard di protezione socia-
le e del lavoro come condizione per 
svolgere attività economiche in ap-
palto o in concessione o per accede-
re a benefici di legge e agevolazioni 
finanziarie”.

Sebbene l’art. 50 riconduca l’utilizzo 
della clausola soltanto alle dinami-
che tese al mantenimento del posto 
di lavoro, l’art. 3, comma 1, lett. qqq) 
consente alle stazioni appaltanti di 
valorizzare aspetti ulteriori rispet-
to alla mera tutela occupazionale dei 
lavoratori dell’impresa uscente.

La ratio della clausola sociale è prin-
cipalmente rinvenibile nella  tute-
la della stabilità occupazionale del 
personale utilizzato dall’impresa 
uscente nell’esecuzione del contrat-
to e, dunque, nella finalità di con-
trastare dinamiche di concorrenza 
al ribasso del costo del lavoro. Il fe-
nomeno della successione delle im-
prese negli appalti, infatti, tende ad 
essere solitamente disciplinato nel 
CCNL che possono stabilire l’obbli-
go di mantenimento del rapporto la-
vorativo in essere in caso di cambio 
di appaltatore. Tuttavia, le previsio-
ni dei CCNL non paiono sufficienti, 
e sono spesso prive della capacità di 
garantire un sufficiente grado di tu-
tela ai lavoratori. Sicché, la tematica 
delle clausole sociali ex art. 50 d.lgs. 
50/2016 riguarda propriamente le 
ipotesi in cui il CCNL di riferimento 
non contiene alcuna previsione sul-
la conservazione del posto in caso di 
subentro negli appalti.

A tal fine le amministrazioni aggiu-
dicatrici includono nei capitolati di 
gara specifiche clausole sociali di ri-
assorbimento del personale del pre-
gresso affidatario, nonché il CCNL 
applicabile e più pertinente all’og-
getto prevalente dell’affidamento. 
L’operatore economico che suben-
tra è tenuto ad applicare le dispo-
sizioni sulla clausola sociale reca-
te dal CCNL indicato dalla stazione 
appaltante.

GARE & APPALTI

OSSERVATORIO

L’art. 50 del D. Lgs n. 
50/2016 prevede che 
per gli affidamenti di 
appalti o concessioni, 
i bandi, gli avvisi o gli 

inviti, devono prevedere 
specifiche clausole 

sociali volte a favorire la 
stabilità occupazionale.

La tematica delle 
clausole sociali ex art. 

50 d.lgs. 50/2016 
riguarda propriamente 

le ipotesi in cui il 
CCNL di riferimento 
non contiene alcuna 

previsione sulla 
conservazione del posto 

in caso di subentro 
negli appalti.
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In tema di clausole 
sociali presenti in 
appalti pubblici, un 
vademecum è fornito 
dalle Linee Guida 
ANAC n. 13 “la 
disciplina delle clausole 
sociali”.

Le Linee Guida 
forniscono una serie 
di indicazioni a cui le 
stazioni appalti e gli 
operatori economici 
possono affidarsi 
per una corretta 
applicazione della 
normativa codicistica.

Per l’ANAC la mancata 
accettazione della 
clausola sociale 
equivale ad un’offerta 
condizionata, come tale 
inammissibile nelle gare 
pubbliche, per la quale 
si impone l’esclusione 
del concorrente.

Secondo la giurisprudenza, sul pun-
to, ritiene che non si tratta di un ob-
bligo in termini assoluti. Un bando 
di gara condizionato dalla presenza 
di una clausola sociale, infatti, è atto 
a circoscrivere in maniera significa-
tiva la libertà d’impresa, considerata 
come organizzazione dei fattori pro-
duttivi, poiché vengono imposti par-
ticolari oneri all’imprenditore tenuto 
a realizzare la prestazione, oltre alla 
libertà economica e alla concorren-
za, anche interessi sociali variamen-
te declinati, per lo più consistenti 
nella tutela dell’occupazione o nella 
garanzia di inserimento lavorativo di 
categorie svantaggiate.

In tema di clausole sociali presenti 
in appalti pubblici, un vademecum 
imprescindibile è fornito dalle Linee 
Guida ANAC n. 13 recanti, per l’ap-
punto, “la disciplina delle clausole 
sociali”. Queste ultime, tentano di 
sopperire ad alcuni contrasti inter-
pretativi sorti in giurisprudenza.

In continuità con il Parere del Consi-
glio di Stato del 21 novembre 2018, 
che ha preceduto le linee guida stes-
se, e con la giurisprudenza mag-
gioritaria, l’Autorità avverte che la 
clausola sociale di riassorbimen-
to, “ammessa dall’art. 50 del D. Lgs. 
18/4/2016, n. 50, deve essere inter-
pretata conformemente ai principi 
nazionali e comunitari in materia di 
libertà di iniziativa imprenditoriale e 
di concorrenza, risultando altrimen-
ti essa lesiva della concorrenza, sco-
raggiando la partecipazione alla ga-
ra e limitando ulteriormente la platea 
dei partecipanti, nonché atta a lede-
re la libertà d’impresa, riconosciuta e 
garantita dall’art. 41 Cost., che sta a 
fondamento dell’autogoverno dei fat-
tori di produzione e dell’autonomia 
di gestione propria dell’archetipo del 
contratto di appalto; in sostanza, ta-
le clausola deve essere interpreta-
ta in modo da non limitare la libertà 
di iniziativa economica e, comunque, 
evitando di attribuirle un effetto au-
tomaticamente e rigidamente esclu-
dente. Conseguentemente l’obbligo di 

riassorbimento dei lavoratori alle di-
pendenze dell’appaltatore uscente, 
nello stesso posto di lavoro e nel con-
testo dello stesso appalto, deve esse-
re armonizzato e reso compatibile 
con l’organizzazione di impresa pre-
scelta dall’imprenditore subentrante; 
i lavoratori, che non trovano spazio 
nell’organigramma dell’appaltatore 
subentrante e che non vengano ulte-
riormente impiegati dall’appaltatore 
uscente in altri settori, sono destina-
tari delle misure legislative in materia 
di ammortizzatori sociali; la clauso-
la non comporta invece alcun obbli-
go per l’impresa aggiudicataria di un 
appalto pubblico di assumere a tempo 
indeterminato ed in forma automati-
ca e generalizzata il totale del perso-
nale già utilizzato dalla precedente 
impresa o società affidataria”.

Sulla scorta di una tale premessa, at-
ta a circoscrive il campo di applica-
zione dell’istituto, l’Autorità chiari-
sce che ove l’oggetto del contratto 
permetta di scindere le attività as-
soggettate all’obbligo di previsione 
della clausola sociale da quelle non 
soggette a tale obbligo, la clauso-
la sociale è applicata limitatamente 
alle attività di cui all’art. 50 del d.l-
gs. 50/2016. Resta ferma la facoltà 
per la stazione appaltante di esten-
dere l’applicazione della clausola so-
ciale alle attività non assoggettate 
all’obbligo.

Quanto alla concreta applicazione 
delle clausole sociali, le Linee Gui-
da in esame forniscono una serie di 
indicazioni a cui le stazioni appalti e 
gli operatori economici possono af-
fidarsi per una corretta applicazione 
della normativa codicistica.

In primo luogo, si specifica che, una 
volta che la stazione appaltante ab-
bia inserito la clausola sociale all’in-
terno della lex specialis di gara, l’o-
peratore economico è tenuto ad 
accettarla espressamente. Specifica 
l’ANAC che la mancata accettazio-
ne della clausola sociale equivale ad 
un’offerta condizionata, come tale 



58  I  Ras - Novembre 2020

GARE & APPALTI

OSSERVATORIO

inammissibile nelle gare pubbliche, 
per la quale si impone l’esclusione 
del concorrente.

L’accettazione fa sì che gli obblighi 
a cui l’operatore si impegna siano ri-
portati nel contratto che a sua vol-
ta deve prevedere dei rimedi in caso 
di inottemperanza. Nello schema di 
contratto, le stazioni appaltanti so-
no tenute alla formulazione di clau-
sole risolutive espresse ovvero penali 
commisurate alla gravità della viola-
zione. Le conseguenze del mancato 
rispetto possono portare all’attiva-
zione del rimedio di cui all’art. 108, 
comma 3, del Codice e, dunque, alla 
risoluzione del contratto.
Quanto al CCNL adottato, deve es-
sere assimilabile a quello utilizzato 
dalla precedente società uscente. A 
tal fine l’autorità specifica che l’inse-
rimento di clausole sociali non è le-
gittimo qualora non sussista, per la 
stazione appaltante, alcun contratto 
in essere nel settore di riferimento, 
ovvero il contratto in essere presen-
ti un’oggettiva e rilevante incompa-
tibilità rispetto a quello da attivare.
Secondo l’autorità, sussiste un’in-
compatibilità oggettiva quando il 
contratto si riferisce alle prestazio-
ni dedotte nel contratto e non deri-
va da valutazioni o profili meramen-
te soggettivi attinenti agli operatori 
economici. Diversamente, non è rav-
visabile un’incompatibilità laddo-
ve il contratto preveda prestazioni 
aggiuntive rispetto a quello prece-
dente, salvo che, per l’entità del-
le variazioni e per i conseguenti ef-
fetti sulle prestazioni dedotte, risulti 
complessivamente mutato l’oggetto 
dell’affidamento.

Ai fini dell’applicazione della clau-
sola sociale e allo scopo di consen-
tire ai concorrenti stilare il c.d. pro-
getto di assorbimento, le stazioni 
appaltanti sono tenute ad indica gli 
elementi rilevanti per la formulazio-
ne dell’offerta, e su richiesta a fornir-
ne ulteriori.

Il progetto di assorbimento permette 

di illustrare le concrete modalità di 
applicazione della clausola sociale, 
con particolare riferimento al nume-
ro dei lavoratori che beneficeranno 
della stessa e alla relativa proposta 
contrattuale (inquadramento e trat-
tamento economico). La mancata 
presentazione del progetto può esse-
re santa soccorso istruttorio.

Si noti infine che la stessa Autorità 
specifica che il riassorbimento del 
personale è imponibile al nuovo af-
fidatario “solo nella misura e nei li-
miti in cui sia compatibile con il fab-
bisogno richiesto dall’esecuzione del 
nuovo contratto e con la pianifica-
zione e l’organizzazione del nuovo 
assuntore”.
 
La continua produzione giurispru-
denziale sul punto testimonia la per-
manenza della difficoltà di rinvenire 
il giusto contemperamento tra la tu-
tela occupazionale dei lavoratori e la 
libertà di impresa.
In via generale, l’orientamento 
maggioritario (se non addirittura 
unanime) è fermo nel ritenere che 
la ratio della clausola sociale, inte-
sa quale favor per l’occupazione, 
tradotto nell’obbligo di integrare i 
dipendenti dell’appaltatore uscen-
te, va ponderata con le concrete 
necessità esecutive dello specifico 
contratto aggiudicato, nonché con 
l’assetto organizzativo e imprendi-
toriale dell’impresa futura aggiu-
dicataria. Nell’applicazione della 
clausola sociale, infatti, non può 
consentirsi un sacrificio per l’ap-
paltatore subentrante che non sia 
economicamente e organizzativa-
mente in grado di impiegare i di-
pendenti dell’operatore economi-
co uscente.

Il Consiglio di Stato ha confermato 
che una clausola sociale ex art. 50, 
è costituzionalmente e comunita-
riamente legittima solo se non com-
porta un indiscriminato e generaliz-
zato dovere di assorbimento di tutto 
il personale utilizzato dall’impresa 
uscente. Viceversa, una clausola che 

impone indistintamente l’assun-
zione di tutti i dipendenti del prece-
dente esecutore è da ritenersi illegit-
tima, ostando altresì con i principi 
costituzionali e comunitari di libe-
ra concorrenza e di libera iniziativa 
imprenditoriale.
Invero, nel bilanciamento tra con-
trapposte esigenze, la clausola so-
ciale ammette il sacrificio degli in-
teressi dei lavoratori rispetto a 
scelte volte a migliorare la qualità e 
l’efficienza del servizio, non neces-
sariamente consistenti in un mero 
risparmio dei costi per la manodo-
pera (l’operatore, ad esempio, può 
ritenere di poter eseguire la mede-
sima prestazione con minor perso-
nale, ottenendo così economie di 
costi). L’utilizzo elastico della clau-
sola, tuttavia, non può “spingersi fi-
no al punto da legittimare politiche 
aziendali di dumping sociale in gra-
do di vanificare gli obiettivi di tute-
la del lavoro perseguito attraverso 
la stessa”.
Un cenno merita anche l’Adunanza 
plenaria 8/2019 che ha stabilito che 
gli appalti di servizi ad alta intensi-
tà di manodopera sono sempre ag-
giudicati con il criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo, quand’an-
che gli stessi abbiano caratteristiche 
standardizzate ai sensi del comma 4, 
lett. b), dell’art. 95 del Codice.

In conclusione osserviamo che alme-
no fino al 31 dicembre 2021 - data 
entro la quale trovano applicazione 
la disciplina sostitutiva di cui all’art. 
1 L.120/2020, anche per gli appalto 
sotto soglia, le Istituzione Scolasti-
che avranno l’onere di valutare, pre-
ventivamente, se un affidamento ri-
entra tra quelli considerati “ad alta 
intensità di mano d’opera” - doven-
do verificare se il costo della mano-
dopera è pari almeno al 50% dell’im-
porto totale del contratto -  e, in caso 
affermativo, dovranno inserire nei 
bandi, negli avvisi o negli inviti, spe-
cifiche clausole sociali volte a favori-
re la stabilità occupazionale e la sal-
vaguardia delle professionalità del 
personale impiegato.                 ■
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ATIVA

IL REGIME DELLE 
INCOMPATIBILITÀ NEL 
PUBBLICO IMPIEGO: 
IMPLICAZIONI PER IL 
COMPARTO SCOLASTICO
LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ LEGATE AL PUBBLICO IMPIEGO, SI 
SNODA ATTRAVERSO UN NOVERO TRIPARTITO DI ATTIVITÀ A CUI LA LEGGE 
RICONNETTE TRE DISTINTE GRADAZIONI DI EFFETTI GIURIDICI

L'
articolo 98 della Costituzione Italiana stabilisce che i pub-
blici impiegati sono “al servizio esclusivo della Nazione”. Il 
dovere di esclusività del pubblico funzionario, ossia il do-
vere di eseguire la propria prestazione lavorativa solo in fa-
vore dell’amministrazione, è uno degli elementi che contri-
buisce all’avveramento dei principi di imparzialità e buon 

andamento dell’azione amministrativa enucleati dall’art. 97 della Costituzio-
ne. Tale previsione persegue la finalità di massimizzare il rendimento del pub-
blico dipendente, rivolgendo la propria opera lavorativa ad esclusivo vantaggio 
dell’amministrazione di appartenenza; la giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione in proposito ha precisato che tale obbligo si sostanza nel “riservare all’uf-
ficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative, con espresso divieto, salve 
limitate tassative eccezioni, di svolgere attività imprenditoriale, professionale o 
di lavoro autonomo, nonché di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di 
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L’articolo 98 della 
Costituzione Italiana 
stabilisce che i pubblici 
impiegati sono “al 
servizio esclusivo della 
Nazione”.
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terzi o accettare cariche o incarichi in società o enti che abbiano fini di lucro”. 
Sul piano legislativo, la norma cardine in materia di incompatibilità nel pubbli-
co impiego è rappresentata dall’articolo 53 del D.lgs. 165/2001. 

Tale disposizione, al primo comma, richiama espressamente il principio ge-
nerale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui 
all’art. 60 del D.P.R. 1957 n. 3, secondo il quale: “l’impiegato non può esercita-
re il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipen-
denze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
Un’ulteriore ipotesi di incompatibilità all’esercizio di incarichi ultronei rispet-
to al rapporto di pubblico impiego è individuata nella presenza di un conflitto 
di interessi fra lo svolgimento della prestazione lavorativa presso l’amministra-
zione e l’attività ulteriore.
A prescindere dalla consistenza dell’orario lavorativo (che come vedremo, an-
che nel comparto scolastico comporta talune deroghe) tutti gli incarichi che 
anche solo in via meramente potenziale potrebbero interferire con l’attività or-
dinaria del pubblico dipendente, sono da considerarsi come astrattamente con-
fliggenti o interferenti con il pubblico impiego e pertanto incompatibili. Gli in-
carichi connotati dai caratteri della abitualità e professionalità, ai sensi dell’art. 
60 del D.P.R. 1957 n. 3, costituiscono infatti incompatibilità di tipo assoluto.
Il carattere della professionalità è ravvisato nella continuità e non occasionali-
tà dello svolgimento della professione, anche qualora la stessa sia svolta in ma-
niera esclusiva.
La mera iscrizione ad un albo professionale, non risulta vietata dalla legge, ma 
accade frequentemente che le regolamentazioni dei singoli enti professionali 
prescrivano, ai fini della valida iscrizione o della permanenza nell’albo, l’eser-
cizio continuativo dell’attività professionale determinando di fatto un caso di 
inconciliabile incompatibilità. Indice presuntivo della abitualità dell’attività se-
condaria esercitata in modo continuativo è ad esempio l’apertura di una par-
tita I.V.A.
Deve inoltre precisarsi che la materia di cui si discorre è sottratta alla contrat-
tazione collettiva, la quale sul tema si occupa di elementi eminentemente attua-
tivi o comunque non direttamente concernenti i casi di attività incompatibili. 

Sul piano legislativo, 
la norma cardine 

in materia di 
incompatibilità nel 

pubblico impiego e di 
cumulo di incarichi 

ed impieghi (art. 60 
DPR.1957 n.3),  è 

rappresentata dall’art 
53 D.lgs.165/2001.

Gli incarichi connotati 
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dell’art. 60 del D.P.R. 
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NORMATIVA
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La materia è stata novellata dalla legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” e arricchita con il D.lgs. n. 39/2013 in tema d’incompati-
bilità e inconferibilità degli incarichi, oltre che dal D.P.R. n. 62/2013, recan-
te il nuovo codice di condotta del pubblico dipendente; ulteriori modifiche so-
no state apportate da uno dei decreti attuativi della cd. “riforma Madia”, ossia 
il D.lgs. n. 75/2017 (Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico im-
piego) con riferimento agli incarichi conferiti successivamente al 10 gennaio 
2018; in ogni caso il primo comma dell’anzidetto art. 53 è rimasto inalterato. 

LE IMPLICAZIONI PER IL COMPARTO SCOLASTICO.

Sul versante scolastico è il D.lgs. 297/1994, “Testo unico delle disposizioni le-
gislative in materia di istruzione”, la fonte principale in tema di incompatibili-
tà del personale scolastico. Nella parte III dedicata al personale docente, edu-
cativo, direttivo e ispettivo, è infatti contenuta la previsione di cui all’art. 508, 
recante il novero delle specifiche ipotesi di incompatibilità a cui soggiacciono 
dette categorie del personale scolastico (la norma in parola viene anche richia-
mata dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001). Per il personale Ata, invece, non es-
sendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste 
per gli altri pubblici dipendenti e l’art. 57 del CCNL del 2003.
Tornando al personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, la norma ci-
tata si premura dapprima di regolare il caso delle lezioni private, laddove si 
prevede che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad 
alunni del proprio istituto, salvo specificare successivamente che “il personale 
docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o 
il preside [ad oggi sostituiti dalla figura del Dirigente scolastico]”, al quale do-
vrà comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza; infatti, al comma n. 
5, la norma prevede tassativamente che “nessun alunno può essere giudicato dal 
docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove 
di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto” con ciò postulando un divieto 
assoluto all’impartizione di lezioni privati ai propri discenti. La norma, inoltre, 
al comma n. 3 precisa che qualora le “esigenze di funzionamento” dell’Istituto 
scolastico lo richiedano, il Dirigente Scolastico può “vietare l’assunzione di le-
zioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto”. Per il 
personale ispettivo e direttivo invece, il comma n. 6, pone il divieto assoluto di 
impartire lezioni private. 
In relazione all’incompatibilità con altri rapporti di lavoro con la P.A., la norma 
citata - al comma n. 7 - prevede che “l’ufficio di docente, di Dirigente Scolasti-
co, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente 
titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico”, precisando che 
il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne im-
mediata notizia all’amministrazione scolastica, poiché l’assunzione del nuovo 
impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la con-
cessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante sulla base del-
la legge in vigore.
Per ciò che concerne l’attività commerciale, industriale e professionale non-
ché in riferimento alle cariche sociali, l’art. 508 del D.lgs. 297/1994, al comma 
n. 10 stabilisce che: “Il personale di cui al presente titolo non può esercitare atti-
vità commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere im-
pieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di 
lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è ri-
servata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubbli-
ca istruzione”; successivamente precisando che il divieto appena cennato “non 
si applica nei casi di società cooperative”. In realtà, secondo la giurisprudenza 

Nel comparto scolastico 
per il  personale 
docente, educativo, 
direttivo e ispettivo 
è il D.lgs. 297/1994 
,art. 508   la fonte 
principale in tema di 
incompatibilità.

Per il personale Ata, 
invece, non essendoci 
disposizioni specifiche 
valgono le norme di 
carattere generale 
previste per gli altri 
pubblici dipendenti e 
dal CCNL scuola.

Nel comma 5 la norma 
prevede il divieto 
assoluto ai docenti 
di impartire lezioni 
private ai propri alunni; 
il comma 6, invece, 
dispone il divieto 
assoluto per il personale 
ispettivo e direttivo.
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maggioritaria quest’ultima previsione va necessariamente integrata con un va-
glio sulla prevalenza dello scopo perseguito dalla cooperativa, in quanto l’in-
sussistenza di incompatibilità è ravvisabile solo in relazione a società coope-
rative con finalità esclusivamente o prevalentemente mutualistiche anziché 
lucrative. Per ciò che concerne i casi di incompatibilità relativi alla generalità 
delle compagini sociali costituite con fini di lucro, deve precisarsi che il divieto 
si riferisce unicamente a cariche implicanti doveri di gestione societaria, ravvi-
sando tale ipotesi nel caso in cui il pubblico dipendente ricopra cariche socia-
li (quale, ad esempio amministratore, consigliere o sindaco), essendo invece 
compatibile la partecipazione in società in qualità di semplice socio (e quindi, 
ad esempio, semplice socio nelle società di capitali e socio accomandante nelle 
società in accomandita semplice).
La norma detta poi una serie di prescrizioni (commi 12, 13 e 14) circa l’iter 
sanzionatorio per i casi di violazione di quanto stabilito dal cennato comma 
n. 10, ebbene: “il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 vie-
ne diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero 
dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. L’ottem-
peranza alla diffida non preclude l’azione disciplinare. Decorsi quindici giorni 
dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza 
con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, 
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appar-
tenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, senti-
to il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola mater-
na, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, 
per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore”.
Sul punto deve altresì segnalarsi il contenuto del combinato disposto di cui agli 
artt. 60 e 61 della legge n. 662/1996. L’art. 60 infatti recita: “al di fuori dei casi 
previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra atti-
vità di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa 
ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza 
e l’autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal 
dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non ven-
ga adottato un motivato provvedimento di diniego”. Il successivo art. 61 invece 
prevede che: “la violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunica-
zione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a 
seguito di accertamenti ispettivi dell’amministrazione costituiscono giusta causa 
di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro e costituiscono causa di decadenza dall’impiego per il restante personale, 
sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al 
di fuori del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza non siano 
rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a caratte-
re socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l’accertamento del-
le cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti”.
Il decreto di cui discorriamo si occupa anche delle ipotesi relative all’esercizio 
di attività professionale da parte dei docenti, prescrivendo al comma n. 15 che 
al personale docente è consentito “previa autorizzazione del direttore didattico 
o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’as-
solvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili 
con l’orario di insegnamento e di servizio”.
Sul punto deve altresì segnalarsi il contenuto precettivo della nota M.I.U.R. n. 
1584 del 29 luglio 2005, la quale chiarisce: “Al personale docente è consentito, 
previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio della libera professione 
a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle 
attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’in-
segnamento impartito”.

Il comma 7 prevede 
l’incompatibilità con 

altri rapporti di lavoro 
con la P.A.

Il comma n. 10 
stabilisce che: “Il 

personale …non può 
esercitare attività 

commerciale, 
industriale e 

professionale,… 
assumere o mantenere 

impieghi… accettare 
cariche, tranne che si 

tratti di cariche…la 
nomina è riservata allo 

Stato…”

Le ipotesi relative 
all’esercizio di attività 

professionale da 
parte dei docenti sono 

normate nel comma 
n. 15 e dalla nota 

M.I.U.R. n. 1584 del 29 
luglio 2005.



Novembre 2020 - Ras  I  63 

IL CASO DEI DIPENDENTI “PART-TIME”

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavo-
rativa non superiore al 50% rispetto quella a tempo pieno vigono particolari di-
sposizioni legislative derogatorie dell’impianto sin qui delineato che attenuano 
il dovere di esclusività nei confronti del datore di lavoro pubblico. Quando, in-
fatti, l’orario di lavoro prestato non superi la metà di quello ordinario, la legitti-
mità di attività extra-istituzionali diviene la regola, mentre i divieti sinora espo-
sti assumono carattere residuale.
Al personale in part time (si badi, solo in caso prestazione lavorativa non su-
periore al 50% rispetto a quella a tempo pieno) è consentito l’esercizio di altre 
prestazioni di lavoro - generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di la-
voro a tempo pieno – pur con il rispetto di due limiti specifici: in primis, le ulte-
riori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servi-
zio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa 
amministrazione/istituto scolastico; secondariamente, è consentito instaurare 
anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di al-
tre pubbliche amministrazioni.
Per tale personale non è più necessario chiedere l’autorizzazione all’ammini-
strazione per svolgere un altro lavoro: infatti, fermo restando i limiti sopra illu-
strati, il comma 6 dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richie-
sta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con 
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
Rimane, invece, l’obbligo della richiesta di autorizzazione per il personale a 
tempo pieno e per coloro che svolgono attività part time con orario di lavoro su-
periore al 50% rispetto a quello intero.

CONCLUSIONI

Da quanto si è detto notiamo dunque che la disciplina delle incompatibi-
lità legate al pubblico impiego - ed in particolare ai dipendenti scolastici - 
si snoda attraverso un novero tripartito di attività a cui la legge riconnette 
tre distinte gradazioni di effetti giuridici. In particolare, sulla base di quan-
to previsto dall’art. 508 del D.lgs. 297/1994, sono infatti ravvisabili: attività 
compatibili che possono essere svolte senza autorizzazione preventiva; atti-
vità compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva e 
infine attività assolutamente incompatibili insuscettibili di concorrere ad al-
cun tipo di cumulo. Sono oltretutto previsti casi in cui l’incompatibilità o la 
compatibilità dell’attività secondaria si verifichi ipso iure con nettezza, poi-
ché il corrispondente divieto o la libertà del cumulo sono prescritti in forma 
assoluta e tassativa; e casi in cui, viceversa, occorre compiere un’istruttoria 
sul caso concreto volta alla ricerca di elementi che consentano di rintraccia-
re indici di temporaneità ed occasionalità dell’attività esercitata. Ancora, è in 
ogni caso previsto in via residuale che l’amministrazione verifichi che il cu-
mulo di attività non sia in concreto causa di conflitto di interessi sulla base di 
un giudizio prognostico ex ante, ossia improntato alla ricerca di evidenze pre-
suntive.  La normativa in materia di incompatibilità nei rapporti di pubblico 
impiego ha infatti posto taluni sbarramenti assoluti, mirando a prevenire, già 
sul piano della potenzialità, il dispendio di energie del lavoratore pubblico in 
altre attività o le situazioni di potenziale conflitto in danno del buon anda-
mento dell’attività della P.A.; in tal senso la prevalenza dell’interesse pubbli-
co ha determinato un impianto caratterizzato dalla parificazione dell’attuali-
tà della potenzialità del conflitto che non sempre rende agevole ed effettivo il 
discernimento delle attività incompatibili da quelle discrezionalmente o con-
dizionatamente incompatibili.              ■

Quando l’orario di 
lavoro prestato non 
superi la metà di 
quello ordinario“part-
time”, la legittimità 
di attività extra-
istituzionali diviene la 
regola, mentre i divieti  
assumono carattere 
residuale.

Dall’art. 508 del 
D.lgs. 297/1994, sono  
ravvisabili: attività 
compatibili che possono 
essere svolte con o 
senza autorizzazione 
preventiva e attività 
assolutamente 
incompatibili 
insuscettibili di 
concorrere ad alcun tipo 
di cumulo.



64  I  Ras - Novembre 2020

Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 
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RAGAZZINE VIZIATE O 
GRAVE MALATTIA?
RICONOSCERE E CAPIRE L'ANORESSIA NERVOSA (AN), UNA PATOLOGIA 
MISTERIOSA E COMPLESSA

N
on bisogna ab-
bassare la guar-
dia, neanche per 
l’Anoressia.
Abbiamo assi-
stito di recen-

te alla tragedia della pandemia da 
Covid-19, dove la carenza di servi-
zi essenziali, come la rianimazione, 
ha reso ancor più tragica la cura di 
una patologia di per sé misteriosa e 
complessa.
Permettetemi il paragone forse 
scioccante: le strutture per curare 
una patologia complessa come l’A-
noressia Nervosa (AN) condivido-
no molti aspetti delle strutture dei 

reparti ad alta complessità, come la 
rianimazione o i reparti oncologici; 
quindi un alto impegno di risorse, la 
necessità di personale multispecia-
listico, gli alti costi di gestione e lo 
scarso rendimento economico.
In aggiunta, come tutte le patologie 
di tipo mentale, l’AN si porta dietro 
una serie di pregiudizi stigmatizzan-
ti e duri a dissolversi, dall’estremo 
“non hai niente, sono solo capricci 
da ragazzina viziata” all’altro estre-
mo “sei una pazza incurabile, non 
sappiamo più cosa fare con te”.
Per tutti questi motivi, abbiamo il 
dovere di non aspettare un tragico 
incremento delle morti per anoressia 

PROGETTO ITACA
www.progettoitaca.org

linea d'ascolto:
02.2900.7166
800.274.274

Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 
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per capire l’importanza di potenzia-
re le strutture di cura dedicate ai di-
sturbi alimentari, al momento molto 
carenti su buona parte del territorio 
italiano.
Nello stesso tempo, abbiamo biso-
gno di conoscere e capire al meglio 
l’Anoressia Nervosa, una patologia 
misteriosa e complessa, con nume-
rosissime cause - di tipo biologico, 
psicologico e sociale - che costellano 
in maniera variegata e personale la 
storia di ogni singola paziente.

“LA” PAZIENTE 
ANORESSICA: ALCUNE 
CARATTERISTICHE 
EPIDEMIOLOGICHE

Parlando di persone sofferenti di 
anoressia, ci si rivolge usualmen-
te al femminile: non per una deriva 
di tipo sessista, ma per una conside-
razione di tipo epidemiologico mol-
to precisa: più del 90% delle perso-
ne affette da anoressia sono donne.
Verrebbe da dire “ragazze”, perché 
la fascia di età in cui si riscontra la 
massima incidenza va dai 15 ai 25 
anni. Negli ultimi tempi, peraltro, 
sono numerosi i casi di anoressia an-
che tra le bimbe tra i 12 ed i 14 di età 
e le donne adulte di 35-50 anni.
Diversamente dallo stereotipo “è 
una malattia da ricchi”, l’anoressia 
può colpire indifferentemente le per-
sone di ogni etnia e fascia sociale.

EZIOLOGIA: NON “LA” 
CAUSA, MA “LE” CAUSE

Ancora oggi, sentiamo troppo spes-
so frasi maldestre del tipo “è colpa 
della madri ansiose” o “è colpa del-
le TV che trasmettono immagini ir-
realistiche di corpi magri”. Inizia-
mo a chiarirci le idee sul concetto di 
“colpa” che, di per sé, già implica un 
atteggiamento sbagliato di giudizio 
o di commento: i disturbi alimenta-
ri, così come tutti i disturbi mentali, 
non sono “colpa” di nessuno. Come 
tutte le malattie croniche di tipo fisi-
co - pensiamo ad es. all’ipertensione, 
al diabete 2 o ai tumori -, l’anoressia 

è una patologia che non riconosce 
MAI un’unica causa, ma sempre un 
insieme di fattori di rischio di tipo 
biologico, psicologico e sociale, tutti 
necessari ma nessuno, da solo, suf-
ficiente a causare l’insorgenza di un 
disturbo alimentare.

Vediamo alcuni di questi fattori di 
rischio:
Aspetti genetici e temperamentali. 
I disturbi alimentari, insieme ai di-
sturbi del cosiddetto spettro ossessi-
vo-compulsivo, ricorrono più spesso 
in alcune famiglie. Nel caso specifi-
co, l’anoressia nervosa ricorre spes-
so nelle famiglie in cui si ritrovano 
temperamenti di tipo perfezionisti-
co: persone scrupolose, meticolo-
se, con un alto senso del dovere, che 
si differenziano molto dai coetanei 
quando si tratta di giovani ragazze, 
“bimbe o ragazze che non fanno mai 
i capricci e che sembrano più grandi 
e responsabili per l’età che hanno”.

La dieta. È un dato incontrovertibi-
le che l’inizio di una dieta si correla 
con l’esordio di anoressia in più del 
90% dei casi. Attenzione però a co-
sa intendiamo con il termine “dieta”: 
se intendiamo uno stile di vita sano 
e regolare, da mantenere per tutta 
la vita, non è sicuramente questo un 
fattore di rischio per anoressia, anzi 
sarebbe certamente un fattore pro-
tettivo. Se, invece, per “dieta” inten-
diamo un modello alimentare rigido 
e restrittivo, spesso in regime “fai da 
te”, questo tipo di abitudine è sicura-
mente correlato con l’esordio dell’a-
noressia nervosa. Anche per la dieta 
vale quanto già detto per gli altri fat-
tori di rischio: più del 50% della po-
polazione inizia una dieta più o me-
no “fai da te”, ma meno dell’1% delle 
persone si ammala di anoressia ner-
vosa. Ci deve quindi essere il concor-
so di altri fattori, di tipo personale o 
familiare, per innescare l’inizio della 
reazione a catena che porta all’ano-
ressia nervosa.

Aspetti familiari. Facciamo subito 
chiarezza su un punto fondamentale: 

i genitori non sono MAI la causa di 
un disturbo alimentare ma, certa-
mente, le relazioni familiari sono un 
punto cruciale su cui si gioca la riu-
scita di un trattamento per l’anores-
sia nervosa. Per questo motivo i ge-
nitori devono essere visti come una 
risorsa terapeutica fondamentale, 
da rafforzare nella loro capacità ge-
nitoriale e da coinvolgere attivamen-
te in tutte le fasi del percorso di cura. 
Tutto questo è ancora più vero per le 
persone molto giovani: più l’eta della 
paziente è bassa, più la famiglia deve 
essere coinvolta attivamente nel per-
corso di cura.

Aspetti sociali. È sicuramente ve-
ro che viviamo in una società in cui 
l’immagine ed il corpo sono profon-
damente esposti, coinvolti e giudi-
cati. Per questo la cosiddetta “pres-
sione sociale verso la magrezza” è 
sicuramente un fattore di rischio per 
i disturbi alimentari. Ricordiamo, 
però, che parliamo comunque di una 
fattore necessario ma, da solo, non 
sufficiente a causare l’anoressia ner-
vosa, per un motivo semplicemen-
te aritmetico: alla pressione socia-
le verso la magrezza risulta esposto 
il 100% delle ragazze, ma la preva-
lenza dell’anoressia tra le ragazze ri-
guarda una percentuale infinitamen-
te più bassa, tra lo 0.5 e l’1% della 
popolazione. Una simile differenza 
suggerisce che, oltre agli stimoli so-
ciali, ci debba essere una sensibilità 
personale, come ad. es, la tendenza 
al perfezionismo, che rende più sen-
sibili a commenti o giudizi sul corpo.
Altro aspetto importante di tipo so-
cio-ambientale è la presenza, diffusa 
e pressante a tutti i livelli sociali, di 
cibo ad alta densità calorica, acces-
sibile e a basso costo. È come se vi-
vessimo in una società spaccata in 2: 
da un lato i modelli estetici correlano 
la magrezza al successo ed all’accet-
tazione sociale, dall’altro lato la pub-
blicità e la presenza massiccia sul 
territorio di cibi ad alta densità ca-
lorica ci porta a consumare calorie 
in eccesso rispetto a quanto neces-
sario, aumentando così il rischio di 
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iniziare una dieta.
Adesso che abbiamo un’idea più am-
pia delle possibili cause dell’anores-
sia nervosa, possiamo occuparci di 
descriverne le caratteristiche princi-
pali, così da poterla riconoscere e ca-
pire al meglio.

3 CRITERI PER 
RICONOSCERE 
L’ANORESSIA

La quinta edizione del Manuale Dia-
gnostico e Statistico per i distur-
bi mentali (DSM-5), pubblicata nel 
2013, individua 3 criteri principali 
per riconoscere l’anoressia nervosa, 
che riassumeremo qui di seguito nel 
linguaggio più semplice possibile.

A) mangiare poco ed essere magri
È il criterio più importante ed “og-
gettivo” per riconoscere l’anores-
sia nervosa. Per questo, quando ab-
biamo il sospetto che una persona 
a noi cara possa soffrire di un esor-
dio di anoressia, la prima cosa è 

confrontarci con il nostro curan-
te di famiglia - medico o pediatra - 
sull’andamento del peso corporeo.
Come facciamo a definire il concet-
to di “magrezza patologica”? Abbia-
mo bisogno di familiarizzare con il 
concetto di Indice di Massa Corpo-
rea, più spesso definito, anche in Ita-
lia, con l’abbreviazione BMI (Body 
Mass Index).
Come facciamo a calcolare il nostro 
BMI e, soprattutto, come facciamo 
a capire se ci troviamo in una fascia 
di peso normale e sicura o in una fa-
se di sottopeso clinicamente signifi-
cativo? Prendiamo carta, penna ed 
una calcolatrice oppure, se siamo 
più tecnologici, prendiamo una App 
dedicata, e chiariamoci subito le idee 
con un esempio pratico:
• Scriviamo il nostro peso in kg 

(ad es. 75) 
• Scriviamo la nostra altezza in 

metri (ad es. 1.83) 
• Eleviamo al quadrato la nostra 

altezza espressa in metri (ad es. 
1.83 X 1.83 = 3.35) 

• Dividiamo il peso per il quadra-
to dell’altezza (ad es. 75 diviso 
3.35 = 22.39) 

• Il valore ottenuto, in questo ca-
so 22.39, è il nostro BMI. 

• Per un adulto, un BMI normale 
è compreso tra 18.5 e 25. 

Se il peso è sotto il 18.5 di BMI, po-
trebbe trattarsi di una semplice ma-
grezza costituzionale; ma se il pe-
so cambia, magari lentamente ed in 
maniera inesorabile, continuando a 
scendere, è bene sospettare l’inizio 
di un’anoressia e chiedere un aiuto 
al medico di famiglia.

B) Intensa paura, diciamo anche os-
sessione, di aumentare di peso e di-
ventare grassa.
Qui siamo già nel campo del disa-
gio mentale, spesso difficile da in-
tercettare ed ancor più difficile da 
riconoscere: una ragazza anoressi-
ca difficilmente vi dirà “ho paura di 
ingrassare” all’inizio della sua ma-
lattia. Anzi, cercherà di difendere la 
magrezza che, in quel momento, ve-
drà come una soluzione e non come 
un problema.
Possiamo intercettare un simile di-
sagio in maniera indiretta: noteremo 
una persona che, diversamente da 
prima, si preoccuperà del peso sulla 
bilancia, piuttosto che delle quanti-
tà di cibo nel piatto, in una maniera 
nuova e sottilmente insistente.
Cerchiamo di accogliere una simile 
preoccupazione senza commentare 
o, peggio, giudicare negativamente 
questi nuovi comportamenti.

C) Difficoltà a vedersi come real-
mente si è fisicamente: ci si vede 
grassi quando si è ormai scheletri-
ci, oppure si incontrano enormi dif-
ficoltà a riconoscere ed accettare la 
propria oggettiva magrezza.
Anche in questo caso, il consiglio per 
i familiari è di mantenere un atteg-
giamento fermo ma non giudican-
te: meglio dire “sono molto preoccu-
pato per te, si vede chiaramente che 
non stai bene e che la tua vita non è 
più quella di prima” e non dire “ma 
guarda come sei ridotta, non ti si può 
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guardare e presto morirai”.
Nelle persone sofferenti di anores-
sia il tempo sembra essersi fermato: 
non serve cercare di “scuoterle” di-
cendo che moriranno presto, perché 
il loro unico pensiero è di preveni-
re OGGI il terrore ossessivo di poter 
ingrassare, disinteressandosi total-
mente di quello che potrebbe acca-
dere domani.

COME NASCE E 
CRESCE L’ANORESSIA: 
LENTAMENTE MA 
INESORABILMENTE

Molto spesso l’anoressia arriva tardi 
all’attenzione del medico, per 2 ordi-
ni di fattori: 
1. l’andamento nel tempo dei sin-

tomi anoressici è tipicamen-
te lento: all’inizio si tolgono 
dall’alimentazione solo i ci-
bi molto “pasticciati” o molto 
grassi e fin qui nessuno pen-
serebbe ad un problema ma, 
anzi, ad un modo più sano di 
mangiare. In seguito si tolgo-
no gradualmente gli alimenti 
grassi (ad es. tutti i condimen-
ti), i carboidrati densi (dolci, 
pasta, pane e consimili), fino 
ad arrivare a mangiare pochis-
simo, spesso solo frutta e ver-
dura. L’anoressia è quindi una 
malattia “silenziosa”, anco-
ra più silenziosa se la parago-
niamo ad altri diffusi disturbi 
psichiatrici: pensiamo al dra-
stico cambiamento di un epi-
sodio depressivo maggiore o 
al drammatico inizio di un di-
sturbo da attacchi di panico.

2. come dicevamo parlando del 
criterio B), all’inizio la paziente 
è convinta che la perdita di pe-
so sia una SOLUZIONE ai suoi 
problemi, quindi farà di tutto 
per nascondere il suo problema 
agli altri, anche ai familiari più 
stretti. Rifiuterà quindi qualsi-
asi tentativo di aiuto, essendo 
convinta che qualsiasi tipo di 
aiuto la porterebbe inevitabil-
mente ad “ingrassare”.

CURARE L’ANORESSIA 

Chiariamo subito un punto: l’ano-
ressia si può e si deve curare. Biso-
gna informare la paziente ed i suoi 
familiari, spesso logorati da una 
progressiva sensazione di impoten-
za, che un trattamento MULTIDI-
SCIPLINARE ben impostato è sem-
pre curativo ed in più della metà dei 
casi porta a guªrigione. Come Pro-
getto Itaca sostiene da anni nella 
sua opera di prevenzione per i di-
sturbi mentali, “non tutto si guari-
sce, ma tutto si cura”, esattamente 
come per qualsiasi altra malattia fi-
sica complessa.
Trattamento MULTIDISCIPLINA-
RE vuol dire agire a più livelli:
• cura della situazione medica, 

soprattutto per le complican-
ze secondarie al deperimento 
organico.

• riabilitazione nutrizionale (se la 
situazione è grave, si può consi-
derare il ricovero ospedaliero).

• terapia psicologica, sempre in-
dividuale e, per le pazienti più 
giovani, anche familiare.

• se occorre, terapia psicofarma-
cologica specifica, per i sinto-
mi concomitanti di tipo ansioso, 
ossessivo e depressivo.

IN CONCLUSIONE 

Come tutte le persone sofferenti di 
una patologia grave e complessa, la 
paziente che soffre di anoressia ci 
chiede, come prima cosa, di essere 
capita e riconosciuta.
Una parte di lei vorrebbe essere la-
sciata indisturbata nella ricerca di 
una magrezza insostenibile ed, alla 
fine, mortale; ma, allo stesso tempo, 
una parte di lei vuole sentirsi aiutata 
ad arginare le ossessioni e a ripren-
dere la sua strada.
Una strada in cui abbandonerà l’in-
tensa ma illusoria illusione di ma-
grezza come fattore di identità for-
te e riprenderà il percorso - da non 
fare mai da sola - verso la costru-
zione di una vera identità di perso-
na adulta.                 ■

Progetto Itaca Onlus 
prevede nelle scuole 

la realizzazione 
di incontri, a 

titolo gratuito, di 
informazione e 

sensibilizzazione per 
studenti, insegnanti 

e genitori con la 
collaborazione di 

diverse équipes dei 
Dipartimenti di Salute 

Mentale delle ASL/
ASST.

Attività finanziata 
e sostenuta da:

PROGETTO

ITACA
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LGHERO è una città dal sapore 
antico le cui origini affondano le 
proprie radici nel neolitico. Popo-
lata da poco più di 40.000 abitan-
ti, protetta da un ampio golfo che 
si affaccia su un mare color sme-

raldo, svetta verso il cielo con i suoi tetti bianchi e 
rossi, le sue cupole e le sue torri.

Il mare cristallino si infrange sui suggestivi bastio-
ni che nel tempo l’hanno consacrata come una ine-
spugnabile città fortezza, è conosciuta anche come 
la Barceloneta (la piccola Barcellona) un appellati-
vo che ancora oggi si riscontra nel labirinto dei vicoli 
cittadini e nelle facciate dei palazzi che testimoniano 
il suo radicato cuore catalano.
 Il filo conduttore del nostro tour algherese è costitu-
ito dai 4 secoli di dominazione catalano-aragonese, 

con la storia dei i suoi re, di cui seguiremo le tracce.
Fortificata fra Il XII e il XIII secolo dalla famiglia ge-
novese dei Doria la città diventò ben presto un luo-
go prediletto dei sogni di conquista, il 15 giugno del 
1354 il re d’Aragona Pietro IV, detto il Cerimonioso, 
si presentò nella rada di Alghero con più di 90 gale-
re, le tipiche navi da guerra, e dopo mesi di estenuan-
te assedio Alghero diventò così catalana acquisendo 
l’appellativo di l’Alguer, come ancora oggi la chiama-
no i suoi abitanti.
Riparo forte e sicuro al nord della Sardegna, la roc-
caforte di Alghero per secoli rappresentò per la Co-
rona catalano-aragonese la chiave di comunicazio-
ne dell’isola con la Catalogna. Ancora oggi si respira 
un’aria catalana persino nella parlata dei suoi abi-
tanti, espressione di un sentimento di appartenenza 
con la madrepatria tutt’ora vivo. Alghero infatti ha 
conservato l’uso del catalano parlato da poco più del 

Qualsiasi altro paesaggio sembra banale e piatto, adulterato 
e sfruttato, quando lo paragono alla natura della Sardegna e 
alla sua prospettiva di eternità
(Dal romanzo “Interludio di Sardegna” di Amelie Posse, 1931)

ALGHERO



70  I  Ras - Novembre 2020

SCUOLA IN

MOVIMENTO

20% dei suoi abitanti, nella variante algherese, quella 
variante riconosciuta dalla Repubblica Italiana e dal-
la Regione Sardegna come lingua minoritaria.
Il primo Parlamento sardo riunito da Pietro IV nel 
1355 sancì la riunione di Alghero alla Corona di 
Aragona, il catalano penetrò in tutta l’isola, in tutti 
gli strati sociali e in tutti gli atti parlamentari, con-
sacrandosi ufficialmente come la lingua del potere. 
Pietro estese agli algheresi i privilegi barcellonesi già 

riconosciuti ai sassaresi, emanando un complesso di 
concessioni. Dispose il rafforzamento delle Mura af-
fidando l’apertura e la chiusura delle porte cittadine 
ad un Vicario ed a un Consigliere. Vennero così at-
tuate ulteriori disposizioni che regolarono per molto 
tempo l’accesso ed il soggiorno dei sardi e degli stra-
nieri all’interno della città, persino il divieto ai non 
catalani di trascorrervi la notte.
 Il Cinquecento fu un secolo particolarmente 

Alghero, veduta notturna

Chiesa di San Michele, Alghero
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significativo per la città di Alghero, nel 1501 quella 
che fino ad allora nei documenti catalani veniva defi-
nita castrum villae, per la sua caratterizzazione mer-
cantile e militare, venne promossa al rango di Città 
Regia per volontà di Ferdinando II il Cattolico. Do-
po due anni, nel 1503, la bolla papale di Giulio II sta-
bilì ad Alghero la sede di una nuova vastissima dioce-
si. La straordinaria posizione strategica permetteva 
il controllo del bacino occidentale del Mediterraneo 
in termini politici bellici e mercantili, un’attività 
ricchissima quella mercantile da sempre al centro 
dell’attenzione di diversi sovrani. 
Alghero cercò dunque di adeguarsi al suo nuovo sta-
tus con una serie di opere di prestigio che riguarda-
rono il riadeguamento delle architetture militari e di 
quelle religiose tra cui spicca l’ambizioso progetto 
della nuova Cattedrale sul modello di quelle barcello-
nesi, La Cattedrale di Santa Maria in Piazza Duo-
mo con la sua svettante Torre Campanaria in stile 
tardo gotico, uno dei simboli più rappresentativi di 
Alghero. I lavori della Cattedrale procedettero mol-
to lentamente iniziando quasi 30 anni dopo la bolla 
pontificia e protrattisi per decenni, ripresero vigore 
sotto il vescovato di Monsignor Pietro Perez del Fra-
go eletto nel 1566. Qualche anno prima fu l’architet-
to cremonese Rocco Cappellino, approdato in Sarde-
gna a partire dal 1552 per volere dell’imperatore del 
Sacro Romano Impero Carlo V, a dare una svolta alla 
costruzione in chiave rinascimentale.
Ci spostiamo nell’incantevole Chiesa di San Fran-
cesco che, come la Cattedrale di Santa Maria, racco-
glie al suo interno un insieme di stili diversi, sintesi 
delle varie ricostruzioni e modifiche a cui è stata sot-
toposta nei secoli. Essa si afferma ancora oggi come 
uno dei massimi esempi di architettura gotico-cata-
lana di tutta la Sardegna, si rimane incantati nel vol-
gere lo sguardo verso le straordinarie volte stellari. 
Nell’ultimo ventennio del 1400, sull’onda di una ten-
denza economica favorevole, la trecentesca Chiesa di 
San Francesco venne infatti riedificata in forme ca-
talane, forme a cui si adeguerà anche l’attiguo Com-
plesso Conventuale dei Frati Minori che da sempre 
officiano la chiesa. San Francesco, il suo Convento, 
Il suo delicato chiostro e il campanile seicentesco ca-
talano svettante verso il cielo, danno vita ad un insie-
me davvero unico nel suo genere. Il primo livello del 
Chiostro di San Francesco è originale del 400 e fu 
anch’esso edificato con quella pietra arenaria che ha 
dato il volto ad un’intera città.
Ma veniamo alle già citate architetture militari. In 
epoca catalana l’ingresso avveniva attraverso due 
porte: la Porta Reale, attuale Porta a Terra, e la 
Porta a Mare o Porto Salvo. La città andava protet-
ta ad ogni costo, sul finire del 1400 fu proprio Fer-
dinando II a dare altra forma alle strutture difensive 

garantendo all’Alguer una maggiore protezione, 
così finalmente uno dei punti strategici più impor-
tanti nella scacchiera militare del mediterraneo oc-
cidentale, custodita dalle sue inespugnabili Mura, 

MEMORY

LA COSTA DI ALGHERO  

La costa marina di Alghero è costituita da ben 
80 Km. di incantevoli bellezze naturali e panora-
mi spettacolari.
Gran parte di essa è costituita dal Parco Regio-
nale di Porto Conte che si estende per 5.000 
ettari e offre la possibilità di effettuare facili 
trekking tra natura selvaggia e vedute mozza-
fiato. Il parco comprende anche un’area marina 
protetta che si estende dal Promontorio di Ca-
po Caccia fino a Punta Giglio, in essa è presente 
una grande prateria di Posidonia oceanica che 
funge da habitat per numerose specie ittiche.
Per chi pratica immersioni è possibile osservare 
i molluschi litofagi, i più grandi del mar Mediter-
raneo, e il bellissimo corallo rosso.
Una tappa irrinunciabile è la discesa della pano-
ramica  Escala del Cabirol, 654 gradini che porta-
no alla Grotta di Nettuno dove è possibile arriva-
re anche dal mare. La cavità si è creata 2 milioni 
di anni fa e si estende per 4 Km. con i suoi rica-
mi di stalattiti e stalagmiti.
Nelle vicinanze c’è la bellissima Grotta Verde e, 
dopo una piacevole camminata, si può ammira-
re dall’alto Cala Barca che si caratterizza per un 
particolare tipo di vegetazione a forma di cusci-
no per effetto del vento di maestrale. Dalla ba-
ia si può ammirare l’Isola Piana, abitata solo dai 
gabbiani reali, e la Punta Cristallo, il punto più 
alto della costa algherese, circa 326 metri d’al-
tezza sul livello del mare, punto di nidificazione 
dell’avvoltoio Grifone.

Grotta di Nettuno
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del 1541 sarà proprio Carlo V a rimanerne piace-
volmente stupito. La torre è passata alla storia an-
che per l’eroica e determinante partecipazione del-
le donne algheresi alla battaglia del 1412 che sancì 
la cacciata delle truppe del Visconte di Nardone il 
quale aveva tentato di conquistare la città con cir-
ca 500 cavalieri e balestrieri francesi. Oggi La Torre 
dello Sperone è più nota con il nome di Torre Sulis 
rievocando le gesta del rivoluzionario cagliaritano 
Vincenzo Sulis che vi fu rinchiuso e vi trascorse più 
di vent’anni di isolamento. Sulis fu il difensore di 
Cagliari durante il tentativo di conquista francese 
e, dopo la cacciata dei piemontesi, ebbe in mano le 
sorti della Sardegna. Venne liberato solo nel giorno 
24 luglio del 1820, proprio nel giorno del comple-
anno di Vittorio Emanuele I di Savoia, quei Savoia 
che esattamente un secolo prima, nel 1720, misero 
il punto sull’affascinante storia aragonese di Alghe-
ro, una storia, però, mai finita del tutto.
Concludiamo il nostro tour algherese visitando la 
Torre della Porta a Terra, l’ingresso principale del-
la città, sovrastato dall’imponente stemma in pietra 
della Corona d’Aragona che oggi è custodito al suo 
interno. L’ingresso era protetto da un pesante ponte 
levatoio che veniva calato all’alba e risollevato al tra-
monto, una volta chiuso nessuno sarebbe più entra-
to n’è uscito da Alghero. Dalla terrazza della Torre si 
coglie la densa storia che ancora oggi sembra pulsare 
da ogni vicolo, da qui il nostro sguardo vola su rocche 
gotiche, campanili, cupole e bastioni. Le mura e le 
torri cittadine si affermano come lo specchio dell’a-
nima e dell’identità del fiero popolo algherese.         ■

Cattedrale di Acireale, particolare

Cattedrale di Santa Maria, Alghero

Affresco di Pietro Paolo Vasta, Basilica collegiata di San Sebastiano

si caratterizzò sempre più come un’isola catalana 
all’interno dell’isola di Sardegna.
Ci spostiamo a visitare quella che un tempo era la 
Torre dell’Esperò Rejal vale a dire La Torre dello 
Sperone Reale così chiamata appunto per la pre-
senza a ridosso di essa di un sperone di roccia. La 
Torre è certamente tra le più maestose del siste-
ma fortificato algherese e durante il suo viaggio 
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C
erti amori non finiscono/Fanno dei 
giri immensi/E poi ritornano/Amo-
ri indivisibili/Indissolubili/Insepa-
rabili. Come nella canzone di Anto-
nello Venditti anche Graziano Rey, 
dopo percorsi professionali diversi, 

è ritornato al grande amore: l’arte.
Dopo il diploma ti sei dedicato alla pittura e alla xilo-
grafia. Poi, improvvisamente negli anni Settanta del 
secolo scorso fondi uno dei primi gruppi “demenzia-
li”, la «Jambon street band» (vivendo a Torino, im-
magino che il nome derivi da Corso Giambone). Hai 
realizzato alcune sigle televisive per Mediaset: «Buo-
na domenica» e «I ragazzi della 3C». Che cosa non ti 
soddisfaceva dell’arte e che cosa pensavi di aver tro-
vato nella musica?
Oscurato dalla figura di mio fratello Francesco Rey 
(pittore e progettista che purtroppo ci ha lasciati in 
giovane età) i miei lavori sconfinavano nel puerile. 
Paesaggi e ritratti scolastici che non comunicavano 

nulla a me e penso che anche i fruitori (cugini, zii e 
amici) fossero probabilmente attratti più dai legami 
affettivi che da altro. Anche nella xilografia, nono-
stante la scuola del maestro Lorenzo Alessandri, non 
raggiungevo vette interessanti. Dipingevo scolasti-
camente, non riuscivo a trasmettere nulla attraverso 

INTERVISTA

GRAZIANO REY
L’ARTISTA È UN CRONISTA DELLA STORIA: MEDIANTE LE SUE OPERE POTREMO 
RIVEDERE LO SCORRERE DEGLI ANNI… PRENDERE TUTTO CON PASSIONE, GIOIA, 
DIVERTIMENTO, UMILTÀ E VOGLIA DI COMUNICARE
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e, probabilmente, la simpatia e, non per ripetermi, la 
capacità di comunicazione, hanno fatto il resto. So-
no stato ospite di Costanzo molte volte raccontando 
aneddoti, poche volte mi hanno permesso di suonare.
Forse perché parlando “facevo ascolti”, sconfinai 
nelle Candid camera del 1992 dove addirittura parte-
cipai in veste di attore-provocatore. Accettai di buon 
grado perché pensavo che lavorare sotto la guida di 
Alberto Silvestri e Nanni Loy sarebbe stata una bel-
la esperienza…

la ricerca tecnica e, cosa più importante, non provavo 
entusiasmo. Per me era come suonare una bella can-
zone di Battisti o di De Andrè senza creare nulla di 
mio. Tutto cambiò con la musica, prima con il grup-
po di amici del cortile Jambon street, dove ho potu-
to inventare canzoni come «Epatite virale», «Sigaret 
Sigaret», «Bar di Periferia». Eravamo molto seguiti a 
fine anni ’70, ho imparato a dare spazio alla mia fan-
tasia senza seguire regole precise di mercato. Ecco, 
ero arrivato al nocciolo del mio problema: avevo biso-
gno di comunicare. Proprio questa necessità mi spin-
se, dopo lo scioglimento del gruppo, a realizzare al-
cuni lavori come cantautore, ma con poco successo, 
scrivendo brani per la Carosello Curci, ma fu in occa-
sione dell’incontro con Guido Dall’Olio in Mediaset 
che ebbi la fortuna di realizzare molte sigle televisi-
ve dal 1982 al 1986. Di questi quattro anni ricordo in 
particolare «La giostra». programma domenicale, le 
serie «Ferragosto ok», «I ragazzi della III C», «Calcio 
d’estate» e «Buona domenica» con Maurizio Costan-
zo. Ma la pittura era il mio vero amore.

Come cantautore vincesti nel 1991 il «Premio Viareg-
gio» mentre nel 1992 ti assegnarono il Premio «Rino 
Gaetano». Nello stesso anno partecipasti come attore 
alle Candid Camera.
In quale di queste esperienze ti sei sentito maggior-
mente coinvolto? 
Premetto che in televisione mi sono trovato per caso 

LA NOSTRA

INTERVISTA

Venezia - La laguna

Polittico - Pentagramma

Italia 2020 - La spirale
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Nel ‘91 e ‘92 vinsi alcuni premi. Il Viareggio con la 
canzone «Brutto» e il Premio «Rino Gaetano» con 
«Dannati Angeli»
La televisione non mi ha mai attratto, era un lavo-
ro piacevole ma il mondo dei media non mi entusia-
smava. Invero sarei stato felice di continuare la mia 
carriera musicale, ma purtroppo, vincolato da un 
produttore sciacallo, non mi è stato possibile. Un 
consiglio è di stare molto attenti a quello che si firma. 
Soltanto anni dopo, nel 1995, finalmente incisi il CD 
«Pirati» per un piccolo produttore. Tutto finì lì. In se-
guito formai il gruppo «Reyband» con quattro amici 
musicisti; ci sciogliemmo dopo i CD «L’uovo» e «Il 
pulman». Dalle mie parole la risposta è chiara: mi ha 
sempre coinvolto di più la musica.

A un certo punto decidesti di recarti alle isole Ton-
ga dove ti fermasti un anno. Che cosa è accaduto in 
quell’arcipelago, tanto da farti tornare non soltanto 
in Italia ma anche alla pittura?
Questa è stata la svolta importante della mia vita. In-
trapresi il viaggio su indicazione della produzione del 
Maurizio Costanzo show al fine di contattare il Re di 
Tonga. Mi trovai a esplorare nuovi territori e vivere 
esperienze indimenticabili. Adesso molto sarà cam-
biato anche alle Tonga, ma trent’anni fa circa, la ma-
gia del Pacifico c’era tutta, i colori intensi e la possi-
bilità di dedicare il tempo alla riflessione mi hanno 
allontanato dal mondo effimero dei media e mi han-
no fatto riscoprire i valori veri della vita.
Un esempio: a Eua, l’isola più a sud dell’arcipelago, 
trascorsi una giornata a osservare il passaggio del-
le balene. Alle Tonga ho recuperato il senso del tem-
po. I colori sono straordinari, intensi, forti ed è stato 
uno stimolo ulteriore per il ritorno alla pittura. Il loro 
artigianato e i disegni Maori mi hanno avvicinato a 
quello spirito primordiale che noi occidentali abbia-
mo perso. Avrei molti aneddoti da raccontare ma in 
poco spazio non si può. Ritornare è stato difficile, ma 
l’ho fatto perché in Italia avevo lasciato tutti gli affet-
ti e due figli ancora da crescere.

Nel 1955 Marcel Duchamp, in un’intervista rilascia-
ta a James Johnson Sweeney, dichiarò: «La pittura 
non dovrebbe essere solamente retinica e visiva; do-
vrebbe avere a che fare con la materia grigia della no-
stra comprensione invece di essere puramente visiva».
Penso che si possa serenamente affermare che Du-
champ, insieme con Piero Manzoni, Michelangelo Pi-
stoletto, Alberto Burri, Mimmo Rotella, Tony Cragg 
e Damien Hirst, abbia proposto una visione dell’arte 
provocatoria e, in alcune circostanze, “scandalosa”. 
Infatti, gli artisti dei primi del Novecento utilizza-
rono materiali e oggetti comuni al posto della pittu-
ra, ri-utilizzando la funzione degli oggetti e dando 

loro un altro valore. Ti sei rifatto a questa concezio-
ne, quando hai pensato di dare una “seconda vita” 
agli oggetti?
Marcel Duchamp, come hai giustamente sottolinea-
to segna una svolta epocale. «La fontana», un comu-
ne orinatoio, segna un punto di rottura con la vecchia 
concezione dell’arte; l’oggetto, l’idea, diventa pre-
ponderante: è la nascita dell’arte concettuale. Del re-
sto l’artista è un cronista della storia: mediante le sue 
opere potremo rivedere lo scorrere degli anni. Come 
disse Gauguin: “L’arte o è plagio o rivoluzione”. Se-
guendo questi schemi il mio pensiero e i miei lavori si 
sono proiettati verso il riuso per dare una seconda vi-
ta agli oggetti. Certamente c’è similitudine con l’arte 
povera della metà del secolo scorso, ma essa si basa-
va più su una ricerca concettuale e di materiale mi-
rato. L’arte del riuso, nello specifico, utilizza esclu-
sivamente strumenti basici e quant’altro recuperato 
nei centri del Riuso (ormai molti) e discariche a cielo 
aperto. In poche parole non buttiamo via un oggetto 
ma cerchiamo di recuperarlo personalizzandolo per 
altri scopi che possono essere artistici ma anche di 
artigianato.
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BIOGRAFIA
Graziano Rey, è nato a Torino nel 1953.
Dal 1973 si dedica per anni all’arte figurativa e, in parallelo al mondo della musica 
Dal 1982 al 1987 è autore di sigle televisive, di cui le più note sono Buona Domeni-
ca, I Ragazzi della III C, La Giostra, Ferragosto OK e collabora come autore con di-
versi cantanti.
Nel 1992 vince il «Premio Rino Gaetano» e il «Premio Viareggio» come cantautore.
In qualità di opinionista, partecipa a numerose puntate del «Maurizio Costanzo 
Show» e come attore alle Candid Camera di Alberto Silvestri.
Negli anni Novanta, dopo un anno sabbatico alle isole Tonga, abbandona il mondo 
dei media, per tornare all’amore primordiale: la pittura.
Nel 2017 partecipa al percorso della Biennale di Venezia attraverso la curatrice An-
na Rita Rossi sul tema del “Moloch” al Palazzo degli Armeni, percorso in seguito ri-
proposto a Palermo e a Vicenza.
Nel 2018 prosegue il cammino dell’Ombra del Moloch a Torino e successivamen-
te a Roma.
Nel 2019, inaugura una personale a Ferrara e Moloch blues a Torino e Milano, par-
tecipa all’evento Terrestre magico a Bologna.

Riflettendo su una società condannata a produrre 
all’infinito, il recupero dello scarto, per farlo assur-
gere a opera d’arte, può invogliare i giovani ad avere 
cura diversa degli oggetti? 
Sicuramente le nuove generazioni sono più attente 
forse perché vivono in una società al limite e ne so-
no consapevoli, anche se spesso il loro modo di vive-
re non è conforme alle regole che si impongono, per-
ché nati in un’epoca di gran consumo (usa e getta). 
Quando ero piccolo ricordo che ci si 
ingegnava, per esempio, a costruire 
una cerbottana recuperando un pez-
zo di tubo, delle mollette; non c’e-
ra ricchezza quindi con l’aiuto della 
fantasia si realizzava il gioco.

In un mondo che brucia tutto a vol-
te in qualche attimo, che cosa sugge-
riresti a un giovane che volesse ini-
ziare una delle carriere che tu hai 
intrapreso?
Di prendere tutto con passione, gio-
ia, divertimento, umiltà e voglia di 
comunicare, senza dimenticare che 
per raggiungere dei risultati ci vuole 
molta costanza e studio, ma se non 
c’è il talento a nulla serve. Quindi è 
auspicabile avere una buona dose di 
autocritica e delle buone amicizie.
Che cosa potrebbe fare la scuola per 

indirizzare meglio gli studenti dopo la maturità?
La scuola utilizza i meccanismi della didattica ma, 
una volta ricevute le basi, l’esperienza la fai sul 
campo e devi proiettarti nel mondo avvicinandoti il 
più possibile ai temi del quotidiano seguendo il pro-
prio talento.

Quanto sarebbe d’aiuto avvicinare le persone che 
hanno qualche disabilità con un progetto interdisci-

plinare che comprendesse la musi-
ca, la recitazione, l’arte, educan-
doli anche al riuso dei materiali di 
scarto?
Ogni forma di arte abbatte le bar-
riere; la musica è un linguag-
gio universale, l’arte figurativa ha 
un’importanza terapeutica; i diver-
samente abili, i pregiudizi razziali e 
le differenze sociali non sono com-
patibili con l’arte. L’arte è un do-
no che mette in contatto ognuno 
di noi con una sfera emozionale e 
spirituale che proietta in un mon-
do nuovo, dove non esistono con-
fini, spazi e differenze. Educhiamo 
i ragazzi al riuso dei materiali, per-
ché gli oggetti che abbiamo avuto 
vicino hanno una storia: ridare vita 
agli oggetti e un po’ come ridare a 
noi la memoria. ■

Graziano Rey, premio Rino Gaetano

Graziano Rey, con Maurizio Costanzo
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insegnamento non è certo 
una professione semplice, 
visto che – oggi più di pri-
ma – richiede competenze 
su diversi livelli, ma tra lo-
ro interdipendenti. Da una 
parte, infatti, il docente deve 

possedere una solida conoscenza dei con-
tenuti da insegnare e dall’altra deve essere 
in grado di veicolarli nel modo più effica-
ce per stimolare i suoi alunni ad apprende-
re. I due livelli, contenutistico e relaziona-
le, sono riconosciuti come distintivi della 
professione anche nell’opinione comune. 
Tuttavia, sappiamo bene che il docente 
della scuola del XXI secolo, come ben de-
lineato nel lavoro di Vicca, è molto di più 
perché immerso in una fitta ed ampia re-
te di relazioni che lo vedono coprotagoni-
sta in maniera propositiva con il dirigen-
te scolastico, con i colleghi, con i genitori, 
con il personale amministrativo, con altre 
scuole … 

Nei dieci capitoli che compongono il vo-
lume l’autore tratteggia la figura pro-
fessionale del docente in modo ampio e 
contestualizzato: in primis, riferendosi 
all’Europa e poi facendo una full immer-
sion nella legislazione scolastica italiana 
più recente da quando, cioè, il riconosci-
mento dello status autonomo alle scuo-
le ha richiesto l’acquisizione e lo sviluppo 
di competenze adeguate per i giovani del 
terzo millennio. L’autore mostra, dunque, 
una realtà professionale dinamica, in con-
tinua trasformazione che si conforma in 
modo flessibile alle necessità/urgenze del 
contesto in cui opera: a tale proposito, nel 
secondo capitolo la trattazione si spinge 

fino ai giorni nostri esplorando la dimen-
sione della DaD.

Come appena ricordato, l’impegno del do-
cente però non si esaurisce nella dimen-
sione didattica, in aula, con i suoi alunni, 
ma si integra con i suoi colleghi nel colle-
gio. Anzi, a dire il vero, il ‘buon’ docente è 
colui che è sempre attivo in modo dialetti-
co con i colleghi, sia nei momenti ‘formali’ 
(collegiali), sia in quelli ‘informali’. Pari-
menti, nel terzo capitolo, ne vengono esa-
minate le tante responsabilità congiunte 
allo stato giuridico.
      Nei capitoli successivi il quadro del 
docente nella scuola dell’autonomia si fa 
sempre più dettagliato, passando dalla va-
lutazione agli Ordinamenti, dalla scuola 
dell’inclusione alla valutazione degli ap-
prendimenti e delle competenze, fino alla 
valutazione a distanza (VaD), ma è sulle 
competenze che l’autore insiste ed appro-
fondisce il suo discorso chiamando in cau-
sa le innovazioni didattiche e metodologi-
che più recenti. Progettare UdA, usare le 
tecnologie digitali, elaborare contenuti e 
lezioni multimediali, sperimentare lezioni 
interattive sono azioni che devono far par-
te della quotidianità del docente di qual-
siasi ordine e grado di scuola, a qualsiasi 
ambito disciplinare egli/ella appartenga.

Del resto, il volume contiene anche una 
‘cassetta degli attrezzi’ che, insieme al 
cronoprogramma delle attività annuali, 
aggiunge valore in termini di pragmatici-
tà, rammentando però che tutti gli aspet-
ti che riguardano la scuola vanno declinati 
in termini di personalizzazione, soprattut-
to la professione docente.           ■

Insegnare oggi nella scuola secondaria. 
Competenze, scenari, sfide

di D. Vicca
Anicia (RM), 

anno 2020
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Modulo d’ordine Abbonamento Ras
Da inviare via mail a info@dionisoeditore.it

Rassegna 
dell’Autonomia 
Scolastica

Scuola, Ente, Privato (nome e cognome) etc.     Cod. fiscale

Indirizzo         Cod. ministeriale

C.A.P.  Località    Provincia    Tel.

Fax   Cod univoco Ufficio Indirizzo e-mail

(Nome e Cognome D.S.)    e-mail     Tel.

(Nome e Cognome D.S.G.A.)    e-mail     Tel.  

CIG        

Per l’attivazione immediata dell’abbonamento sono indispensabili la compilazione dei campi del modulo d’ordine e la copia dell’avvenuto 
pagamento intestato a: “DIONISO EDITORE s.r.l. Via Kenya 16, 00144 - Roma” a mezzo bonifico bancario presso il Banco di Brescia 
utilizzando il seguente IBAN IT85 J031 1114 7010 0000 0007 152 oppure tramite c/c postale num. 1605089. L’abbonamento ha validità 
annuale, pertanto, al fine di assicurare la continuità dell’invio delle riviste, il rinnovo dello stesso va comunicato tramite i nostri recapiti.

DA COMPILARE IN DIGITALE O STAMPATELLO LEGGIBILE

*Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 presente sul 
sito http://www.autonomiascolastica.it/upload/privacy

Dioniso Editore srl, in quanto titolare del trattamento dei dati, informa che il consenso all’utilizzo di questi, forniti con il presente modulo, è necessario e relativo alle finalità oggetto dell’erogazione 
del servizio. L’eventuale rifiuto avrà come conseguenza l’impossibilità dell’erogazione del servizio stesso. Il trattamento dei Suoi dati personali viene attuato mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche e tempistiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e per il tempo previsto dalle vigenti 
normative di settore. Previo suo consenso, tutti i dati conferiti potranno essere trattati anche per effettuare procedure statistiche di analisi, per l’invio di altre offerte e proposte commerciali, indagini di 
mercato e attività di marketing. Essi, inoltre, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad altre aziende operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, finanziario, assicurativo, 
automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche. Potrà comunque esercitare, in ogni momento, tutti i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D. Lgs 
196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali richiesti per le finalità indicate all'interno dell'informativa privacy (consenso obbligatorio).

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, effettuare analisi statistiche, sondaggi 
d'opinione e azioni di marketing anche da parte di aziende terze (consenso facoltativo).

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

Agente di zona:

Codice Ministeriale Scuola Capofila _____________________

SingoloTipologia Pacchetto Reti

+ +

+

+
+

❑ 199 €

❑ 190 €

❑ 180 €

❑ 140 €

❑ 189 €

❑ 170 €

❑ 160 €

❑ 130 €

Per ulteriori info contattare: tel. 06 92916478 • cell. 393 9880957 • info@dionisoeditore.it

TIMBRO E FIRMA
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E non è finita qui: 
Attraverso il nuovo servizio Osservatorio, che tratta temi soggetti a continua evoluzione come quelli 
dell’affidamento e la gestione dei contratti pubblici (appalti e concessioni) e della responsabilità, RAS si pone 
come vero e proprio Tutor per chi amministra e dirige la scuola.
Osservatorio è un servizio innovativo ed interattivo, che consente di aprire un filo diretto con gli esperti e la 
redazione, attraverso una mail dedicata: osservatorio@autonomiascolastica.it

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


