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SCUOLA
 

RESILIENTE

LA SCUOLA RESILIENTE 
AL TEMPO DEL 
CORONAVIRUS
IL CAMBIAMENTO NON È PIÙ UN LUSSO MA UNA PRECONDIZIONE PER LA 
SOPRAVVIVENZA IN UN MONDO IN RAPIDA EVOLUZIONE

O
rmai dobbiamo arrenderci al fatto che il rischio pandemia 
non era stato previsto, e quindi neanche prese in considera-
zione le dovute azioni mitigatrici dei suoi potenziali effetti 
negativi che ovviamente sono sotto gli occhi di tutti.

Possiamo però dire che al momento in cui l’incendio virale è divampato lungo 
tutto il nostro Bel Paese, migliaia di più o meno volenterosi pompieri del sape-
re si sono messi in gioco, e nella maggior parte dei casi hanno fatto del loro me-
glio per domare le fiamme. 
Come spesso accade, anche in questo caso, la nostra innata abilità di saper ge-
stire le situazioni di emergenza ci ha ancora una volta salvati. O perlomeno, 
ha impedito l’incenerimento delle nostre scuole e il regolare termine dell’an-
no scolastico.

È necessario 
cambiare… affrontare 
le fragilità… mettere in 
atto nuove soluzioni… 
la tecnologia è dalla 
nostra parte.

(3ªparte)
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SCUOLA

RESILIENTE

Ma siamo sicuri che l’Italica abilità di operare in emer-
genza ci abbia davvero salvati? O più semplicemente 
allungato l’agonia?
Abbiamo nel frattempo realmente individuato le fragi-
lità del nostro sistema scolastico?
Sono state pianificate idonee azioni di medio e lungo 
periodo capaci di regalare al popolo Italiano una scuo-
la resiliente o meglio ancora “antifragile”?
Oppure come spesso accade alle nostre latitudini: pas-
sato il santo passata la festa?

Domande assai complesse e le cui risposte, ahimè, cer-
tamente non sono positive. 

Qualcuno poi sicuramente nel leggere questo articolo 
potrebbe star già pensando: certo, ci vuole una bella ri-
forma. E magari altri ben più scaltri, la hanno già an-
nunciata. Ma quante riforme della scuola, e non solo, 
sono state fatte? E con quali risultati? Vogliamo davve-
ro continuare così? Noi siamo il paese delle riforme an-
nunciate, infinite, inapplicate, contestate o mal fatte. 
Insomma, direi di smetterla con l’interventismo inge-
nuo capace di generare solo situazioni iatrogene.

IL PROGETTO SCUOLA 
RESILIENTE VUOLE 

RACCOGLIERE ESPERIENZE E 
IDEE PER IL SISTEMA SCUOLA 

DA METTERE A FATTOR COMUNE 
E AFFRONTARE LE FRAGILITÀ.

È infatti storia di questi giorni la richiesta d’interven-
to che il sistema scuola ha insistentemente rivolto alle 
istituzioni e le numerose polemiche scaturite.
Non serve più fare i cartomanti e prevedere sciagure 
dai molteplici impatti che si avvereranno, guarda caso, 
sempre nel momento in cui meno ce lo aspetteremmo. 
È necessario cambiare radicalmente il punto di vista 
con diverse strategie e mettere in atto nuove soluzio-
ni. Siamo ancora in tempo, e la tecnologia è dalla no-
stra parte.
Siamo consapevoli che il tempo sta lavorando contro 
di noi e un cambiamento non è più un lusso ma una 
precondizione per la sopravvivenza in un mondo in ra-
pida evoluzione.                ■

Date un segno d’interesse scrivendo a scuolaresiliente@crest-lab.eu o info@dionisoeditore.it

LA NOSTRA 
INNATA ABILITÀ 

DI SAPER GESTIRE 
LE SITUAZIONI 
DI EMERGENZA 
CONSENTIRÀ DI 

APRIRE LE SCUOLE
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LA POESIA NELLA 
SCUOLA O LA SCUOLA 
È POESIA?
IN TEMPI DI EMERGENZA È CONSENTITO RAGIONARE IN TERMINI DI PRESUNTI 
DIRITTI DI CATEGORIA O È IL TEMPO DI LASCIARE REGNARE NELLA SCUOLA I 
SENTIMENTI E LA POESIA?

"NON CERCATE DI PRENDERE 
I POETI PERCHÉ VI 
SCAPPERANNO TRA LE 
DITA." 
(Alda Merini)

Nei primi giorni di giugno, quando volgeva al termine questo anno scolasti-
co del tutto anomalo e senza precedenti, segnato dal distanziamento sociale e 
dalla chiusura degli edifici scolastici, nonchè dall’uso surrettizio di tutti i mez-
zi che le nuove tecnologie mettono a disposizione, ha creato un certo scalpo-
re la notizia di quella maestra di Prato, Francesca Sivieri, che ha avuto la bella 
idea, condivisa dai genitori dei suoi alunni, di riunire i “suoi” bambini un in-
contro festoso, in un prato, muniti di tutti i presidi precauzionali resi necessari 
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La Scuola è  quello 
che dovrebbe  essere
quando riesce a
comprendere quanto
vale un gesto come
quello della maestra
Sivieri.

PRIM
O P

IANO
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dalla pandemia, nonchè di coperte, libri di favole ed altro ( si tratta di Scuola 
dell’infanzia).
 La faccenda sarebbe probabilmente rimasta nascosta ai più se non ci fosse sta-
ta una “esternazione” da parte di un dirigente sindacale della Cisl ( in seguito 
smentita dalla sua Segretaria Generale), che suonava in questi termini:” Con 
quel comportamento fuori dalla norma, la maestra danneggiava il buon nome 
delle colleghe rimaste a casa, facendole passare per lavative”.
Piuttosto facile individuare la sorgente della formazione di quel dirigente sin-
dacale; a partire dal post ‘68 si è potuto assistere, nella scuola, ad un fenomeno 
che si è mascherato sotto i termini di una presunta uguaglianza, grazie al qua-
le non solo lo Stato ha abdicato al suo dovere di selezione del personale docen-
te, ma ha anche indotto a mascherare il valore personale in nome di una pari-
tà di diritti che sarebbe stato più opportuno suffragare con migliori energie in 
altri campi e settori.
È avvenuto, così, che, con il passare degli anni, gli alunni più seri e capaci fos-
sero costretti ad una “omologazione” al ribasso, se non volevano rendersi in-
visi ai compagni meno dotati e volenterosi ed alla maggior parte dei loro inse-
gnanti. Chi sfuggiva o tentava di sfuggire a queste regole rischiava di essere 
emarginato o, peggio, bullizzato.
A peggiorare, se possibile, la situazione, le prove di riscontro della preparazio-
ne e dell’impegno si sono ridotte, progressivamente, a interrogazioni program-
mate, compiti i cui contenuti erano noti agli studenti prima delle prova, poca o 
nessuna sorveglianza durante lo svolgimento, in modo tale da consentire una 
tranquilla copiatura… I docenti che si sono comportati in senso opposto, ov-
viamente, sono diventati “odiosi” per gli studenti, tacciati di essere dei tiranni 
o, peggio, “fascisti”, bersagliati dai genitori per la loro “severità fuori posto”.
Difficile difendere i propri principi in un clima generale di questo tipo ….
Ed è in questo “habitat” mentale che cresce e dilaga un certo sindacalismo, che 
ha avuto il coraggio, anche in questo periodo di emergenza, di invitare i do-
centi a boicottare ogni forma di prestazione di servizio non prevista dal CCNL 
Scuola!!!
È per questo motivo che sento di condividere quanto affermava Indro 
Montanelli:

“IO VIDI NASCERE DAL ‘68 UNA BELLA TORMA 
DI ANALFABETI, CHE POI INVASERO LA 

VITA PUBBLICA ITALIANA E ANCHE QUELLA 
PRIVATA, PORTANDO I SEGNI DELLA PROPRIA 

IGNORANZA.“
(Idro Montanelli)

Forse è proprio il coraggio di dire la verità che è costato al grande giornali-
sta, la cui penna fu sempre utilizzata per difendere gli ultimi e gli oppressi, 
l’oltraggio arrecato alla statua eretta in suo onore in via Palestro, a Milano. 
Ignoranza? Strumentalizzazione di un simbolo? Ciò che sorprende sempre è 
l’incredibile capacità di raccogliere proseliti per commettere atti di inutile ed 
inverosimile violenza.
È come quello che abbiamo visto accadere negli Stadi: sembra assurdo che 
un luogo deputato allo Sport, che dovrebbe riunire nella direzione di una sana 
competizione, diventi poi un luogo in cui è necessario ricorrere alla forza pub-
blica per limitare o evitare violenze di ogni genere, sfociate a volte anche in epi-
sodi mortali.

La bella idea della 
maestra Sivieri, di 

riunire i "suoi" alunni  
in un prato, muniti 

di tutti i presidi di 
sicurezza, è stata
contestata da un

dirigente sindacale.

A partire dal post '68 
si è potuto assistere, 

nella scuola, ad un 
fenomeno che si è 

mascherato sotto i 
termini di una presunta 

uguaglianza, una 
“omologazione" 

al ribasso.

Ed è in questo "habitat"
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invita i docenti a 
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non prevista dal 
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Panem et circenses, affermavano gli antichi imperatori romani: e Nerone fu 
ben lieto di poter utilizzare i cristiani come vittime sacrificali sull’arena del Cir-
co per far dimenticare i suoi delitti (tra i più noti l’assassinio della madre Agrip-
pina, della prima e forse della seconda moglie, rispettivamente Claudia Ottavia 
e Poppea,  e dei "suicidi guidati" del maestro Seneca  e di quel Gaio Petronio, 
"arbiter elegantiarum", che, oltre ad esprimere la sua vena poetico -satirica nel 
Satyricon, seppe ironizzare fino alla fine sulla sua situazione affermando che 
preferiva morire piuttosto che continuare ad ascoltare "i ragli" di Nerone che 
cantava), ed il suo probabile ruolo nell’incendio della città.
 Su di un fatto si deve concordare: l’ignoranza è manovrabile.
La mancanza di formazione influisce negativamente sulle capacità individuali 
di riflessione sui fatti e sul pensiero autonomo. E non mancano le “sirene”, ad 
incantare dai loro scogli gli incauti naviganti, che se non sono legati all’albero 
della nave, come Ulisse, rischiano la loro vita…
Ma ritengo davvero inaccettabile che in tempi così difficili ci possa essere qual-
cuno dalla vista così corta da ripristinare una specie di “lotta di classe” in cui le 
sole vere perdenti rischiano di essere le nuove generazioni che oggi attendono 
dalla scuola il suo contributo nell’ educazione e formazione.
Eppure questa cecità si è verificata, e non solo nelle sedi sindacali….

"LO STATO DÀ UN POSTO. L’IMPRESA PRIVATA DÀ 
UN LAVORO."

(Indro Montanelli)

Il grande giornalista aveva letto nella nostra società quel fenomeno che sareb-
be stato poi oggetto della satira sociale di Checco Zalone nel film “Quo vado?":  
molti scambiano avere un lavoro con avere un posto fisso.
Mancano però diverse riflessioni essenziali a quei sindacati che difendono a 
spada tratta non il lavoro ma il posto fisso.  In tempo di crisi economica, ed il 
nostro Paese si accinge ad affrontare uno dei momenti più tragici della sua sto-
ria in questo settore, si allarga il divario sociale e chi non è riuscito a costruir-
si una certezza economica è indubbiamente vittima di una grande ingiustizia. 
Qualcuno dovrebbe riuscire a dimostrare che tutti quelli che hanno uno stipen-
dio sicuro lo meritano più di quelli che, invece, sono precari o costretti a vivere 
in un sottobosco economico.
Non credo che sia un caso che uno dei più violenti attacchi al pubblico impiego 
ed alla sua utilità, misurata in termini di redditività rispetto all’intero Paese, si 
è verificato durante il Governo Monti: cioè in un momento nero dell’economia 
italiana, in cui sembrava che lo Stato fosse vicinissimo al default. 
Il prossimo autunno non promette nulla di buono, se non lacrime e sangue: in 
tale clima non credo che sia accettabile neppure il pensiero che, invece di invi-
tare tutti a rimboccarsi le maniche e dare tutta la propria disponibilità per su-
perare uniti le inevitabili difficoltà, ci sia ancora qualcuno convinto che sia uti-
le limitare il proprio impegno allo stretto necessario o, addirittura, continui ad 
eludere ogni logica di efficacia ed efficienza. Si spera di non dover più ascolta-
re espressioni assurde, in questo contesto, del tipo “mi spetta o non mi spetta”, 
nei confronti dei compiti che dovremmo tutti sentire come un dovere da condi-
videre nel migliore dei modi.

"USCITI DAL PARADISO TERRESTRE SI MISERO A 
PARLARE IN PROSA." 
(Maria Luisa Spaziani)

La mancanza di 
formazione influisce 
negativamente sulle 
capacità individuali di 
riflessione sui fatti e sul 
pensiero autonomo.

Il prossimo autunno 
non promette nulla di 
buono. Si spera di non 
dover più ascoltare 
espressioni del tipo "mi 
spetta o non mi spetta" , 
nei confronti dei compiti 
che dovremmo tutti 
sentire come un dovere 
da condividere nel 
migliore dei modi.
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È quello che è accaduto: usciti dal Paradiso, si misero a parlare in prosa.
Lo ha fatto, suscitando un vespaio di polemiche, una rappresentante del nostro 
Governo, una Senatrice, capogruppo in commissione Cultura ed Istruzione al 
Senato del M5S, già protagonista di precedenti “scontri” per le sue esternazio-
ni, prima contro i docenti precari, poi contro i dirigenti scolastici, nella logica 
pseudo-sindacale della lotta senza fine alla l.107/15 o, meglio, a tutto ciò che 
conteneva di innovativo, (senza, evidentemente, averne approfondito il tema). 
In questo periodo la senatrice pentastellata ha ritenuto di gettare l’anatema 
sulla risoluzione di salvare il Fun dei Dirigenti Scolastici con uno stanzia-
mento che la stessa senatrice ha creduto fosse un “aumento” sfuggito alle 
maglie contrattuali. 

Nella realtà si è trattato di un modo per evitare che i DS, lungi dall’avere un au-
mento delle proprie retribuzioni (sono ancora il fanalino di coda rispetto a tutti 
i dirigenti pubblici di seconda fascia), dovessero subire delle decurtazioni con 
prelievi forzosi, cosa già avvenuta in passato, a causa di un errato meccanismo 
di calcolo che è alla base di questa risorsa economica.
La senatrice, dimentica del suo ruolo di rappresentanza di tutti e non solo di 
una categoria, ha ritenuto di doversi esprimere come se fosse una qualunque ( 
o forse sarebbe più corretto “la qualunque”) sindacalista, la cui premura fosse 
di sollecitare la categoria a cui appartiene ( i docenti) a non prestare alcun aiu-
to richiesto dai loro DS per il corretto avvio del prossimo anno scolastico, già 
così gravemente compromesso prima ancora che inizi.
Esistono ancora lo “stile e l’eleganza”? è chiedere troppo che un soggetto chia-
mato a rappresentare gli interessi della nazione in un settore delicato, qual è 
quello dell’istruzione pubblica, lo faccia “compos sui”, conservando un tratto 
ed una modalità che consentano ancora di leggere in lei le connotazioni che do-
vrebbero appartenere alla categoria degli educatori, prima ancora che ad una 
rappresentante del Senato della Repubblica?

È chiedere troppo se si vorrebbero estromessi tutti coloro che soffrono di 
una congenita miopia che impedisce di guardare lontano e lungo tutto l’arco 
dell’orizzonte? 
E se ad un DS che, per tutto il lavoro che svolge e le responsabilità addossate, 
si attribuisce una retribuzione mensile che è ancora lontana dai tremila euro, 
è giusto che un simile personaggio (“la qualunque”, appunto) debba vedersi 
gratificato da compensi dieci volte superiori? 
Parlare a vanvera non costa sacrificio né di tempo, né di studio, né di applica-
zione: lo fa tranquillamente la comare al mercato o sul pianerottolo di casa con 
la dirimpettaia. 
Quando era in servizio come docente la senatrice ha mai riflettuto sui tempi di 
lavoro e sulle molteplici incombenze dei suoi dirigenti? O proprio a lei sono capi-
tati esempi negativi (come accade in tutte le categorie, vi sono anche DS che non 
sono all'altezza del proprio compito), che ritiene di poter e dover generalizzare? 
Provi a pensare alla categoria dei medici e degli infermieri, ed a quello che ac-
cadrebbe se un sindacato sollecitasse gli infermieri a non prestare la propria 
collaborazione ai medici…
Impensabile, direte.. e l’esempio potrebbe riguardare tante altre categorie di 
professionisti….

"IL DISPREZZO VA USATO CON PARSIMONIA IN 
UN MONDO COSÌ PIENO DI BISOGNOSI."

(François-René de Chateaubriand) 

PRIMO

PIANO

Una senatrice, come se 
fosse "la qualunque" 

sindacalista, sollecita i 
docenti a non prestare 

alcun aiuto richiesto dai 
loro DS per il corretto 

avvio del prossimo 
anno scolastico, 
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ancora che inizi.

Esistono ancora lo 
"stile e l'eleganza"?

Mi auguro che la 
senatrice faccia suo il 

senso della citazione di 
Chateaubriand ed usi 
con parsimonia il suo 

disprezzo…



Settembre 2020 - Ras  I  11 

Mi auguro che la senatrice faccia suo il senso della citazione di Chateaubriand 
ed usi con parsimonia il suo disprezzo… Lo faccia per opportunismo politico, 
se non lo può per intelligenza delle cose ed onestà intellettuale: le delusioni che 
il suo partito ha arrecato alla maggior parte dei suoi elettori non hanno certo 
necessità di un incremento …
E questa è la prosa… quella che andrebbe bandita dal mondo dell’educa-
zione e dell’istruzione e che, invece, riemerge in ogni occasione,anche nelle 
più disastrose, che dovrebbero indurre sentimenti più nobili, di solidarietà e 
condivisione. 
Sentimenti che sarebbero stati alimentati in quella scuola tanto vituperata del 
passato e che oggi, invece, fanno sorridere come se fossero un appannaggio 
fuori moda ed un orpello inutile. 
La risposta delle Associazioni di categoria non è mancata, sia quando la sena-
trice ha attaccato i docenti, sia quando lo ha fatto con i dirigenti.
Non saprei dire se le reazioni fossero un atto dovuto, nel senso che non si pote-
va accettare e lasciare che qualcuno credesse che le affermazioni di un soggetto 
pubblico che è membro della VII Commissione del Senato, proprio quella che 
ha l’incarico di curare l’istruzione e la cultura, avessero fondamenti di verità.
Certamente la polemica non ha fatto bene a nessuno: il livello si abbassa inevi-
tabilmente quando, invece di pensare al bene comune, ci si divide e ci si arroc-
ca sulla difesa dei propri principi.
Altre sono le emergenze in questo momento storico: e dice bene Mario Man-
tovani, Presidente Cida, quando afferma che:“Nella pubblica amministrazio-
ne, prima ancora di parlare dei pur necessari criteri di valutazione del merito 
e dell’autonomia della dirigenza, occorre introdurre ed implementare processi 
organizzativi in molti casi carenti o del tutto assenti. “
Nella scuola questo discorso è più che mai calzante: c’è ancora chi pensa che 
la scuola si estrinsechi e si concluda con la presenza in una classe di un inse-
gnante e dei suoi alunni; e c’è ancora chi si scandalizza quando si parla di orga-
nizzazione, di middle management, di nuove competenze richieste ai docenti. 
Non so se un evento straordinario qual è quello che stiamo vivendo abbia in-
dotto a riflettere sulla impossibilità di far funzionare un sistema così com-
plesso lasciando le responsabilità in capo ad una sola persona, senza un vero 
staff ( intendendo figure stabili, preparate e selezionate per svolgere tale ruo-
lo e previste in organico) che, dotato di competenze specifiche, possa effetti-
vamente collaborare. 

Immagino già le reazioni dei soliti noti: è la mentalità aziendale che si vuole tra-
sferire nella scuola, la scuola è altro, ecc.
È vero, la Scuola è altro: ma è altro quando riesce a comprendere quanto vale 
un gesto come quello della maestra Sivieri, è altro quando si basa sul lavoro di 
pochi cirenei che dedicano il loro tempo ben sapendo che non avranno alcun ri-
conoscimento, di alcun genere, ma sentono di doverlo fare indotti dall’obbligo 
morale di Kantiana memoria.

"SCRIVERE POESIE NON È DIFFICILE; 
DIFFICILE È VIVERLE."

(Charles Bukowski)
 
C’è da augurarsi che chi non ha avuto, sino ad oggi, alcuna idea di cosa occorra 
per permettere ad una scuola di “funzionare”, di essere aperta, semplicemen-
te, all’inizio di ogni anno scolastico, possa aver tratto dalla lezione impartita 
dal “Covid19” la consapevolezza della complessità ed anche della superficialità 
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Nella scuola c'è ancora 
chi si scandalizza 
quando si parla di 
organizzazione, di 
middle management, 
di nuove competenze 
richieste ai docenti.
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con cui tali temi sono stati trattati sino ad ora dall’immaginario collettivo. Si 
spera che non vi siano più genitori che si sorprendano nell’apprendere che le 
scuole sono aperte anche d’estate, anche se sono soltanto il DS, i suoi collabo-
ratori ed il personale di segreteria a svolgere attività, che non si debba ripetere 
la trascuratezza dei Responsabili degli EE.LL. rispetto alle strutture ed alla lo-
ro agibilità, che non si continuino ad usare gli edifici scolastici come “terra di 
nessuno” o “di tutti” per ogni situazione ( votazioni, concorsi, ecc.) in cui ven-
gono invece risparmiati altri luoghi di pubblica utilità.
Lo Stato, se c’è, deve intervenire con competenza ed autorevolezza, evitando 
di ricordarsi dell’Autonomia delle Scuole e della qualifica dirigenziale di chi le 
deve gestire soltanto quando vi sono “patate bollenti” da scaricare in mano al 
primo malcapitato.

La solidarietà sociale non può e non deve dimenticare il ruolo fondante delle 
Istituzioni: così come si è riscoperto il valore della Sanità ed è stata evidenziata 
la follia di politiche al ribasso che hanno ridotto e mortificato tutto il compar-
to relativo, in ugual misura occorre ristabilire una linea di priorità per l’attivi-
tà didattica, che, appare chiaro, non può essere sostituita del tutto dalle nuo-
ve tecnologie. 
Lodevole il ricorso alla DAD e ad ogni utilizzazione possibile di tutti i mezzi 
multimediali: ma anche in questo settore il nostro Paese, pur avendo affronta-
to il problema sia a livello di dotazioni che di apprendimento, sin dai tempi del 
Ministro Moratti, circa 20 anni fa, è ancora fanalino di coda e le sperequazioni 
sono ancora evidenti sia nella distribuzione sociale che geografica. 
A fronte di tante difficoltà, si chiede uno sforzo organizzativo ai DS, fondan-
dolo su quei concetti di base dell’Autonomia Scolastica che sino ad oggi so-
no stati negati sia a livello sindacale che politico con provvedimenti legislati-
vi e contratti di lavoro che pochissimo spazio operativo lasciavano anche ai 
più volenterosi. E l’ultima parola sulla progettazione dell’attività didattica re-
sta in capo al Collegio Docenti: prerogativa difesa a spada tratta sino ad oggi, 
soprattutto nella parte in cui una progettazione influisce su orari, utilizzazio-
ne di spazi o altro.
Sapranno i Collegi trovare, come la maestra Sivieri, delle alternative che accor-
cino le distanze tra il possibile e l’impossibile? Sapranno farsi guidare dal cuo-
re e dalla fantasia per organizzare un servizio in cui nessuno debba dire o pen-
sare “è previsto o non è previsto nel CCNL?”
Sapranno fare in modo che la Poesia torni ad abitare nelle aule, in un rappor-
to rinnovato con i propri alunni, di qualunque età, nella riscoperta di un rap-
porto interpersonale diretto di cui avranno avvertito il valore proprio quando 
è mancato?
Vorrei concludere con questa affermazione di Indro Montanelli, che mi sembra 
possa essere un invito ed un monito per i nostri studenti:

“L’UNICO CONSIGLIO CHE MI SENTO DI DARE – E 
CHE REGOLARMENTE DO – AI GIOVANI È QUESTO: 

COMBATTETE PER QUELLO IN CUI CREDETE. 
PERDERETE, COME LE HO PERSE IO, TUTTE LE 

BATTAGLIE. MA SOLO UNA POTRETE VINCERNE. 
QUELLA CHE S’INGAGGIA OGNI MATTINA, 

DAVANTI ALLO SPECCHIO”.
(Indro Montanelli)
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IL PRESENTE NON 
BASTA: CORSI E RICORSI 
STORICI 
L’ASPETTO CHE SI DEVE ACQUISIRE PER INTRAPRENDERE CORRETTAMENTE 
LA STRADA DELLA RIPRESA, È ASSUMERE LA STORIA COME PARADIGMA 
COSTANTE DI CONOSCENZA PER AFFRONTARE IL PRESENTE SAPENDO CHE 
BISOGNA DA SUBITO – CON PAZIENZA E SAPIENZA - COSTRUIRE IL FUTURO

L
o studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 
34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita 
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meri-
tevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gra-
di più alti degli studi”), si caricano – nella emergenza epidemio-
logica che stiamo vivendo a livello planetario da ormai quasi un 

anno e che purtroppo attualmente ancora non dà cenni di attenuazione – di va-
lenze e urgenze inedite.

È sotto gli occhi di tutti che la Scuola in questi mesi abbia compiuto sforzi enor-
mi per dare risposte concrete, efficaci e veloci ad una situazione in alcun modo 
prevedibile se non nel genere della ‘science fiction’: il sistema scolastico italia-
no è infatti avvezzo ad affrontare con una certa ‘regolarità’ sia calamità naturali 

a c
ura 
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to

“Se qualcosa non 
viene raccontato, non 
esiste. Raccontando 
sconfiggiamo il tempo”
(Baricco, ‘La 
Repubblica’, 4 giugno 
2014)
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di varia origine nelle singole regioni, sia situazioni locali (o persino circoscritte 
ad una unica scuola) di emergenze connesse a questioni ordinarie di sicurezza. 
Tuttavia, occorre tener presente che in ogni tragica circostanza si è sempre 
trattato di eventi temporalmente definiti che hanno avuto ripercussioni soltan-
to a livello locale, pur avendo arrecato danni talvolta anche gravissimi e perdite 
di vite umane – come avvenne per il sisma del 2002 in Molise la cui scossa più 
violenta, alle 11,32 del 31 ottobre, provocò il crollo del solaio di copertura del-
la scuola elementare ‘Francesco Jovine’ a San Giuliano di Puglia sotto il quale 
morirono 27 piccoli alunni e la loro maestra. 
Inoltre, anche nei casi ancora più gravi e territorialmente più vasti, come quel-
lo - ad esempio - del sisma in Irpinia del 23 novembre 1980, gli interventi 
nell’emergenza e le soluzioni di immediato/medio/lungo termine seguirono 
procedure note e sequenziali, nel senso che, superata la fase ‘acuta’ dell’even-
to, la ‘macchina’ della ripresa fu – anche se non sempre prontamente - avvia-
ta. Nel caso delle attività scolastiche, la riattivazione delle lezioni avvenne nel 
minor tempo possibile fornendo strutture prefabbricate nelle quali accogliere 
gli alunni per l’intero periodo occorrente per la costruzione delle nuove sedi. 
Risalendo di poco più indietro nel tempo, anche a Firenze, a seguito dell’allu-
vione del 4 novembre 1966, le scuole furono chiuse per riaprire, seppure tra 
mille difficoltà, alla fine di novembre: basta ricordare come esempio la soluzio-
ne adottata dal liceo «Machiavelli», collocato nel cuore del centro storico, do-
ve le lezioni furono riprese utilizzando il sistema della turnazione per ospita-
re gli studenti della succursale diventata inagibile a seguito dell’inondazione.
Appena sei anni prima, alle 22,39 del 9 ottobre 1963, centinaia di milioni di 
metri cubi di roccia scivolarono ad una velocità impressionante nel bacino cre-
ato dalla diga del Vajont, provocando una enorme ondata di piena che giun-
se, radendo al suolo tutti gli abitati che incontrava, fino alla valle del Piave do-
ve distrusse Longarone e i comuni limitrofi: le vittime furono oltre 1900 e nel 
disastro morirono 487 bambini. Tutti gli edifici scolastici furono rasi al suolo, 
ma proprio le lezioni della scuola di Longarone ripresero già a novembre per-
ché fu stabilito che i bambini superstiti fossero ospitati all’ultimo piano del pa-
lazzo municipale che, pertanto, assunse temporaneamente la funzione di edi-
ficio scolastico. 
Come contraltare a un disastro talmente immane, torna alla mente quanto è 
accaduto in pieno clima vacanziero la sera del 21 agosto 2017 a Casamiccio-
la Terme, nell’isola di Ischia, dove un terremoto molto localizzato di magnitu-
do 4.0, ha provocato due morti e danni molto consistenti agli edifici, compresi 
quelli scolastici, subito dichiarati inagibili. Considerata l’imminenza dell’inizio 
dell’anno 2017/2018, le scuole del comune di Ischia si sono prestate ad ospi-
tare gli alunni della zona colpita con turni pomeridiani dalle 14/15 alle 18/19. 
Alla stasi protrattasi fino ad oggi nella ricostruzione/messa in sicurezza degli 
spazi scolastici, sono state trovate nel corso di questi anni soluzioni estrema-
mente frammentate sul territorio e per lo più anche a titolo oneroso che non 
hanno giovato alla ricomposizione della comunità.
Si può affermare, già sulla base di questi pochi ma significativi esempi, che la 
scuola italiana possiede una triste ‘familiarità’ nella gestione di eventi catastro-
fici ai quali si è (quasi) sempre cercato di fornire pronto rimedio per consentire 
agli studenti – dai più piccoli fino ai maturandi – e alle loro famiglie di supera-
re per quanto possibile il senso di precarietà e di angoscia. Ripristinare la routi-
ne del tempo scolastico e delle relazioni che vi si instaurano viene dunque rico-
nosciuto – anche per il passato - come bisogno primario per la collettività che 
ha subito l’evento calamitoso: in altre parole, la Scuola è il simbolo, in tali tragi-
che circostanze, della vita e della quotidianità che iniziano nuovamente a fluire. 
Abbiamo anche osservato che, nello specifico di eventi connessi a catastro-
fi naturali non vi sono state – e non vi sono - incertezze sul modus operandi 
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generale: i ritardi e le inadempienze che si presentano puntualmente e ripetu-
tamente, soprattutto nelle prime fasi della ricostruzione, investono problemi di 
natura tecnica (individuazione delle aree per la collocazione dei prefabbricati, 
individuazione dei moduli abitativi più adatti per l’accoglienza degli alunni, re-
alizzazione degli impianti per i servizi sanitari, etc.), di solito superati in tem-
pi ragionevolmente brevi.
 
 

1918: UN CASO PIÙ UNICO CHE RARO IN 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

Oltre agli esempi di calamità appena riportati relativi alla storia degli ultimi 60 
anni del nostro Paese, vale la pena richiamare alla memoria l’evento particola-
re che, in concomitanza con l’epidemia di ‘spagnola’ (nota anche come ‘gran-
de influenza’), provocò la chiusura di una scuola elementare a Stilves nell’Al-
ta Valle Isarco nell’ormai lontano del 1918: la mancanza di scarpe degli alunni. 
La insolita situazione fu denunciata anche dal settimanale ‘Tiroler Volksblatt’ 
del 9 ottobre 1918 dove si riportava con disappunto che le ‘autorità’, benché 
sollecitate anche dagli insegnanti, non erano state in grado di fornire una solu-
zione all’insolito problema, e ci si chiedeva “Siamo davvero già arrivati al pun-
to in cui le autorità sono completamente impotenti contro l’usura delle scarpe? 
Nessuno [ci] crede …”.
Una situazione davvero incredibile, anche se da riferirsi a poco più di un secolo fa, 
ma che si spiega e si intreccia strettamente con l’epidemia di ‘spagnola’ che pro-
prio nell’autunno del 1918 si manifestò nella nostra Penisola in tutta la sua vi-
rulenza. In pratica, questo episodio può essere considerato un goffo tentativo di 
‘depistaggio’ ante litteram delle informazioni collegate alla epidemia la cui dif-
fusione mediatica, come si rammenta di seguito, fu molto ‘controllata’ per preci-
sa volontà del Governo.

UN SECOLO FA: LA ‘GRANDE INFLUENZA’

La pandemia d’influenza “spagnola” scoppiò nell’autunno 1918, quasi al ter-
mine della Grande Guerra: la malattia si diffuse rapidissima, grazie ai traffici di 

Gli eventi connessi a 
catastrofi naturali 
relativi alla storia 
degli ultimi 60 anni 
del nostro Paese sono 
stati affrontati senza 
incertezze sul modus 
operandi generale.

Scolaresca femminile 
con maschere protettive 
durante l'epidemia di 
‘spagnola’ a Tokyo.

La pandemia 
d’influenza “spagnola” 
scoppiò nell’autunno 
1918 e si diffuse 
rapidissima in tutti gli 
angoli del globo.

Amatrice, 24 agosto 2016
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uomini e mezzi causati dal conflitto, in tutti gli angoli del globo. Nel mondo, il 
virus uccise tra 24 e 100 milioni di persone; l’Italia fu tra i Paesi europei che più 
soffrirono della pandemia in termini di vittime con stime, discordi tra loro, che 
ancora oggi oscillano tra 600.000 e 350.000 morti. 
La difficoltà di ricostruire la storia della malattia in Italia è diretta conseguen-
za della rigida censura imposta dal governo guidato da Vittorio Emanuele Or-
lando che ingiunse alla stampa di pubblicare soltanto notizie rassicuranti e di 
minimizzare quanto accadeva all’estero dove il morbo stava infuriando già da 
tempo. Per arginare il contagio in un primo momento furono vietati i riti fu-
nebri perché l’interesse principale del governo era quello di tutelare lo sfor-
zo bellico in un momento decisivo, mentre il virus avanzava a grandi falcate 
nel fronte interno. In ottobre, tuttavia, la situazione precipitò anche in Italia 
e, di conseguenza, il Ministro dell’Istruzione in carica, Agostino Berenini, non 
potè fare altro che capitolare ed imporre ai prefetti di emanare ordinanze per la 
chiusura delle scuole. 
A metà novembre, le condizioni sanitarie migliorarono lievemente e già ai pri-
mi di dicembre la vita quotidiana nelle città tornò per lo più alla normalità, per-
tanto si decise – sempre nell’ottica menzognera del periculum minuendi - di ri-
aprire le scuole. 

Quali le conseguenze di questa riapertura così repentina sulla salute pubblica 
non è dato sapere, né stimare: fatto sta che come primo metodo di difesa per la 
prevenzione e contro la trasmissione della malattia, venne richiesto di indossa-
re delle mascherine in pubblico, ma fu anche vietato l’accesso a tram, uffici e 
altri spazi pubblici senza la maschera e fu persino fatto divieto di tossire e star-
nutire in pubblico, mentre i rimedi casalinghi proponevano soluzioni anche de-
cisamente pittoresche per favorire il distanziamento fisico, come, ad esempio, 
assumere cipolle ad ogni pasto… .
Ancora più oscura resta – ed ovviamente tale resterà – la portata degli effetti sul 
piano più propriamente scolastico: in effetti, ciò che appare chiaro è l’intreccio 
tra pandemia e conflitto che deflagrerà – soprattutto in termini di deriva cul-
turale e politica – a distanza di pochi anni in Italia. Il contraccolpo, come è no-
to, fu durissimo, ma ancora oggi le correlazioni profonde tra la catastrofe bel-
lico-sanitaria e l’affermazione dei regimi dittatoriali in Europa sembrano non 
correttamente considerate ed esplorate.
In tutte le nazioni occidentali la chiusura dei luoghi pubblici – scuole compre-
se - apparve la soluzione più veloce e sensata da realizzare ed anche quella che 
avrebbe consentito di mettere al riparo le generazioni più giovani sulle quali si 
contava per la ripresa postbellica, dato che il ‘serbatoio’ di forze umane si era 
andato sempre più prosciugando per l’imprevisto perdurare del conflitto. La ri-
sposta alla pandemia, già nel 1918, assunse dunque connotazioni che oggi si 
usa definire ‘globali’, nonostante per ovvi motivi sia mancato il confronto tra le 
nazioni sulle azioni da adottare.
      
NEL 2020: LA PANDEMIA DA COVID-19

E siamo giunti ai giorni nostri, alla pandemia da COronaVIrus Disease 19, di 
cui – a differenza di quanto avvenne nel 1918 - conosciamo giorno per giorno 
nei dettagli l’andamento del contagio a livello mondiale, nazionale e regionale, 
l’eziologia, la patogenesi e la clinica. Dopo una prima fase di scarsa attenzio-
ne da parte dei media, viviamo invece da poco meno di un anno completamente 
immersi in un vortice di perenne esposizione mediatica in cui alla Scuola spet-
tano i titoli delle prime pagine, soprattutto in vista della imminente riapertura, 
annunciata in quasi tutte le regioni per la data del 14 settembre.
Superato il trauma collettivo della sospensione delle attività didattiche in 
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presenza (DiP) disposta dal DPCM del 9 marzo 2020 (‘Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-
teria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale), le scuole di ogni ordine e grado han-
no avviato il faticoso – ma, si badi bene, mai sperimentato prima su scala na-
zionale - processo di organizzazione della didattica a distanza (DaD). Per i più 
disparati motivi (che non saranno esaminati in questa sede) il percorso delle 
istituzioni scolastiche, come è noto, non è stato agevole, né lineare, né veloce, 
e neanche omogeneo, come fin da subito è stato evidenziato dagli organi di co-
municazione e denunciato dalle associazioni dei genitori. 
Eppure, la Scuola italiana ha saputo reagire con sufficiente lucidità e tempesti-
vità organizzativa alla emergenza, sostenuta in questo dai finanziamenti stan-
ziati in modo tempestivo e uniforme e finalizzati al miglioramento digitale. Fin 
da subito è stata infatti chiara la necessità di dover intervenire sul problema di 
portata nazionale riguardante i ‘dislivelli’ nel digitale in termini sia di devices 
sia di connettività, mentre per quanto concerne le competenze dei docenti si è 
attivato il ‘mondo’ degli enti per la formazione che li ha sostenuti con una of-
ferta formativa capillare e diversificata. 
In prima linea, soprattutto per arricchire il percorso degli studenti in vista degli 
esami di Stato, anche il Ministero dell’Istruzione che, in data 24 marzo, ha si-
glato con la RAI una carta d’intenti per rafforzare l’impegno della Radiotelevi-
sione italiana sul fronte degli spazi dedicati alla scuola. In particolare, RaiPlay 
e Rai Scuola, hanno aderito alla campagna ‘#LaScuolaNonSiFerma’, lancia-
ta dal Ministero soprattutto per socializzare esperienze di didattica a distanza.
Ancora: a giugno, gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione 
hanno rappresentato il primo, guardingo tentativo di scuola ‘fisica’, sia pure in 
forma contenuta e a debita distanza per le presenze. Da questo banco di pro-
va non sono emerse particolari criticità di gestione, né si è avuta notizia di ca-
si di contagio: tuttavia è pur vero che bisogna considerare l’esiguità dei numeri 
delle presenze in relazione agli spazi disponibili nelle scuole per lo svolgimen-
to della prova orale.

Nel corso di questi sei mesi, come già ricordato, sono stati disposti finanzia-
menti per centinaia di milioni di euro per consentire alle scuole di migliorare la 
loro ‘tenuta’ digitale, in vista di una riapertura nella quale sarà presente anche 
la didattica integrata (DI) e sono stati realizzati ripetuti monitoraggi ad ampio 
spettro (spazi, organico docente ed ATA) per consentire una ripresa settembri-
na il più serena ed attrezzata possibile. 
Senza nascondersi le carenze, le contraddizioni, le azioni annunciate e non re-
alizzate, le smentite, le polemiche che hanno caratterizzato questi mesi estivi, è 
palese che il vero test per la ‘ripartenza’ dell’intera nazione, il ‘luogo’ a cui tutta 
la nazione guarda con ansia, speranza ed occhio critico, è la Scuola. 
È altrettanto vero che la ripresa delle attività scolastiche in presenza metten-
do in moto milioni di persone farà rivivere i nostri centri abitati, che ciò ri-
chiederà uno sforzo organizzativo e un potenziamento dei trasporti pubblici, 
che si moltiplicheranno in maniera esponenziale le possibilità di contatto e, 
infine, che si richiederà un forte spirito civico da parte dell’intera collettività. 
Il senso di responsabilità individuale dovrà pertanto essere assunto come sti-
le di vita etico in tutte le situazioni della quotidianità avendo la consapevolez-
za che la Scuola non potrà essere più quella di prima. Fino a questo momento 
l’attenzione è stata rivolta alla identificazione di dispositivi, protocolli, stru-
menti, procedure per garantire il rientro in sicurezza degli studenti tra le mu-
ra delle scuole, ma altrettanta cura sarà necessaria per ‘accompagnarli’ dal 
punto di vista psicologico lungo un cammino che non si presenta – per forza 
di cose – lineare o rassicurante. 
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SCUOLA E

ATTUALITÀ

PASSATO E PRESENTE: INSIEME PER IL FUTURO

There is the big elephant in the room: questa creatura, così ingombrante nell’e-
spressione idiomatica inglese, è nella fattispecie un invisibile e potente virus le-
tale che colpisce ad ogni età e che al momento della stesura di questo contri-
buto, sta mietendo contagi e vittime in ogni parte del mondo, perciò, fatti salvi 
tutti gli adempimenti di ordine igienico-sanitario, è fondamentale dipanare il 
groviglio di domande che da mesi attanagliano famiglie e studenti per assume-
re una visione fluida del divenire quotidiano che, per l’appunto, si sta rivelando 
in tutta la sua potente e drammatica imprevedibilità.

In qualunque sciagura sono le perdite di vite umane quelle più dolorose, ma 
niente dà più emozione e dolore del crollo dei simboli di tutta una comunità: bi-
sogna perciò fare in modo che la nostra Scuola, simbolo – come già accenna-
to - del futuro nazionale, non venga sacrificata sull’altare dell’efficientismo e 
dell’utilitarismo spicciolo.

Di recente, il 17 agosto, nel suo intervento al Meeting di Rimini, Mario Dra-
ghi ha dedicato un significativo spazio di riflessione all’attuale momento stori-
co il cui impatto sulle giovani generazioni sarà di lunga durata. Pertanto, non 
poteva mancare nel discorso un preciso riferimento alla formazione dei giova-
ni: “Vi è però un settore, essenziale per la crescita e quindi per tutte le trasforma-
zioni che ho appena elencato, dove la visione di lungo periodo deve sposarsi con 
l’azione immediata: l’istruzione e, più in generale, l’investimento nei giovani … . 
Per anni una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità 
umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno poli-
tico: ciò non è più accettabile oggi. Privare un giovane del futuro è una delle forme 
più gravi di diseguaglianza”.
Gli esempi del passato mostrano quindi che le catastrofi naturali e sanitarie si 
presentano con periodicità incalzante, e che i modi per contenerle sono anch’es-
si – fatte le dovute differenze nelle conoscenze biomediche e nel generale miglio-
ramento delle condizioni igieniche – fondati sul buon senso empirico, oggi come 
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un secolo fa. L’aspetto che si deve acquisire per intraprendere correttamente la 
strada della ripresa, al di là delle questioni tecniche ‘visibili’, è assumere la Storia 
come paradigma costante di conoscenza per affrontare il presente sapendo che 
bisogna da subito – con pazienza e sapienza - costruire il futuro. 

PER IL PRESENTE E PER IL FUTURO: LA NECESSITÀ DELLA 
VISIONE SOVRANAZIONALE

Nel discorso di Draghi è possibile però scorgere anche come ulteriore ammoni-
mento quello di superare la visione nazionale, nel momento in cui si chiamano 
in causa i ‘governi’: l’uso del plurale è – a nostro avviso – polivalente, nel senso 
che ci si riferisce sia alla serie di governi nazionali succedutisi negli anni, sia ai 
governi europei. Tale interpretazione è del resto coerente con il cursus honorum 
ampiamente internazionale di Draghi: pertanto, sembra di leggere tra le righe 
un appello al confronto e alla coesione tra i ‘governi’, almeno tra quelli europei, 
in questo momento di estrema difficoltà internazionale. 
In effetti, basta dare uno sguardo a quanto è avvenuto oltralpe in questo perio-
do: in Francia la chiusura delle scuole e l’adozione della DaD hanno fatto emer-
gere in maniera ancora più netta i divari esistenti tra gli studenti, soprattutto 
quelli di origine immigrata. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto in Italia 
dove, come abbiamo ricordato, si è prontamente messa in moto un’azione ‘a 
tappeto’ per intervenire sul digital divide, in Francia l’intervento governativo è 
stato decisamente molto più contenuto e asistematico. 
Anche le notizie che giungono dalla Germania, dove le scuole hanno ripreso le 
attività scolastiche in presenza, sono interessanti in quanto rivelano l’adozione 
di un approccio flessibile alla questione: a pochi giorni dalla riapertura, già si 
contano infatti centinaia di scuole dove per questioni sanitarie si è reso neces-
sario interrompere le lezioni.
Senza voler rammentare il caso eclatante del Regno Unito dove la gravità del 
virus è stata in un primo momento ampiamente sottostimata, con le nefaste 
conseguenze che ben conosciamo, si può dire che allo stato attuale il problema 
della ripresa delle attività didattiche sta agitando i sonni dei ministri dell’istru-
zione, quantomeno in Europa.
L’Italia, invece, prima tra le nazioni occidentali, ha adottato le misure restritti-
ve più severe anche a livello scolastico, grazie alle quali – è bene non dimenti-
carlo - con ogni probabilità il contagio non ha raggiunto livelli ancora più gra-
vi. Adesso è però giunto il momento cruciale della ripresa di settembre: sarebbe 
opportuno non farsi molte illusioni e procedere con cautela, assumendo in ma-
niera realistica proprio la precarietà come elemento-guida per elaborare solu-
zioni attivabili in maniera tempestiva.
Appare chiaro che è arrivato il momento di fare i conti – a livello politico, di parti so-
ciali, di associazioni, di ‘sentire’ comune - dopo le esperienze condotte dalle scien-
ze e dalla filosofia nel XX secolo, con l’enorme complessità e l’enorme variabilità in 
cui siamo costantemente immersi in maniera interrelata. 
Può essere anche utile ricordare che in ‘Notas de un método’ (1989), la filosofa spa-
gnola Maria Zambrano ha elaborato l’idea della ‘metafisica per l’esperienza’, met-
tendo in evidenza la specificità di un ‘metodo-cammino’ per trasmettere l’esperien-
za della pluralità e dell’incertezza, esperienza che, allo stato attuale, è più che mai 
necessario che venga incoraggiata ed applicata al presente ed al futuro della Scuola 
di cui l’esigenza di cambiamento è invocata come un mantra salvifico, ma “per po-
ter cambiare la scuola, come per poter operare qualunque cambiamento, occorre per 
prima cosa, al di là dei soliti discorsi di carattere politico e istituzionale, un esercizio di 
pensiero. … “ (cit.: R. Massa, ‘Cambiare la scuola. Educare o istruire?’, 1997, p.10). 
Viene da aggiungere che tale esercizio di pensiero va sempre accompagnato dalla 
coscienza del passato e dalla consapevolezza del presente.         ■
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G
li esami di Stato del 2020 sono già entrati nella storia: gli “esa-
mi al tempo del Covid”, si sono connotati per alcune specifici-
tà procedurali ed emotive che li hanno resi, come tutti ci augu-
riamo, unici. Sono stati gli esami delle attese, con la relativa 
ordinanza pubblicata il 16 maggio ed un seguito di note con 
precisazioni fino a pochi giorni prima dell’avvio dei lavori; so-

no stati gli esami dei tanti timori per i protocolli relativi all’emergenza sanita-
ria, che hanno frenato la candidatura a presidenti da parte dei DS del primo ci-
clo e dei docenti con i requisiti per poter svolgere l’incarico; sono stati gli esami 
del “tutti ammessi e tutti promossi” in cui l’ammissione era assicurata secondo 
quanto disposto nell’ordinanza e la promozione una conseguenza quasi sconta-
ta. Si è parlato di un rito di passaggio mancato per i nostri studenti, di un esa-
me più facile senza gli scritti, di un diploma di maturità quasi regalato. L’intento 
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delle riflessioni che seguono è quello di approfondire alcuni aspetti degli esami 
del 2020, esami diversi dall’ordinario per uno stato emergenziale che tutti ben 
conosciamo. Altro aspetto di cui si è molto discusso è stata la decisione ministe-
riale di svolgere gli esami in presenza: il personale della scuola ha espresso con 
convinzione le proprie perplessità, sulla base di una situazione sanitaria critica e 
di difficile gestione. A posteriori possiamo dire che sia andato tutto per il meglio, 
con l’evidenza che l’esame in presenza ha avuto certamente un valore aggiun-
to per gli studenti a livello emotivo ed empatico, ma non possiamo non sostene-
re con uguale convinzione rispetto al prima, che i timori e le attenzioni in itine-
re hanno accompagnato presidenti e commissari per tutti il periodo degli esami.

LE CARATTERISTICHE DELL’ESAME 2020

Gli esami di Stato che hanno concluso l’anno scolastico 2019-2020 hanno il 
proprio riferimento normativo nel D.Lgs 62 del 2017, entrato in vigore dallo 
scorso anno scolastico: gli esami 2018-2019 hanno infatti aperto la nuova im-
postazione degli esami e si sono caratterizzati per essere stati “gli esami delle 
buste”. Le modifiche sopravvenute, per il solo a.s. 2019-2020, si possono sin-
tetizzare come segue:
• assenza delle prove scritte e prova unica nella forma di colloquio (articola-

to al suo interno in cinque sezioni);
• griglia di valutazione nazionale per il colloquio;
• punteggio suddiviso in 60 crediti e 40 punti per l’unica prova;
• presenza di tutti commissari interni.

Gli aspetti di specificità sopra indicati sono stati osservati più o meno critica-
mente, anche sulla base dell’effettivo svolgersi degli esami nelle diverse realtà 
scolastiche, a cominciare dal colloquio e dall’elaborato da cui prendeva il via. 
L’elaborato, pensato per sostituire la seconda prova scritta, era un lavoro che 
gli studenti hanno inviato ai docenti delle discipline di indirizzo entro il 13 giu-
gno, su una traccia che hanno ricevuto dal Consiglio di classe entro l’1 giugno. 
Primo grande dilemma: gli studenti hanno svolto l’elaborato da soli oppure con 
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aiuti e/o “scopiazzamenti” vari? Da quanto si è visto in atto, non è stato neces-
sario porre il quesito; ammesso anche che lo studente avesse chiesto suppor-
to, alla discussione dell’elaborato è stata dedicata un’ampia parte del colloquio 
che ha reso facilmente evidente quanto il lavoro fosse “farina del proprio sac-
co” dello studente oppure no. Di contro, si sono visti prodotti di eccellenza, con 
livelli di approfondimento ed estensione di collegamenti che hanno dato occa-
sione agli studenti di mettere in azione molte competenze, in forma diversa, ma 
non riduttiva, rispetto alla prova scritta in presenza. 
La proposta della griglia di valutazione nazionale ha visto sostenitori e de-
trattori: i primi l’hanno considerata positivamente, quale garanzia di unita-
rietà nell’approccio valutativo (come era nelle intenzioni ministeriali), mentre 
i secondi l’hanno vista criticamente per aver reso impossibile l’individuazio-
ne di indicatori e descrittori in forma più specificata rispetto alle singole real-
tà scolastiche.
Altro aspetto molto particolare di questi esami è stata la commissione compo-
sta di tutti commissari interni, con presidente esterno. Anche su questo si sono 
rilevati pro e contro: sicuramente la presenza di docenti conosciuti ha permes-
so ai ragazzi di trovarsi più facilmente a proprio agio dopo una lontananza fisi-
ca dalla scuola di più di tre mesi; d’altro canto ha comportato il rischio di una 
predeterminazione degli esiti in quanto i docenti, che ben conoscono i propri 
studenti, potevano essere condizionati dall’idea pregressa che avevano di es-
si. E per i presidenti di commissione, trovare un gruppo di consiglio di classe 
già ben costituito non è stato sempre facile: talvolta hanno dovuto gestire dina-
miche interne che presentavano aspetti di criticità e in altri casi hanno dovuto 
porsi con determinazione nel proprio ruolo rispetto a gruppi docenti troppo si-
curi ed auto referenziali.
Tra le novità, infine, il ricalcolo dei crediti, convertiti in sessantesimi secondo 
specifica tabella, ha dato al percorso scolastico un peso più rilevante rispetto 
all’esame ordinario, nel calcolo del punteggio finale.

IL COLLOQUIO

L’unica prova dell’esame 2020 è stata il colloquio, per nulla semplice ed in-
vece impegnativo anche come tenuta fisica che era di un’ora e talvolta leg-
germente di più; all’elaborato sulle discipline di indirizzo, di cui si è parlato 
sopra, seguivano l’analisi del testo di italiano, il percorso interdisciplinare a 
partire da un materiale assegnato dalla commissione, la parte sui PCTO e in-
fine la sezione riguardante Cittadinanza e Costituzione. La novità del collo-
quio rispetto al D.Lgs. 62/2017 è stato l’inserimento delle prime due sezioni 
che hanno sostituito le prove scritte di italiano e di indirizzo. Il bilancio a po-
steriori è complessivamente positivo: gli studenti hanno avuto ampia possi-
bilità di esprimersi e di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di appren-
dimento ed i livelli di competenza raggiunti. Le criticità che si sono osservate 
non dicono nulla di nuovo su alcune debolezze pregresse del sistema di istru-
zione in generale: la difficoltà di gestire le conoscenze e il sapere in quanto ta-
li e non come contenuti relativi alle singole discipline, conferma che la scuo-
la ha ancora molto da lavorare nella direzione di un sapere interdisciplinare, 
assimilato e vissuto in profondità. Tale aspetto è emerso con evidenza nella 
parte che prendeva spunto da un materiale (testo, formula, immagine, grafi-
co…) assegnato dalla commissione: purtroppo non è ancora sempre chiaro il 
concetto di collegamento interdisciplinare, non di rado inteso dagli studenti 
come associazione di idee (escamotage utilizzato anche per parlare di ciò che 
si conosceva meglio) che nulla ha a che vedere con il saper padroneggiare in 
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modo originale e appropriato le conoscenze.
Le restanti due sezioni, come lo scorso anno sono rimaste spesso in uno spa-
zio limitato e quasi residuale del colloquio. L’ex alternanza scuola-lavoro resta, 
in alcuni casi, ancorata all’idea che i PCTO siano una sorta di “prova dell’atti-
vità lavorativa”, considerata utile negli istituti tecnici e professionali, imposta 
e da svolgere per necessità nei licei. Ma su questo, la criticità non è nell’esame: 
l’esame è il momento in cui si rende evidente che ancora i PCTO devono esse-
re pienamente integrati ed assimilati nel percorso del triennio delle superiori. 
E gli studenti hanno dimostrato talvolta questa debolezza limitandosi al report 
delle attività svolte; è necessario per il futuro un salto maturo verso gli obiettivi 
orientativi e di messa in atto di competenze a cui devono puntare i percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento.
Infine, a chiudere il colloquio, lo spazio per Cittadinanza e Costituzione, con 
programmazioni molto differenti tra le classi, in base al lavoro che i docenti dei 
Consigli di Classe hanno realizzato nel triennio, contenuto nei percorsi indica-
ti nel Documento di Classe del 30 maggio. Ancora deve crescere la visione tra-
sversale di questi argomenti, che dal settembre 2020 entreranno nell’insegna-
mento dell’ed. civica, nell’auspicio che trovino un inquadramento più chiaro e 
più sistematico nell’interrelazione delle discipline. 

CRITICITÀ 

L’esame 2020, come anche quello del 2019, ha reso evidenti zone grigie note, 
non tanto dell’esame in quanto tale, ma dell’impianto didattico del percorso 
superiore. Ecco alcuni spunti:
• Difficoltà nel raggiungere una dimensione della conoscenza e del sapere 

che superi la compartimentazione delle singole discipline.
• Programmazioni ancora troppo ancorate al passato nelle discipline sto-

rico-umanistiche: è raro riuscire ad ascoltare studenti che sostengano un 
colloquio sugli ultimi 15/20 anni di storia, ed insolito che sappiano padro-
neggiare quanto accaduto nel mondo dopo la Guerra Fredda. Su questo la 
scuola deve riflettere mettendosi subito in discussione: escono dalle nostre 
scuole superiori giovani che già hanno diritto di voto, ma che spesso han-
no cognizioni limitate e superficiali su quanto accade nel mondo e nella 
nostra nazione a livello politico, sociale ed economico. Nelle programma-
zioni allora bisogna fare delle scelte rispetto allo studio del passato per tro-
vare spazio da dedicare alla consapevolezza del presente.

• Soggettività/oggettività della valutazione, con ulteriore difficoltà nel do-
ver valutare la prova orale in quanto tale distinguendola dal percorso degli 
studenti già considerato nei crediti, quest’anno più di sempre. La presen-
za di commissari tutti interni non ha facilitato questo aspetto: importan-
te è stato il ruolo del presidente quale punto d’osservazione esterno e non 
condizionato.

• Collegialità reale che ancora non è diffusa su vasta scala: si può facilmen-
te notare come gli studenti nel colloquio parlino singolarmente con i do-
centi di ciascuna singola disciplina e capita che si blocchino disorientati se 
un altro docente si inserisce intervenendo e innescando un vero colloquio 
interdisciplinare.

• Altro nodo del colloquio di questi due anni di attuazione del D.Lgs 
62/2017: i docenti “possono fare domande?” È stato un quesito serpeg-
giante in molte commissioni, quasi sembrasse che agli studenti venisse 
chiesto un monologo con commissari in veste di pubblico in ascolto: la 
risposta è ovviamente positiva. L’esame deve essere un momento fluido, 
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sereno, in cui gli elementi importanti della valutazione non derivano dal ri-
petere contenuti corretti o anche dal fare collegamenti per un lungo solilo-
quio, non è da pensare che più lo studente parla a lungo e più significa che 
sia bravo; l’esame deve testare le competenze, la capacità di muoversi del 
candidato autonomamente, ma ancora di più su input dei docenti. Per va-
lutare i livelli di competenza raggiunti devono essere proposti agli studen-
ti quesiti stimolanti, così da poter testare le capacità di problem solving, di 
pensiero creativo e di organizzazione originale delle conoscenze; pertan-
to il colloquio non può essere altro che uno scambio attivo e continuo tra 
candidati e commissari.

• Le altissime percentuali di promossi e le differenze tra le varie zone d’I-
talia nel raggiungimento dei voti più alti (in proporzione inversa rispetto 
ad altri dati come le prove Invalsi, sospese quest’anno, e gli esiti negli an-
ni successivi alla maturità), ogni anno stimolano importanti osservazioni: 
i dati Miur 2020 dicono che un candidato su due ha preso un voto supe-
riore ad 80/100 e che i diplomati sono stati il 99,5% degli ammessi a fron-
te del 99,7% dello scorso anno (dato che può trovare la sua ragione nel fat-
to che quest’anno gli studenti sono stati tutti ammessi e quindi qualcuno 
in più è stato fermato all’esame); gli studenti che hanno ottenuto la lode 
quest’anno sono il 2,6% a fronte dell’1,5% dello scorso anno. Ma se ogni 
anno si continuano ad elaborare dati e a fare statistiche senza intervenire 
sugli aspetti che ne sono la causa, la situazione non potrà vedere nei pros-
simi anni significativi cambiamenti, non tanto per quanto riguarda gli al-
ti tassi di promozione (se gli studenti sono oggettivamente preparati, non 
c’è un limite percentuale per dire che siano troppi), ma per la forte varian-
za tra le regioni italiane e più in generale tra nord e sud.

PROCEDURE E PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Gli esami del 2020 hanno sofferto certamente per la situazione dell’emergen-
za sanitaria: sono stati per molti aspetti esami quasi “medicalizzati” tra guanti, 
gel e mascherine. In molte scuole si è proceduto alla misurazione della tempe-
ratura corporea che ha fatto tremare gli studenti, soprattutto nelle giornate più 
calde; il disagio di tenere la mascherina per quasi 6 ore al giorno e con tempe-
rature esterne significative, ha messo a dura prova le commissioni. Ma ovun-
que si è prestata massima attenzione alle misure di sicurezza, definite a partire 
dal Documento tecnico del CTS, passate per le intese sindacali e concluse con i 
protocolli di ogni singola scuola. Gli ambienti in cui sono stati ospitati gli esa-
mi erano disseminati di indicazioni e segnaletiche molto dettagliate: percorsi di 
entrata e di uscita separati, richiami al distanziamento (due metri tra le posta-
zioni del commissari e tra commissari e candidati) e all’uso del gel, obbligo di 
accesso singolo per ogni studente con un unico accompagnatore. Il tutto possi-
bile grazie al contributo dei collaboratori scolastici che hanno svolto con atten-
zione i compiti di igienizzazione costante e attenta degli ambienti e dei servizi: 
ogni commissione aveva un collaboratore di riferimento per la pulizia a fondo 
degli ambienti, delle superfici di contatto e dei servizi igienici.
Tra le disposizioni speciali di quest’anno c’è stata anche la procedura che ha 
permesso ai commissari definiti “fragili” di partecipare alle attività d’esame 
a distanza, sulla base delle indicazioni fornite dai medici di base e dai medici 
competenti di ciascuna istituzione scolastica: le scuole si sono organizzate con 
piattaforme per video call attraverso cui tali docenti hanno preso parte in sin-
crono all’esame, dal proprio domicilio.
Non è stato facile per nessuno vivere gli aspetti dell’emergenza sanitaria, 

Le altissime percentuali 
di promossi e le 
differenze tra le varie 
zone d’Italia nel 
raggiungimento dei 
voti più alti, stimolano 
importanti osservazioni 
e la necessità di 
intervenire sugli aspetti 
che ne sono la causa.

Nel corso degli esami 
si è prestata massima 
attenzione alle misure 
di sicurezza, definite a 
partire dal Documento 
tecnico del CTS.

l docenti – commisari 
definiti “fragili”,  con 
piattaforme per video 
call  hanno  preso parte 
in sincrono all’esame, 
dal proprio domicilio.
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soprattutto per i presidenti, che talvolta si sono trovati a dover prendere deci-
sioni difficili anche in corso d’esame, in caso di improvvisi stati di malattia di 
candidati e commissari, che hanno comportato la necessità di decidere se pas-
sare alla modalità a distanza o alla rimodulazione delle prove; oppure in caso di 
studenti con temperatura sopra i 37,5 gradi, da isolare nell’ambiente che ogni 
scuola aveva previsto per situazioni di rischio, con l’attivazione delle  conse-
guenti procedure di sicurezza.
Oggi possiamo affermare che tutto sia andato per il meglio, ma il sospiro di sol-
lievo è stato possibile per i presidenti solo dopo i 14 giorni successivi alla chiu-
sura delle operazioni.

EVENTI CONVIVIALI

La maturità del 2020 si è connotata certamente anche di aspetti emotivi non 
consueti: dopo più di tre mesi di lontananza fisica gli studenti hanno rivisto i 
propri docenti nella situazione dell’esame. Molti di loro, intervistati su questo 
momento, hanno raccontato di emozioni forti; è stato toccante il commento di 
qualche studente che ha detto di essersi commosso nel rivedere negli occhi i 
professori. Gli studenti che hanno sostenuto gli esami quest’anno sono ragaz-
zi che hanno “perso” una parte importante del loro percorso scolastico, pro-
prio quella finale: non hanno festeggiato la consuetudine dei “100 giorni”, non 
hanno vissuto i momenti di chiusura dell’anno spesso accompagnati anche da 
eventi conviviali e soprattutto hanno svolto gli ultimi tre mesi di attività in di-
dattica a distanza. Per quanto i docenti e le scuole abbiano fatto in larga parte 
il possibile per ridurre l’impatto della distanza, assicurando presenza affettiva 
e didattica, non si può pensare che sia stato tutto come negli anni precedenti: 
la didattica digitale ha pesato sugli studenti, per cui, al momento degli esami 
le commissioni hanno necessariamente dovuto tenere in considerazione il vis-
suto di questi mesi che ha comportato inevitabili difficoltà, tanto più rilevan-
ti quanto più gli studenti si trovavano in situazioni delicate. La comprensione 
di questi aspetti non va interpretata come “buonismo” generalizzato: non c’è 
stato questo approccio negli esami 2020; agli studenti è stato richiesto quanto 
previsto dalla normativa e loro hanno risposto secondo i propri e diversificati 
livelli di capacità e preparazione.

CONCLUSIONE

Su questi esami è stato detto di tutto in questi mesi: all’inizio dell’emergenza 
sanitaria si paventava addirittura l’ipotesi di non organizzarli, fortunatamen-
te subito ripensata in termini di rimodulazione del suo svolgimento. I ragazzi 
di quest’anno sono stati invidiati dai compagni degli altri anni per non aver do-
vuto svolgere gli scritti e anche molti di loro si sono sentiti fortunati per que-
sto, ma nell’economia generale di questo momento l’esame di stato 2020 è sta-
to in ogni caso serio e impegnativo, anche se non è da considerare per il futuro 
che venga riproposta la procedura senza prove scritte, che resta comunque più 
completa per la valutazione degli studenti. Non è neanche realmente opportu-
no fare paragoni con i tempi ordinari: in questi mesi la vita a livello mondiale 
sta vivendo un momento “sospeso” di cui ancora non si vede la conclusione e 
anche tutto il sistema scolastico sta attraversando una situazione inesplorata 
da cui si auspica di poter trarre nuovi insegnamenti ed opportunità. In ogni ca-
so i “maturati” del 2020 passeranno alla storia e per il futuro raccoglieranno, 
questo come sempre, ciò che hanno seminato nel loro percorso scolastico.     ■

DAD VALUTAZIONE

L'APPROFONDIMENTO
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A SETTEMBRE SI 
RICOMINCIA? LA SCUOLA 
SOSPESA… 
ORGANIZZARE GLI SPAZI PER ACCOGLIERE I RAGAZZI E I DOCENTI IN SICUREZZA 
E SERENITÀ. GARANTIRE DA PARTE DEGLI ENTI PROPRIETARI L'EFFICIENZA DEGLI 
EDIFICI A COMINCIARE DAI SERVIZI IGIENICI LASCIARE LA RESPONSABILITÀ AL 
DIRIGENTE. COSÌ RIPARTIREMO

E 
ra il 21 febbraio, un 
venerdì, e si iniziava 
a parlare seriamen-
te di un virus pro-
veniente dalla Cina. 
Sulle prime non ho 

dato molto importanza alla faccenda. 
Poi l’ansia cresce: decine di telefonate 
a colleghi, assessori, sindaci, per ca-
pire. Si chiude, si apre…che si fa? 
Ecco, “il che si fa” è la chiave di let-
tura di questi tre mesi. Per me, per gli 
studenti, per le famiglie e per i docen-
ti. Insomma un gran caos.
Impreparati! Abbiamo passato gior-
ni interi a scrivere mail e a telefonare. 
Che si fa? Sospensione delle attività… 

tutti a casa...per un giorno, una setti-
mana, un mese? La scuola svuotata. 
Solo qualche bidello e qualche assi-
stente, in giro un silenzio irreale.
Marzo. La prima settimana è passa-
ta ancora senza capire. Si aspetta. Poi 
diventa chiaro non si rientra..Che si 
fa? Si riparte, come un bravo eserci-
to si organizza la controffensiva, e qui 
viene il bello. Sì! Il bello, stupendo e 
sorprendente momento. I docenti, 
tutti, si attivano, vogliono fare, pro-
pongono, desiderano incontrare i ra-
gazzi. Chi non era informatizzato nel 
giro di una settimana lo diventa e dal-
la metà di marzo è un fiorire di DaD, 
mail, meet, class room, calendar 

condivisi. Il mondo della scuola si è 
mosso come mai aveva fatto prima. 
Lezioni a distanza, si fa a gara per fa-
re, imparare, scrivere, connettersi. 
Devo frenare e coordinare i docenti 
per evitare un eccesso di attività.
Ma verso fine marzo un altro sotti-
le “nemico” si avvicina, silenzioso: i 
gruppi di WhatsApp. Si moltiplicano 
arrivano decine, centinaia di messag-
gi: “ciao”, “grazie”,  “riciao, “rigra-
zie”. Basta! Aiuto! Lo chiamano agi-
le, è il nuovo lavoro che avanza. Da 
casa non avevamo mai provato, non 
facciamoci impressionare non è per 
nulla agile. Ti toglie tutto, il tempo, 
il piacere di un caffè con il collega, il 
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pettegolezzo, la campanella di fine le-
zione, il voto le interrogazioni, le pro-
ve in classe. Quel sottile piacere per-
verso, condiviso con i ragazzi, della 
tensione prima della prova.  
Il virus ci ha tolto molto di più che 
qualche ora di lezione. Ci ha tolto un 
pezzo di vita sociale. Lo rivogliamo 
indietro!  
Aprile. La Grande rivelazione da Ro-
ma: tutti promossi! Un sospiro di sol-
lievo attraversa il Bel Paese. Milio-
ni di studenti si sentono in vacanza 
e i docenti restano sorpresi (meglio 
non scrivere quel che pensano e dico-
no). Alcuni studenti si allenano per le 
olimpiadi del divano e del “far nulla”, 
moltissimi capiscono e s’impegnano 
ugualmente. Meno male! 
Fine Aprile. I primi resoconti, i primi 
voti di questo strano periodo. Ci in-
ventiamo una serie di strumenti in-
formatici  per sopperire a tutto quel-
lo che non avevamo più: le assenze, i 
voti in presenza, le note sul registro. 
Ehi che bello far lezione con la possi-
bilità di escludere il microfono di chi 
disturba! Potessimo farlo in classe. 
Primi giorni di maggio. Siamo stan-
chi. Abbiamo passato le vacanze di 
Pasqua. Passo le giornate in uffi-
cio preparando documenti. Mi so-
no chiesto come poter raccogliere 
le esigenze dei ragazzi e dei docen-
ti e allora con qualche form (questio-
nario on line), le risposte arrivavano 
numerose e tutte serie, nessun com-
mento fuori posto, anche da colo-
ro che a  scuola erano nel mio ufficio 
più che in classe (sapete come funzio-
na!?…”ti mando dal Preside!!!” ecco 
appunto). Qualche criticità con i vo-
ti è emersa, qualche presunta ingiu-
stizia, qualche segnalazione da parte 
di studenti e famiglie. Basta parlare, 
spiegare, ragionare, argomentare e le 
cose giuste si capiscono. Le ingiuste 
si cambiano.
Fine maggio. Siamo agli sgoccioli 
di un anno scolastico pazzo e scom-
binato. Fra poco gli scrutini finali. 
Senza bocciature, ma se ci fossero i 
5 o 4 in pagella? Restano. Forse rie-
sco ad organizzare un saluto almeno 
per i maturandi. Loro si allontanano 

dalla nostra comunità e li ritroveremo 
grandi fra qualche anno magari con i 
figli ad iscriversi in prima classe.  
Intanto dobbiamo chiudere un pro-
getto di cittadinanza attiva che ha 
avuto buoni riscontri. Un convegno 
in pillole, 60 minuti per relatore su 
varie tematiche, dalla pubblica am-
ministrazione alla green economy. 
Decine di partecipanti e non solo 
studenti.  
Siamo a giugno. Il mese delle pagel-
le, dei resoconti, degli esami. Dob-
biamo pensare alla sicurezza, a pre-
parare il colloquio, le aule. Il gel lo 
abbiamo fatto noi in laboratorio l’ab-
biamo chiamato “Artomina”, i bidelli 
igienizzano di continuo e si misurano 
le distanze fra i banchi.
Dobbiamo pensare a settembre, far te-
soro dell’esperienza passata, tenere il 
buono, modificare il meno buono. 
Organizzare gli spazi per accogliere i 
ragazzi e i docenti in sicurezza e se-
renità. Acquistare i PC che mancano 
e cambiare le video camere più vec-
chie. Più banchi e sedie nuovi. Così 
ripartiremo.

Sono però ancora diverse le incogni-
te, di cui alcune cruciali, che non per-
mettono al momento una solida va-
lutazione dell’efficacia delle diverse 
strategie di intervento attraverso i 
modelli. In primo luogo, non è nota la 
trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle 
scuole, anche se cominciano ad esse-
re disponibili descrizioni scientifiche 
di outbreak in ambienti scolastici in 
altri paesi (Stein-Zamir et al, 2020). 
Più in generale, non è noto quanto i 
bambini, prevalentemente asintoma-
tici, trasmettano SARS-CoV-2 rispet-
to agli adulti, anche se la carica virale 
di sintomatici e asintomatici e quin-
di il potenziale di trasmissione non è 
statisticamente differente.
Gli studi scientifici in corso stanno 
ancora approfondendo i meccanismi 
di diffusione del virus ma è innegabi-
le che il distanziamento sociale, l’uso 
di maschere facciali e l’isolamento dei 
focolai grazie agli screening sierologi-
ci hanno permesso di ridurre il nume-
ro di contagiati accertati e di ridurre i 
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soggetti per i quali è stato necessario il 
ricovero in terapia intensiva.

Questo non permette una realisti-
ca valutazione della trasmissione di 
SARS-CoV-2 all’interno delle scuo-
le nel contesto italiano. Non è inol-
tre predicibile il livello di trasmissio-
ne (Rt) al momento della riapertura 
delle scuole a settembre.
In ogni caso importantissimo lavo-
rare con RSPP, RLS e  MC.

ARRIVA SETTEMBRE E 
ALLORA SI RIENTRA:  
STUDENTI DISABILI

Per quanto in questi casi sia sempre 
opportuna una valutazione caso per 
caso, non sembrano sufficienti ed an-
zi non prive di contraddizioni le rac-
comandazioni da un lato di maggiore 
protezione dei lavoratori (aggiungen-
do ad esempio visiera e guanti alla 
mascherina chirurgica) e dall’altro 
di inclusività e di attenzione alla rico-
noscibilità dell’insegnante. Nel caso 
in cui non sia possibile da parte del-
lo studente l’utilizzo della mascheri-
na andranno valutate soluzioni che 
prevedano per il personale la sola vi-
siera con garanzia di distanziamento 
adeguato oppure la mascherina FFP2 
almeno in alcuni momenti più critici. 
Cosa prevedono le linee guida:
• Valutazione caso per caso con 

“accomodamento ragionevole”;
• Mascherina non obbligatoria se 

non compatibile;
• Visiera in aggiunta alla ma-

scherina chirurgica per il per-
sonale se non è possibile il 
distanziamento.

Criticità:
• Difficile definizione di “accomo-

damento ragionevole” e blanda 
efficacia effettiva;

• Inopportunità della visiera anche 
per motivi sociali, i soggetti in 
campo sono sicuramente fragili.

Possibili soluzioni:
• Costituzione di una “unità Co-

vid” studente+sostegno anche at-
traverso la convocazione di grup-
pi già istituzionali come il GLHO.

ARRIVA SETTEMBRE E 
ALLORA SI RIENTRA:  
SPAZI ALTERNATIVI

Occorre innanzitutto fare una distin-
zione fra  spazi a disposizione all’in-
terno della scuola ed esterni. Per 
quelli interni è sufficiente verifica-
re che abbiano idonee caratteristiche 
di salubrità evitando i seminterrati se 
non per brevi permanenze ed in ogni 
caso garantendo adeguato ricam-
bio d’aria (con attenzione alle attua-
li normative in sede di deroga all’uso 
e alla destinazione). Possibile, se ne-
cessario, l’utilizzo a scopo didattico 
dei locali normalmente utilizzati co-
me refettori. 
Quando invece si utilizzano spazi 
esterni alla scuola si configurano due 
situazioni: la prima è l’individuazione 
di una sorta di nuovo plesso, la secon-
da è l’assimilazione all’uscita didatti-
ca. La differenza dipende da come 
vengono utilizzati i locali dalla scuo-
la. Se si tratta di spazi alternativi ad 
uso esclusivo ed autogestito messi a 
disposizione da soggetti diversi (Enti 
locali, associazioni, parrocchie ecc.) 
viene costituito una sorta di nuovo 
plesso. 
Se invece veniamo ospitati da chi ci 
propone attività diverse (associazio-
ni, musei, fattorie didattiche ecc.) la 
progettazione farà riferimento all’u-
scita didattica.
Cosa prevedono le linee guida:
• Possibile e consigliato;
• Consentito anche utilizzo spazi 

normalmente a disposizione del-
la cittadinanza.

 Criticità:
• Carenza di personale (si tratta 

di attività assimilabili alle usci-
te didattiche o ad un “nuovo 
plesso”).

Possibili soluzioni:
• Deroga al personale di 

accompagnamento;
• Incremento personale ausilia-

rio per vigilanza e pulizie spazi 
supplementari;

• Deroga sulla base della valuta-
zione del rischio per l’uso di spa-
zi seminterrati.

Gli studi scientifici in 
corso stanno ancora 
approfondendo 
i meccanismi di 
diffusione del virus.

Non è predicibile il 
livello di trasmissione 
(Rt) al momento della 
riapertura delle scuole a 
settembre.

Individuazione di 
un "referente Covid" 
per ciascun plesso/
istituto che svolga un 
ruolo di interfaccia 
con il dipartimento di 
prevenzione dell'ASL.
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ARRIVA SETTEMBRE E 
ALLORA SI RIENTRA:  
PULIZIA PERSONALE

Come comprensibile le linee guida si 
soffermano molto sugli aspetti di pu-
lizia e igiene personale. Va tuttavia 
sottolineato come le richieste riguar-
danti le operazioni di pulizia non sia-
no significativamente diverse rispet-
to alle modalità ed alle frequenze già 
normalmente programmate a scuola. 
Viene correttamente richiesta in ge-
nerale particolare cura e nello speci-
fico attenzione alle superfici di con-
tatto (maniglie, pulsanti, rubinetti, 
banchi ecc.). Inoltre è fissata una pro-
cedura particolare e dettagliata per le 
operazioni di pulizia a seguito di caso 
confermato di Covid19. Attenzione 
però alle possibili criticità che riguar-
dano il personale ausiliario sia in ca-
so di limitazioni pregresse sia se rico-
nosciuto lavoratore fragile. In questi 
casi infatti, potendo supporre un au-
mento delle limitazioni e del numero 
dei lavoratori coinvolti, appare indi-
spensabile poter ottenere un’integra-
zione del personale per poter svolgere 
correttamente quanto richiesto.
Per quanto riguarda l’igiene persona-
le il punto centrale è l’igiene delle ma-
ni, facilitata dalla presenza obbligato-
ria in più punti dell’edificio ed in ogni 
aula di postazioni di gel igienizzan-
te. Per l’igiene delle mani sono suffi-
cienti acqua e sapone tuttavia, sia per 
evitare ogni possibile assembramen-
to nei bagni sia per poter garantire 
una frequenza elevata, l’utilizzo del 
gel risulta più pratico e di semplice 
organizzazione, potendo ad esempio 
avvenire senza dover uscire dall’au-
la e con la supervisione del persona-
le docente.
Viene infine indicato come sia neces-
sario mantenere nei servizi igienici le 
finestre sempre aperte o gli impianti 
di trattamento aria sempre accesi. 
Cosa prevedono le linee guida:
• Pulizia approfondita; 
• Pulizia giornaliera servizi igieni-

ci, finestre sempre aperte o im-
pianti trattamento aria sempre 
accesi;

• Gel igienizzante a disposizione 
di tutti ed in ciascuna aula;

• Sanificazione solo in caso di Co-
vid conclamato;

• Attenzione alle superfici di 
contatto.

Criticità:
• Carenza di personale e lavorato-

ri fragili, in particolare ausiliari. 
Particolare attenzione alle pro-
cedure che differenzino sanifica-
zione e igienizzazione.

Possibili soluzioni:
• Integrazione del personale ausi-

liario sia in termini assoluti sia in 
funzione delle fragilità, delle li-
mitazioni da sorveglianza sani-
taria, delle criticità a seguito in-
ternalizzazione cooperative

ARRIVA SETTEMBRE 
E ALLORA SI 
RIENTRA: UTILIZZO 
LOCALI IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO E 
PALESTRE

L’utilizzo delle palestre per l’attivi-
tà didattica tradizionale non è op-
portuno. Si capisce che non basta 
qualche tramezzo per trasformare la 
palestra in quattro aule grandi. Ci sa-
rebbero da affrontare problemi rela-
tivi all’acustica, all’aerazione, al ri-
scaldamento e all’illuminazione che 
richiederebbero interventi partico-
larmente onerosi e con inevitabili ne-
cessità di ripristino a fine emergenza. 
Meglio che le palestre vengano usa-
te come palestre. Ovviamente nel ri-
spetto delle regole di distanziamen-
to e con qualche criticità d’uso degli 
spogliatoi.
In orario extrascolastico le palestre 
possono essere usate da terzi come 
in passato in quanto, pur con qualche 
confusione nel testo, espressamente 
previsto dalle linee guida. In tal caso 
è obbligatoria la pulizia approfondita 
al termine delle attività non in carico 
al personale della scuola. L’occasione 
potrebbe anzi essere utile per rivede-
re le convenzioni di utilizzo delle pa-
lestre da parte di terzi in orario extra-
scolastico che in passato si sono 

I dirigenti scolastici 
dovranno lavorare 

per poter adeguare le 
proprie strutture alle 

direttive impartire 
dagli esperti.

La difficoltà maggiore 
sarà quello di 

adattare le strutture 
alla necessità di 

distanziamento. 
In particolare 
l’affollamento 

delle aule.
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C'È UN ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA A SCUOLA

C'È UN ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA A CASA

L'OPERATORE SCOLASTICO 
PRESENTA UNA 

SINTOMATOLOGIA A SCUOLA

L'OPERATORE SCOLASTICO 
PRESENTA UNA 

SINTOMATOLOGIA A CASA

L'operatore scolastico segnala 
il caso al referente scolastico 

per COVID-19

L'alunno resta a casa Bisogna assicurarsi che indos-
si mascherina chirurgica

È necessario consultare il 
medico

Il referente scolastico chiama 
i genitori. L'alunno attende in 

area separata con mascherina 
chirurgica assistito da operato-
re scolastico con mascherina 

chirurgica

I genitori devono informare il 
pediatra o il medico di base

Si invita l'operatore a tornare a 
casa e a consultare il medico

Va comunicata l'assenza dal 
lavoro per motivi di salute, con 

certificato medico

Nel frattempo è necessario 
pulire e disinfettare le super-

fici della stanza o l'area di 
isolamento dopo che l'alunno 
sintomatico è tornato a casa

I genitori dello studente 
devono comunicare l'assenza 
scolastica per motivi di salute

Il medico richiede tempestiva-
mente il test diagnostico e lo 

comunica all'ASL

Il medico richiede tempestiva-
mente il test diagnostico e lo 

comunica all'ASL

I genitori devono contattare il 
pediatra o il medico di base per 
la valutazione clinica del caso

Il pediatra o il medico di base 
richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica 
all'ASL

L'ASL provvede all'esecuzione 
del test diagnostico

L'ASL provvede all'esecuzione 
del test diagnostico

Il pediatra o il medico di base 
richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica 
all'ASL

L'ASL provvede all'esecuzione 
del test diagnostico

L'ASL provvede all'esecuzione 
del test diagnostico

rivelate più volte non adeguate in ter-
mini di assegnazione ai diversi attori 
di compiti e responsabilità.
Cosa prevedono le linee guida:
• Consentito l’utilizzo delle pale-

stre in orario extrascolastico, an-
che se il documento tecnico dice 
che i locali della scuola sono ri-
servati all’attività didattica;

• Necessità di pulizia approfondita 
e igienizzazione al termine delle 
attività non in carico al personale 
della scuola.

Criticità:
• Documento contraddittorio;
• Utilizzo degli spogliatoi (in parti-

colare per la scuola secondaria).
Possibili soluzioni:
• Chiarire le contraddizioni del 

testo.

ARRIVA SETTEMBRE E 
ALLORA SI RIENTRA: 
MENSE, REFETTORI E 
LABORATORI

Nel caso in cui gli spazi dei refettori 
siano necessari per le attività didatti-
che (eventualità da considerare, pur 
con qualche criticità formale nel ca-
so di locali seminterrati) allora occor-
re organizzare il pasto in classe, al-
trimenti il sistema può essere misto: 
parte in refettorio e parte in classe. 
Per affrontare i problemi di men-
se e refettori le linee guida non sono 
di grande aiuto, suggerendo una or-
ganizzazione su più turni di fatto già 
prassi consolidata nella stragrande 
maggioranza delle scuole. Per il ri-
spetto del distanziamento la capien-
za è dimezzata, occorre quindi chie-
dersi quale sia la soluzione migliore 

considerato che l’aumento della tur-
nazione è quasi sempre inattuabile.
Il pasto in classe richiede non trascu-
rabili approfondimenti organizzativi 
ed igienico-sanitari. Da un lato per-
ché aumenta la frequenza (prima e 
dopo il pasto) e la superficie da pu-
lire ed occorre individuare chi può 
farsene carico, dall’altro perché so-
lo le monoporzioni sigillate non ri-
chiedono autorizzazioni igienico-sa-
nitarie supplementari. Nel caso di 
sporzionamento classico le ditte di ri-
storazione di concerto con gli Enti lo-
cali dovranno provvedere agli adem-
pimenti burocratici del caso.
Relativamente più semplice la gestio-
ne dei laboratori, dove a parte una 
possibile riduzione della capienza (se 
del caso fanno fede i protocolli del-
le attività lavorative assimilabili, ad 
esempio dei ristoranti per i laboratori 

Tab. n.1  LE REGOLE DA SEGUIRE:

COSA SUCCEDE SE
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di cucina) va prevista una igienizza-
zione tra un gruppo classe e l’altro 
pur essendo auspicata una collabora-
zione degli studenti al riassetto della 
postazione.
Cosa prevedono le linee guida:
Utilizzo refettori su più turni
• Pulizia approfondita delle 

mense;
• Igienizzazione dei laboratori tra 

un gruppo classe e l’altro;
• Possibile riassetto della postazio-

ne a cura degli studenti;
• Rispetto delle linee guida per le 

attività lavorative assimilabili se 
pertinenti.

Criticità:
• Più turni in mensa è la normalità, 

inattuabile;
• Possibile riduzione significativa 

della capienza dei laboratori.
Possibili soluzioni:
• Si mangia in classe con sanifica-

zione prima e dopo (un passag-
gio in più del normale);

• Eventuale deroga formale al-
le norme igienico sanitarie per 
sporzionamento non in refetto-
rio e utilizzo spazi esterni.

I dirigenti scolastici  dovranno lavo-
rare per poter adeguare le proprie 
strutture alle direttive impartire dagli 
esperti. Il lavoro principale sarà quel-
lo di trasferire le nuove regole a tutti i 
soggetti coinvolti sfruttando metodi-
che comunicative che concretamente 
possono proteggere la salute di tutti. 
Il pericolo maggiore è che il calo dei 
contagi abbia fatto abbassare il livello 
di attenzione e che ci si senta autoriz-
zati a derogare dalle regole. La diffi-
coltà maggiore sarà quello di adattare 
le strutture alla necessità di distanzia-
mento. In particolare l’affollamento 
delle aule potrà richiedere nei casi più 
critici turnazioni ed alternanze e que-
sto purtroppo graverà sugli obiettivi 
socioeducativi della scuola.

Pubblicato in questi giorni un docu-
mento molto interessante dell’istituto 
Superiore di Sanità riguardante l’am-
biente scolastico.
Interessante osservare come le misure 
finora intraprese possono ridurre il ri-
schio di trasmissione in ambito scola-
stico, ma non  azzerarlo. Un’afferma-
zione banale? Certamente no, infatti si 

tratta di uno dei due snodi fondamen-
tali del rientro a scuola a settembre.
Si tratta innanzitutto di accettare la 
realtà per quella che è, inseguire un 
mondo esente da rischi è impossibi-
le. Nel percorso di  valutazione del ri-
schio, al contrario, la consapevolezza 
della sua esistenza e la sua riduzione a 
livelli accettabili è il primo passo nella 
direzione di una trasformazione cultu-
rale che può davvero “fare sicurezza”.
Viene richiesta l’individuazione di un 
“referente Covid” per ciascun ples-
so/istituto che svolga un ruolo di in-
terfaccia con il dipartimento di pre-
venzione dell'ASL e possa creare una 
rete con le altre figure analoghe nel-
le scuole del territorio. Tale  compi-
to può essere svolto dai responsabili 
di plesso, dagli ASPP/Dirigenti per la 
sicurezza o da altro personale indivi-
duato ed è prevista una sua specifica 
formazione in FAD a cura dell’Istitu-
to Superiore di Sanità. 
Il corso FAD asincrono sarà acces-
sibile e fruibile alla coorte di utenti 
(previsti tra i 50.000 e 100.000 uten-
ti) nel periodo 28 agosto /31 dicem-
bre 2020.                    ■

INFO

NEWS

TEMPISTICA PREVISTA PER LA FORMAZIONE DEL "REFERENTE COVID":
• Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei DdP: 28 agosto;
• Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su COVID-19 gestita da 

ISS: 14 settembre.
Presentate e illustrate le procedure da seguire nei diversi casi: sospetto, confermato, di allievo o di altro personale. 
In particolare è utile lo schema riassuntivo (tab. n.1 "Le regola da seguire" pag. 29) che in modo compatto ma 
efficace riporta la sequenza delle operazioni. Lo schema sarà anche riportato del Manuale Covid19 di prossima 
pubblicazione.
Inoltre, fra le ultimissime, importante la possibilità di eseguire il test (Da Ordinanza 18/20) Sierologico gli operatori 
della scuola.  Gratuito se attivato con ASL, attraverso il MMG. Sentite il vostro MC.

Alcune news recentissime in pillole, per una pronta ripresa e informazione complessiva.

• Ministero: dall’1 settembre recupero apprendimenti, dal 14 le lezioni. Il 24 agosto parte help desk per gli istituti, 
su sito disponibile tutta la documentazione;

• L’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), è la piattaforma dedicata al servizio di assistenza e consulenza 
rivolta alle Istituzioni scolastiche per la risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativo-
contabile. Possono accedere a tale piattaforma, in modalità visualizzazione, anche i referenti degli Uffici 
Scolastici Regionali, nonché i Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione. (Accredito 
SIDI) https://www.miur.gov.it/web/guest/-/help-desk-amministrativo-contabile-hda-1.

CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti il PERSONALE MIUR e PERSONALE SCUOLA può chiamare il numero verde: 800 903 080
Il PERSONALE ESTERNO può contattare il numero: 080 926 7603
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LA SCUOLA CHE 
CREA OPPORTUNITÀ. 
CAMBIARE IN TEMPO DI 
CRISI
L’IMPREVEDIBILITÀ L’INCERTEZZA E LA DISCONTINUITÀ SOLLECITANO UNA 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED UN  SISTEMA FORMATIVO CON  CAPACITÀ 
DI ANTICIPAZIONE E TEMPI DI REAZIONE RIDOTTI E INNOVATIVI DI FRONTE 
ALL’INATTESO 

L'
inedito scenario dell’emergenza sanitaria ha riportato all’at-
tenzione la necessità di un ripensamento radicale del rappor-
to dell’uomo con i propri ambienti naturali e sociali, renden-
do quanto mai strategica l’opportunità per il sistema scuola di 
una nuova alleanza con gli altri mondi vitali per elaborare un 
quadro di azioni che abbiano lo scopo di formare persone ca-

paci di accogliere l’incertezza, sia assumendo il giusto atteggiamento mentale, 
sia individuando il metodo efficace per equipaggiare se stessi e l’organizzazio-
ne in cui si opera di fronte all’inatteso.

Nel contempo, la sfida più urgente posta al sistema scuola è quella di saper ge-
stire l’imprevedibilità: i ritmi temporali dell’esistenza appaiono sempre più ve-
loci, mentre lo spazio di pertinenza di ogni esperienza individuale si va allar-
gando ai confini dell’intero pianeta.
Con un’accelerazione progressivamente costante, nell’ultimo ventennio è 
andata comunque consolidandosi sempre più l’idea/bisogno di una scuola 
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sostanzialmente autonoma, anche nelle sue articolazioni locali, libera di leg-
gere le necessità espresse dai territori; capace di dare risposte educative e for-
mative ritenute adeguate ai bisogni individuali degli alunni/studenti e a quelli 
collettivi della società; maggiormente attenta, nell’articolazione organizzati-
va e nella strutturazione dei contenuti, alle teorie dello sviluppo e del capita-
le umano. 
Ogni persona, d’altronde, per motivi collegati alla mutevolezza sociale, econo-
mico-politica, tecnologica e culturale deve confrontarsi con situazioni del tut-
to inedite, per le quali non possono esistere risposte predeterminate, ma so-
lo competenze strategiche. E, in questo senso, la strategia significativamente 
opportuna da attivare è quella di riuscire ad apprendere in tempo reale i com-
portamenti più fecondi per un particolare momento e un particolare obiettivo. 

L’organizzazione scolastica e il sistema formativo in genere non possono far 
conto più su una statica definizione da mansionario dei compiti dei suoi pro-
fessionisti, sollecitati a vario titolo e a diversi livelli al superamento di un cor-
po unico e stabile di conoscenze predefinite in vista dell’integrazione di sape-
ri e competenze diversi. 
L’imprevedibilità, l’incertezza e la discontinuità sollecitano capacità di antici-
pazione e tempi di reazione ridotti e innovativi: la discrezionalità, l’autonomia 
nello svolgimento del lavoro e la progressiva destrutturazione di ruoli e man-
sioni sono le uniche strade praticabili per l’esercizio di un’accresciuta intellet-
tualizzazione dell’esercizio delle professionalità per acquisire versatilità e ca-
pacità di apprendimento di nuovi compiti attraverso il ripensamento di quelli 
tradizionali.

L’idea di fondo che ne scaturisce è che l’organizzazione scolastica deve ripen-
sare le proprie azioni strategiche in termini di conseguimento degli apprendi-
menti da parte degli studenti, ossia costituire un modello operativo e funzio-
nale di learning organization, di fatto influenzato da due forze dinamiche a cui 
oggi è sottoposto il management scolastico in tutto il mondo: da un lato, dai si-
stemi di accountability che richiedono responsabilità dei risultati, conformità e 
trasparenza; dall’altro, dalle attese che provengono dal mondo del lavoro e dal-
la società che implicano la sfida per una nuova pedagogia orientata a promuo-
vere apprendimento autentico attraverso un approccio di school improvement, 
ossia attraverso comportamenti che creano le condizioni in grado di facilitare 
il processo di apprendimento, per poi proporre strategie di miglioramento ri-
spetto a compiti reali.

DESTRUTTURARE LA CERTEZZA

Un incontro, uno scontro o una crisi -come quella attuale della sicurezza sani-
taria- destrutturano la certezza che nel proprio piccolo nulla cambia, ma pur 
nell’angoscia di questo vissuto che chiede un rinnovato modo di guardare, essi 
lasciano intendere, dopo lo stupore iniziale, come il molteplice e variegato di-
spiegarsi dell’alterità non vuole il misconoscimento della propria identità, sog-
gettiva o collettiva, ma al contrario sollecita il costituirsi di un’identità plastica, 
ricettiva e, in definitiva, intelligente.
Ecco, dunque, che un elemento qualificante che può caratterizzare un’organiz-
zazione flessibile, in grado di rigenerarsi, è la resilienza. Questa componente, 
che in psicologia connota la capacità delle persone di affrontare situazioni av-
verse ristrutturando positivamente la propria vita, se posseduta da un gruppo 
o, appunto, da un sistema complesso come la scuola, evidenzia che il cambia-
mento e le perturbazioni non sono sempre negative, ma possono risultare salu-
tari in quanto inducono il rinnovamento, comportando l’introduzione di nuove 
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competenze e prospettive. 
La psicologa americana S. Kobasa (1985) ha identificato tre caratteristiche ge-
nerali dei soggetti resilienti:
• la convinzione di possedere il controllo o di poter influenzare gli eventi che 

si stanno affrontando;
• la capacità di percepirsi sostanzialmente partecipi o impegnati nelle pro-

prie attività esistenziali;
• la previsione del cambiamento come sfida stimolante per sviluppi futuri.
La resilienza sembrerebbe produrre modifiche epistemologiche: da quelle im-
produttive a quelle più produttive per sé e per il contesto in cui si vive. Essa non 
è una caratteristica che è presente o assente in un individuo, ma presuppone 
comportamenti, pensieri e azioni che possono essere appresi da chiunque (S. 
Vanistendael e J. Lecomte, 2000).

Tra le variabili che le organizzazioni possono facilitare proattivamente per au-
mentare il proprio potenziale di resilienza vi sono la capacità di pianificazione 
e quella di adattamento. Alcuni ricercatori (E. Seville, 2017) hanno evidenzia-
to come la resilienza dipenda, comunque, in misura minore dal disegno strut-
turale dell’organizzazione e in misura maggiore dalla relazione fra le persone 
e i gruppi interni.

MUTARE LO SFONDO DEL MANAGEMENT

Il management, secondo la prospettiva  indicata, ancora una volta viene a con-
figurarsi  come “via” per mettere ordine nella complessità generalizzata delle 
organizzazioni, appunto anche quella scolastica, e serve a creare coerenza ri-
spetto ai fini, rispondendo ai criteri di buona gestione produttiva ed efficiente. 
Il concetto di leadership ha a che fare non solo con i processi di pianificazione, 
di budget, di gestione e controllo, che sono tipici del management e della diri-
genza, ma con il mostrare la direzione del cambiamento, con l’orientare le per-
sone e/o i gruppi verso gli obiettivi comuni, con il creare soprattutto una visio-
ne condivisa. 
È proprio la leadership che ha cominciato ad assumere la preminenza più ap-
propriata come esperienza distribuita, spalmata nel contesto sociale ed am-
bientale della singola scuola, in quanto il contesto della società non costitu-
isce unicamente un contenitore di tale attività, ma ne è parte integrante. La 
capacità di produrre un insegnamento e un apprendimento efficaci è il risul-
tato dell’interazione fra tutti gli elementi dell’unità scolastica e non il dominio 
esclusivo di nessuno dei suoi singoli elementi. 

Nelle organizzazioni formative, la costruzione di senso è attivata, ma anche 
vincolata, dalla situazione in cui si colloca. Ogni specifica situazione sociale 
o culturale viene definita attraverso strumenti di mediazione, come il linguag-
gio, che rende possibile l’attività sociale intelligente. In ciascuna scuola, gli at-
tori sviluppano comuni chiavi di lettura, regole culturali, sociali e storiche che 
consentono di pensare e di agire e il contesto socio-culturale è un elemento 
costitutivo della attività di leadership, di cui modella le forme. La leadership 
implica identificazione, acquisizione, allocazione, coordinamento ed utilizzo 
delle risorse sociali, materiali e culturali necessarie per porre in essere le con-
dizioni che rendono possibili l’insegnamento e l’apprendimento. Questa visio-
ne è a fondamento di una prospettiva trasformazionale della leadership, defi-
nita come la capacità di sviluppare le capacità degli altri, al fine di introdurre 
un significativo cambiamento nella forma, natura e funzioni di una determina-
ta organizzazione.
Si tratta di caratteristiche evidenziate anche nella disciplina manageriale 
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cosiddetta internal marketing (M. Coletti, M. Iacci, 1990), che ricomprende 
tutte quelle condizioni che hanno lo scopo di creare appartenenza, identifica-
zione con l’organizzazione, percezione positiva da parte dei diversi operatori.    
La leadership collaborativa, in modo particolare, è tesa a migliorare la quali-
tà dell’offerta formativa e con questa la qualità dell’apprendimento, inteso so-
prattutto come processo di sviluppo evolutivo del discente, come apprendi-
mento di valori fondamentali, come comunicazione e integrazione sociale e 
culturale della diversità, come creatività, come cultura della pace, come educa-
zione all’emotività e all’immaginazione, come sviluppo logico-critico che rifiu-
ta qualunque manipolazione. 

Tale concetto di leadership non è compatibile con una struttura di tipo vertici-
stico e burocratico, ma è diffusa tra tutti i soggetti che collaborano alla creazio-
ne di una nuova prassi e coscienza comunicativo-relazionale. È un’intelligen-
za distribuita come grande potenziale umano, un capitale sociale, come dice J. 
Coleman, che non appartiene a nessun individuo specifico, ma che si ritrova fra 
gli individui, nelle loro interrelazioni e nelle reti di relazioni. 
H. Telford, proprio nell’ambito scolastico, parte dalla concezione della leader-
ship trasformazionale, che riguarda la trasformazione dei contesti organizzati-
vi e le persone che in essi operano, per innescare la “trasformatività” -che non 
è semplice cambiamento- attraverso gli aspetti distintivi del lavorare con gli al-
tri. Egli afferma che il meglio della leadership è un’avventura condivisa intra-
presa da molti. Nel concetto di avventura è implicito il rischio e la leadership ha 
a che fare con il gusto del rischio e dell’avventura. Chi ama i panorami fermi, 
statici, non può essere leader né diffondere e attivare leadership. E condivide-
re non vuol dire che prima si crea la visione e poi la si partecipa, ma si elabora 
insieme la visione comune, o la radice comune, che non è una visione statica, 
ma di tipo processuale. 
I singoli operatori  sono consapevoli di non poter raggiungere da soli gli obiet-
tivi prefissati e, così, si attiva la collaborazione. Altrimenti, si potrebbe arriva-
re a una forma di coordinamento o ci si potrebbe accordare  sulla distribuzione 
del compito, in quanto risulta certo molto più semplice stabilire chi fa che cosa 
se l’aspetto organizzativo trattato è già predeterminato –come accade nel caso 
della realizzazione dei quadri orario, ad esempio-. La collaborazione è più com-
plessa se, invece, va costruita la visione unitaria del compito, a fronte di parti 
non del tutto sommative. 
Il risultato di una scuola, di un’organizzazione, non è solo una somma tra le 
singole parti e i singoli processi; è quel valore aggiunto rispetto a ciò che danno 
tutti e che appartiene al progetto della scuola.
Nella sua cassetta degli attrezzi si potrebbero trovare gli strumenti della “co-
municazione interna”, degli “stili di conduzione” appropriati e situaziona-
li, dei “sistemi premianti e meritocratici” e di quelli contrattuali, con tutto ciò 
che comporta la “valutazione delle posizioni, delle prestazioni e dei potenzia-
li” e l’adeguatezza del “sistema professionalizzante” coerente con le attese de-
gli operatori e considerati strategici dell’organizzazione stessa. Ma nel sistema 
scuola buona parte di questi strumenti non sono praticabili e possono configu-
rarsi solo attraverso stratagemmi sostitutivi.     

La leadership, in qualunque tipo di organizzazione, non può essere conside-
rata avulsa dal management, perché il lavoro manageriale, esercizio della lea-
dership, trova sempre la sua realizzazione all’interno di uno specifico contesto 
(H. Mintzberg, 2009). Focalizzarsi sui tratti dei leader e sull’esercizio della “le-
adership” ci fa rimanere concentrati sul potere del singolo individuo, perden-
do di vista il contesto organizzativo. Anche quando ricorriamo al visione  della 
leadership distribuita, collettiva o distribuita, non dobbiamo dimenticare che 
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è pur sempre espressione di un certo modo di intendere e realizzare la gestio-
ne manageriale.
Pertanto, in un contesto guidato da istanze di “accountability” e “improve-
ment”, come si affermava sopra,  parlare di un approccio alla gestione mana-
geriale della scuola incentrato sulla leadership per l’apprendimento significa 
guardare al lavoro del dirigente scolastico come al gestore di un sistema or-
ganizzativo nel quale trovano bilanciamento queste due contrapposte istanze.

LA RICERCA DEL CAMBIAMENTO

Per il dirigente e per tutti i professionisti della scuola accogliere l’idea di una 
destrutturazione dei comportamenti già noti significa agire per preparare la 
trasformazione a partire dalle micro organizzazioni, stimolando l’attivazione 
di staff, o gruppi di lavoro. Ciò comporta il poter praticare una dimensione in 
cui la nuova realtà scolastica deve affrontare le diverse situazioni e seguire i 
processi decisionali responsabili e rappresentativi non solo dell’apparato inter-
no all’organizzazione, ma capaci anche di promuovere il senso di appartenen-
za dei cittadini fruitori del servizio formativo e portatori di un eventuale valo-
re aggiunto.
A differenza di una struttura di line, secondo cui i responsabili accentrano il po-
tere decisionale limitando la delega ed esercitando una supervisione diretta su 
tutte le operazioni, i dirigenti del sistema scuola possono scegliere lo staff  in 
modo da sfruttare i vantaggi dati dalla divisione del lavoro – specializzazione 
plurifunzionale – e dalla valorizzazione di attività autonome, ma convergenti 
agli obiettivi di servizio, a garanzia della necessità di un processo continuo di 
adattamento alla mutevolezza ambientale ed alla dinamicità/incertezza inter-
ne all’organizzazione.

La creazione di nuove figure intermedie, che I. Nonaka e H. Takeuchi (1995) 
definiscono molto opportunamente knowledge engineer, permetterebbe di as-
solvere a compiti fondamentali della scuola, in quanto da un lato, tradurrebbe 
le strategie di servizio in sotto obiettivi confrontabili e verificabili con l’attività 
degli insegnanti, consentendo alla dirigenza un maggior coordinamento, con-
trollo e valutazione delle prestazioni; dall’altro, orienterebbe l’insieme dei do-
centi fornendogli un quadro di riferimento, all’interno del quale valutare le pro-
prie esperienze e quindi attivare e supportare la conversione delle conoscenze e 
lo sviluppo della spirale cognitiva. 
Il legame tra la creazione del middle management e l’esito di apprendimento 
organizzativo non è però così immediato, in quanto, come sottolineano alcuni 
autori, non basta che gli individui siano in grado di creare la conoscenza per-
ché lo siano le stesse organizzazioni. Nonaka e Takeuchi, operando una sintesi 
tra i diversi modelli organizzativi, hanno individuato una struttura organizzati-
va ibrida che supporti efficacemente la creazione, diffusione e condivisione del-
la conoscenza, la hypertext organization: si tratta di un’organizzazione struttu-
rata proprio come un ipertesto, formata da più livelli interconnessi, ciascuno 
dei quali presenta il contenuto (di conoscenza) dell’intera organizzazione (o 
dell’ipertesto) in modo diverso, in un diverso contesto. Tale sistema si pone un 
obiettivo che è proprio anche della realtà scolastica: coniugare l’efficienza di 
un’organizzazione sostanzialmente burocratica con la flessibilità locale delle 
squadre auto organizzate dei docenti. 

E.H. Schein parla in proposito di cultura organizzativa, cioè di un sistema co-
erente di principi di riferimento che il gruppo interno ad un sistema inventa, 
scopre e sviluppa imparando ad affrontare problemi.
La capacità di affrontare i problemi nuovi, elaborando e padroneggiando 
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soluzioni inedite, si fonda su un forte identità organizzativa, cioè su tutta una 
serie di comportamenti, relazioni e significati condivisi, che sono ritenuti vali-
di dalla collettività scolastica.
L’organizzazione resiliente è consapevole della necessità di rinnovarsi e di 
adattarsi in fretta, non solo in caso di eventi critici, ma a ogni forma di cambia-
mento che potrebbe presentarsi. Di conseguenza, favorisce l’innovazione e la 
creatività nei propri gruppi di lavoro, incoraggiando lo scambio di idee.
Il capitale intellettuale dell’organizzazione è la somma delle sue informa-
zioni e delle sue esperienze, delle sue conoscenze concrete, delle sue re-
lazioni, delle sue innovazioni e delle sue scoperte, ovvero Knowledge ma-
nagement, cioè cultura di apprendimento continuo e di condivisione delle 
informazioni di modo che le attività organizzative possano costruirsi sulle 
conoscenze acquisite. 
Possiamo riassumere quanto detto utilizzando R.L. Daft quando afferma che 
la conoscenza consiste nella conclusione che deriva dal collegamento di una in-
formazione con altre informazioni e dal confronto con le esperienze già acqui-
site. Rispetto a dati e informazioni, la conoscenza implica sempre l’intervento 
del fattore umano. In tal senso la razionalità non è altro che il rapporto tra in-
formazione e decisione, ossia è il “modo” di decidere. Razionalità significa se-
lezionare le alternative attraverso le quali si giunge a una decisione. Al concet-
to di razionalità è strettamente connessa sia la facoltà di conoscere che quella di 
giudicare/giustificare. Lo stile decisionale discende in qualche modo dall’orga-
nizzazione. Ma è anche vero che non c’è organizzazione senza management e 
non c’è management senza decisione. Nelle organizzazioni avanzate che devo-
no adattarsi a turbolenze improvvise, il modo di decidere –la razionalità – deve 
essere veloce, fluida e condivisa. 
In una organizzazione funzionale il processo decisionale deve essere un ap-
prendere collettivo, non solo individuale. È soprattutto un processo sociale, 
non straordinario e non necessariamente rigoroso, semplice: se la decisione è 
condivisa sarà eseguita con maggiore tempestività presumibile efficacia; le de-
cisioni imposte provocano resistenze e, quindi, lentezze. La razionalità in una 
organizzazione organica per flussi è il risultato di un processo intersoggettivo. 
L’unità di decisione e azione non è un dato meccanico, ma un divenire orga-
nizzativo. Si possono legare le decisioni alle azioni prima di prenderle –decido 
e poi agisco- oppure mentre si fanno, attuando il cosiddetto learning by doing. 
La decisione può venire prima dell’azione -si decide quello che si fa-, ma può 
anche nascere dopo l’azione, o insieme all’azione e la giustificazione/valorizza-
zione è il modo e il mezzo attraverso il quale è resa concreta, cioè legata a com-
portamenti e azioni.

Promuovere l’innovazione tende alla trasformazione e non alla omologazione, 
vuole favorire l’affermarsi di una cultura e di una pratica delle responsabilità 
sociali che diventino patrimonio di adulti e giovani nella misura in cui, nei luo-
ghi in cui si svolge il quotidiano dell’esistenza di ciascuno, ci si allena e si fa 
esperienza concreta di condivisone, a partire dalla consapevolezza del cammi-
no da fare e della meta da raggiungere. Una leadership efficace in tal senso non 
si limita a presentare un piano e a distribuire compiti perché questo sia realiz-
zato, ma mette tutti i soggetti in condizione di sentirsi protagonisti in ordine al-
la ideazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla verifica. 

Un’organizzazione resiliente, in sintesi, è consapevole di sé e del contesto in cui 
opera, ricerca nuove sfide per migliorare i propri esiti in modo sostenibile, di-
venta sempre più capace di individuare i rischi per limitare danni e salvaguar-
dare la sua immagine reputazionale, utilizza le informazioni in modo sicuro ed 
efficiente, anche mettendosi alla prova per far fronte all’imprevisto.          ■
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IL PASSAGGIO DI 
CONSEGNE DEI BENI 
MOBILI TRA I DSGA 
CRITICITÀ E ASPETTI PROBLEMATICI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEL PAS-
SAGGIO DI CONSEGNE DEI BENI MOBILI TRA IL DSGA USCENTE E SUBENTRANTE

C
ome noto, il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
(d’ora in avanti anche solo DSGA) delle Istituzioni scolasti-
che statali riveste, tra le altre funzioni, quella di consegnata-
rio dei beni mobili, espressamente attribuita dal decreto inter-
ministeriale 28 agosto 2018, n. 129. In particolare, all’articolo 
30 del predetto decreto interministeriale, il comma 1 statuisce 

che “Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le 
responsabilità del dirigente scolastico in materia” e, sebbene non sia esplicita-
to il richiamo ai beni mobili, la successiva elencazioni dei relativi compiti lascia 
pochi dubbi circa l’ambito di riferimento.

Nel novero delle numerose attività scaturenti dallo svolgimento della funzione 
di consegnatario (tenuta degli inventari e loro periodico rinnovo, carico e sca-
rico dei beni nonché ricognizione degli stessi, ecc.) – alla quale, è bene ricor-
dare, è correlata una serie di responsabilità amministrative – una sicuramente 
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delicata attiene al passaggio di consegne che deve essere effettuato allorché av-
viene l’avvicendamento tra DSGA.
In proposito, il menzionato articolo 30 del D.I. n. 128/2019 contempla, al com-
ma 5, che “Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne 
avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il con-
segnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del 
Consiglio d’istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettua-
ta entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio.”
La norma, a prima lettura appare di attuazione abbastanza semplice e piana, 
ma scendendo più in un’analisi di dettaglio possono aversi varie criticità e scor-
gersi aspetti problematici, trattandosi pur sempre di una previsione a carattere 
generale, priva di elementi procedimentali puntuali.
D’altro canto, però, va ricordato che il precedente articolo 29, al comma 3, pre-
vede che ciascuna istituzione scolastica si doti, con delibera del Consiglio d’i-
stituto, di un proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inven-
tari, ovviamente nel rispetto del decreto legislativo n. 128/2019 e dalle altre 
norme generali vigenti in materia, nel quale disciplinare, altresì, la gestione dei 
beni non soggetti all’iscrizione negli inventari, secondo le linee guida del Mini-
stero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’an-
zidetto regolamento interno – non subordinato all’emanazione delle richia-
mate linee guida, come chiarito dal Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca nella circolare n. 74 del 5 gennaio 2019, ove, anzi, è ritenuto un 
obbligo dotarsi di un regolamento per la gestione del patrimonio e degli inven-
tari – la singola istituzione scolastica, quindi, potrà opportunamente discipli-
nare in modo più compiuto e particolareggiato anche il passaggio di consegne 
tra DSGA. Incidentalmente, si espone che sul tema specifico potranno essere 
tratti utili spunti, per quanto compatibili, dai chiarimenti forniti nei documen-
ti di prassi emanati sotto la vigenza dell’abrogato decreto interministeriale 1° 
febbraio 2001, n. 44, tanto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca quanto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

LE OPERAZIONI CONCERNENTI IL PASSAGGIO 
DI CONSEGNE DEI BENI MOBILI E LA RELATIVA 
VERBALIZZAZIONE

Ogni volta che avviene un avvicendamento tra DSGA, stante la correlata e ine-
ludibile funzione di consegnatario ex lege dei beni mobili affidata, va espletato 
formalmente il passaggio di consegne. Si tratta di un adempimento necessario, 
al fine di consentire la corretta continuità delle operazioni patrimoniali e conta-
bili, oltre che per circoscrivere le rispettive responsabilità gestionali. 
Tale passaggio implica necessariamente la ricognizione materiale dei beni, me-
diante un’operazione da condurre in contraddittorio tra consegnatario uscen-
te e consegnatario subentrante e da svolgere in presenza del Dirigente Scola-
stico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L’articolo 30, comma 5, del D.I. 
n. 128/2019 fissa un termine di sessanta giorni, decorrente dal momento del-
la cessazione del DSGA uscente, per il compimento del passaggio. Nel silenzio 
della norma, non sembra azzardato affermare che si tratti di un termine ordi-
natorio, attesa pure la mancanza di eventuali conseguenze nel caso di un suo 
sforamento. 
Ad ogni modo, dovrebbe essere interesse di entrambi i DSGA coinvolti giun-
gere al più presto a formalizzare il passaggio di consegne, onde evitare la con-
fusione delle gestioni con le possibili responsabilità connesse. Peraltro, va 
soggiunto che la violazione del termine potrebbe sempre dare luogo a profi-
li disciplinari, atteso che si verte in un’ipotesi, comunque, di violazione di una 
norma regolamentare.
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La partecipazione del Presidente del Consiglio d’istituto e del Dirigente Sco-
lastico alle operazioni di passaggio è da collegare alla necessità di coinvolgere 
soggetti esterni alla gestione dei beni con una funzione quasi notarile, soprat-
tutto nel caso di irregolarità e di anomalie, oltre a non escludere, nelle fattispe-
cie più critiche, un ruolo di mediazione e di raffreddamento tra i due DSGA.
A margine si riporta che secondo la circolare n. 2233, datata 2 aprile 2002, del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – sotto la vigenza, quin-
di, del D.I. n. 44/2001 – il Presidente del Consiglio d’istituto può delegare in 
sua vece un altro componente del medesimo Consiglio.
Le operazioni concernenti il passaggio di consegne possono essere così 
schematizzate:
• esame degli atti amministrativi e contabili della precedente gestione;
• ricognizione dei beni mobili e verifica della concordanza della situazione 

di fatto con quello di diritto e contabile;
• consegna, in taluni casi anche fisica (ad esempio, valori mobiliari non de-

materializzati) dei beni mobili al DSGA subentrante;
• consegna dei medesimi atti amministrativi e contabili alla nuova gestione.

Delle operazioni stesse deve essere redatto apposito verbale, firmato da tutte 
le persone intervenute, nel quale descrivere, in modo sintetico ma completo, le 
operazioni svolte. La verbalizzazione risponde a evidenti ragioni documentali, 
oltre che di trasparenza, e va parimenti alla ricognizione effettuata in contrad-
dittorio. Un passaggio avvenuto per fatti concludenti, in assenza di formalizza-
zione, può dare luogo, tra l’altro e al di là delle intuibili difficoltà gestionali, a 
possibili ipotesi di responsabilità amministrativa, ricorrendone i presupposti, 
come evidenziato nella circolare 18 settembre 2008, n. 26/RGS del Ministero 
dell’economia e delle finanze.
Quanto al contenuto del verbale, oltre alla descrizione delle operazioni effet-
tuate con i relativi riferimenti inerenti al luogo e ai tempi, dovranno essere ri-
portati la tipologia, la quantità e il valore complessivo dei beni inventariati 
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esistenti al momento delle operazioni di consegna. Nel caso, poi, di perfetto al-
lineamento tra la situazione contabile e quella di fatto dei beni mobili, non sor-
geranno difficoltà, mentre, per l’ipotesi opposta, si rinvia al prosieguo.
Il verbale va compilato in più esemplari – normalmente almeno quattro, uno 
per ciascuno degli intervenuti – e deve essere sottoscritto da parte di tutti i par-
tecipanti, che hanno la facoltà di inserire eventuali osservazioni, ai quali, una 
volta chiuso, va consegnato uno degli esemplari. L’esemplare del DSGA su-
bentrante potrà essere anche conservato agli atti dell’istituzione scolastica, 
nell’ambito della documentazione afferente alla gestione patrimoniale. 
È bene sottolineare che il verbale – essendo atto formato da pubblici ufficiali 
nell’esercizio delle loro funzioni – ha natura di atto pubblico, per cui l’eventua-
le falsa attestazione di fatti e dichiarazioni costituisce un’ipotesi di falsità ide-
ologica, reato contemplato dall’articolo 479 del codice penale. Al riguardo, si 
precisa che, dal punto di vista penale, la nozione di atto pubblico è più ampia di 
quella civilistica, sostanziantesi in qualunque documento, anche interno, for-
mato dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio nell’esercizio 
delle proprie funzioni, attestante fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presen-
za e aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica (in breve, è sufficiente 
che la falsità investa un atto, sempreché sia stato formato da un pubblico uffi-
ciale, che abbia la potenzialità di avere valore giuridico).

Infine, qualche cenno alle operazioni materiali di ricognizione. Tali operazioni, 
specialmente in realtà medio-grandi, potrebbero, se condotte con estremo ri-
gore, richiedere un notevole lasso di tempo. Per soddisfare le opposte esigenze 
di certezza dei DSGA interessati appare plausibile e sostenibile prevedere che 
la ricognizione si incentri sui beni mobili di maggior valore, adottando inve-
ce metodologie campionarie per i rimanenti. Non va, poi, trascurato che la re-
sponsabilità del DSGA è riconducibile in massima parte alla figura del conse-
gnatario per debito di vigilanza, agente amministrativo e non agente contabile, 
che assume in carico i beni affidati e ne dimostra la consistenza e la movimen-
tazione a mezzo delle apposite scritture, per cui nel caso di un’ipotesi di danno, 
l’onere della prova è a carico del pubblico ministero contabile.  

DISALLINEAMENTO TRA RISULTANZE CONTABILI E 
SITUAZIONE MATERIALE

Come detto, in presenza di perfetto allineamento tra la situazione contabile e la 
ricognizione materiale dei beni mobili non si presentano difficoltà di rilievo, di-
versamente dal caso di disallineamenti.
Peraltro, per i disallineamenti, possono, in breve, verificarsi le seguenti distin-
te fattispecie.
• Beni rinvenuti e non iscritti in inventario: è, intuitivamente, la situazione 

più semplice. Una volta accertato il legittimo possesso da parte dell’istitu-
zione scolastica statale, è sufficiente procedere all’iscrizione in inventario 
del bene rinvenuto, attribuendo allo stesso il pertinente valore, con l’effet-
to di regolarizzarne la contabilizzazione;

• Beni difformi: può accadere che tra il bene mobile materialmente presen-
te e la relativa annotazione nelle scritture contabili emerge una differenza 
(ad esempio, per qualità o per descrizione). Una volta esperiti i pertinenti 
riscontri, principalmente diretti ad escludere un’eventuale sostituzione del 
bene, va operata la consequenziale regolarizzazione contabile, dando con-
to delle motivazioni, soprattutto nel caso di valori divergenti;

• Errori materiali: la ricognizione può far emergere anche l’esistenza di er-
rori materiali nelle registrazioni contabili (si pensi al caso di duplicazio-
ne o di impropria inventariazione di bene classificabile quale materiale 
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di facile consumo, ma anche, più semplicemente all’attribuzione di una 
categoria sbagliata). Similmente all’ipotesi precedente, dopo aver svol-
to i necessari controlli, occorre procedere alla regolarizzazione contabile, 
esponendone compiutamente le motivazioni;

• Beni mancanti: è senz’altro la fattispecie più spinosa, allorquando, cioè, a 
fronte di corrette registrazioni contabili il bene mobile inventariato non è 
presente nell’istituzione scolastica e non risulta essere stato legittimamen-
te affidato a terzi. In una simile circostanza, la competenza ai pertinenti 
atti è del dirigente scolastico che ha il compito, in definitiva, di procedere 
ad accertare le cause della mancanza e le eventuali responsabilità da por-
re a carico del responsabile per danno erariale. In proposito, il dirigente 
scolastico dovrà adottare un provvedimento nel quale autorizzare il disca-
rico dei beni mancanti specificando, a seconda dei casi, l’obbligo di rein-
tegro a carico del consegnatario o del diverso responsabile individuato ov-
vero la esaustiva motivazione sull’inesistenza di cause di responsabilità (è 
il caso, ad esempio, di bene perduto per cause di forza maggiore o per caso 
fortuito). Qualora, poi, l’obbligo di reintegro – o, in subordine, la rifusio-
ne del prezzo corrente del bene mancante – non venisse assolto, emergen-
do i presupposti per l’azione di responsabilità amministrativa dovrà essere 
prodotta, in disparte da eventuali profili disciplinari, la relativa denuncia 
di danno alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti. E’ do-
veroso aggiungere, comunque, come non sia ineludibilmente imputabile 
al DSGA uscente, nella sua veste di consegnatario, ogni mancanza rileva-
ta. Infatti, si ritiene possa essere applicato in via analogica la previsione re-
cata dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, 
di approvazione del Regolamento concernente le gestioni dei consegna-
tari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, per la quale “I conse-
gnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che 
si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano ef-
fettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti 
perfezionati” (articolo 15, comma 4), conclusione esposta, peraltro, anche 
nella ricordata circolare n. 2233 del 2012.

L’INDISPONIBILITÀ DEL CONSEGNATARIO USCENTE

Una fonte di possibile criticità nel perfezionamento del passaggio di consegne 
può discendere dall’indisponibilità del DSGA cessato a partecipare alle relative 
operazioni. Si tratta di evenienza non frequente, ma sicuramente possibile e di-
scendente dalle più varie motivazioni, non necessariamente legate a comporta-
menti omissivi o inerti: potrebbe essere il caso di DSGA cessato materialmen-
te impedito a partecipare alle operazioni concernenti il passaggio di consegne, 
per ragioni personali o legate ad eventi eccezionali (come non citare la recen-
te situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, che ha com-
portato, peraltro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi).
Una siffatta situazione di stallo è stata presa in considerazione dalla ricordata 
circolare n. 2233 del 2012 le cui istruzioni, qualora la fattispecie non sia stata 
disciplinata nell’ambito del regolamento interno dell’istituzione scolastica, si 
ritiene possano essere valutate, in linea di principio, ancora attuali. D’altronde, 
l’obiettivo prefisso è di realizzare un discrimine nelle gestioni dei beni mobi-
li, poiché, sino al perfezionamento del passaggio di consegne, il DSGA suben-
trante – agendo quale consegnatario di fatto –risulta responsabile in solido, 
unitamente al DSGA cessato, della gestione patrimoniale in discorso.
Nella citata circolare n. 2233 l’iniziativa è rimessa al Dirigente Scolastico, 
per cui, qualora non si riuscisse a realizzare un normale passaggio di con-
segne, incomberà sempre al Dirigente scolastico assumere l’iniziativa per 
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regolarizzare la posizione del nuovo DSGA, nella sua funzione di consegna-
tario dei beni mobili.
In breve, il Dirigente scolastico avrà l’onere di mettere in mora il DSGA cessa-
to – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile – invitan-
dolo a intervenire, nella data e orario prefissati, alle operazioni di passaggio di 
consegne in contraddittorio con il DSGA subentrante, con l’espressa avverten-
za che, in difetto, si procederà, dando atto dell’assenza, egualmente a effettua-
re il passaggio di consegne alla presenza del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
Nella malaugurata ipotesi neppure una simile iniziativa avesse esito positivo, il 
passaggio di consegne non potrà che avvenire alla presenza del Dirigente Sco-
lastico, del DSGA subentrante, e del Presidente del Consiglio d’Istituto, i qua-
li procederanno, previa ricognizione materiale dei beni mobili e riscontro delle 
scritture contabili, a redigere e sottoscrivere il relativo verbale, evidenziando in 
modo compiuto e documentato le ragioni alla base del procedimento seguito. 
Il verbale, poi, va tempestivamente trasmesso, per evidenti ragioni di traspa-
renza e per assicurare un contraddittorio, seppure ‘differito’, al DSGA cessa-
to, al fine di potergli consentire di formulare le proprie controdeduzioni, prin-
cipalmente nel caso di beni riscontrati mancanti, per cui si potrebbe verificare 
un’ipotesi di responsabilità amministrativa, con le relative conseguenze.
Da ultimo, va dato conto di alcune situazioni marginali.
Può accadere che il DSGA cessato non possa oggettivamente partecipare al 
passaggio di consegne a causa dell’intervenuto decesso. In una simile circo-
stanza, sebbene si tratti di fattispecie non codificata, è generalmente accetta-
to un coinvolgimento degli eredi nel procedimento di passaggio di consegne 
dei beni, al fine di salvaguardare i diritti, non solo patrimoniali del de cuius, 
potenzialmente esposti ad azioni lesive sotto il profilo della responsabilità o 
dell’immagine.

Da ritenersi più raro il caso di plurimi mancati passaggi di consegne nel corso 
del tempo, poiché i vari DSGA succedutisi non hanno provveduto ad adempie-
re in merito, magari perché avvicendatisi in un arco temporale ristretto. In pro-
posito appare più aderente al principio di semplificazione amministrativa rego-
larizzare la situazione contabile attraverso un unico atto, previa ricostruzione 
dei diversi momenti in cui si sono verificati i precedenti passaggi di gestione. 
La soluzione di adottare un unico verbale discende, in definitiva, dalla consta-
tazione che i beni ai quali si può riferire la ricognizione e, dunque, la conse-
gna effettiva sono solo quelli esistenti al momento della ricognizione materiale 
stessa. Nel caso di beni risultati mancanti, poi, dovrebbe sussistere la respon-
sabilità solidale dei DSGA succedutisi nel periodo considerato, salvo il caso di 
riuscire a stabilire l’epoca della perdita, con la conseguente imputazione della 
responsabilità amministrativa a carico del DSGA allora in servizio.
Incerta, invece, la qualificazione giuridica di locuzioni irrituali quali “accet-
tazione con beneficio di inventario”, “salvo successivo riscontro” e simila-
ri. Invero, dovrebbero risultare prive di valore, considerato che le operazioni 
concernenti il passaggio di consegne si basano su una ricognizione fisica – nor-
malmente oggettiva, quindi – dello stato di fatto, per cui appaiono prive di fon-
damento simile clausole cautelative. 

IL TEMA DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE CON RISERVA

Una tematica riaperta con l’entrata in vigore del D.I. n. 128/2019 attiene alla 
possibilità di apporre la clausola della riserva al passaggio di consegne dei beni 
mobili, fattispecie prevista per le Amministrazioni dello Stato dall’articolo 26, 
comma 2, del D.P.R. n. 254/2002.
In vigenza del D.I. n. 44/2001, il passaggio di consegne con riserva era stato 
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escluso per le Istituzioni scolastiche statali dalla menzionata circolare n. 2233 
del 2012, argomentando che la fattispecie non era esplicitamente prevista.
Tuttavia, per risolvere situazioni difficili legate a circostanze assolutamente ec-
cezionali, potrebbe essere, in ragione dell’entrata in vigore del D.I. n. 129/2018 
e dello spazio lasciato all’autonomia regolamentare interna delle Istituzioni 
scolastiche statali, opportunamente disciplinato il passaggio di consegne con 
riserva, aderendo alle stringenti indicazioni fornite dalla circolare n. 33/RGS 
del Ministero dell’economia e delle finanze in data 29 dicembre 2009.
Al riguardo, si rappresenta che quest’ultima circolare ha evidenziato l’assolu-
ta eccezionalità delle circostanze per ricorrere alla clausola del passaggio con 
riserva, per cui l’apposizione della clausola deve trovare fondamento in cau-
se esterne, riconducibili a situazioni di forza maggiore. Inoltre, secondo la ci-
tata circolare n. 33/RGS la clausola con riserva può riguardare solo un nume-
ro di beni circoscritto (ubicati in determinati locali o inerenti ad una specifica 
categoria), per i quali la presenza di circostanze eccezionali (ad esempio, locali 
temporaneamente inagibili, motivi di ordine pubblico, calamità naturali, ecc.) 
impedisce momentaneamente la chiusura delle operazioni finalizzate al pas-
saggio di consegne, imponendone un differimento. In effetti, l’apposizione del-
la clausola della riserva per tutti i beni svuoterebbe, in verità, di ogni contenuto 
il passaggio di consegne, svuotandolo di senso.
Senza entrare nel dettaglio degli ulteriori elementi contenuti nella medesima 
circolare, potrebbe avere una sua utilità contemplare anche per le Istituzioni 
scolastiche statali una simile opzione – dietro opportune e omogenee indica-
zioni nelle linee guida che il Ministero dell’istruzione dovrà diramare a norma 
dell’articolo 29, comma 3, del D.I. n, 128/2019 – onde dare maggiore flessibi-
lità alle operazioni di passaggio di consegne che, nelle circostanze eccezionali 
ventilate, potrebbero risultare davvero ardue.

I BENI NON INVENTARIATI E GLI OGGETTI DI FACILE 
CONSUMO

Tra le novità introdotte dal D.I. n. 128/2019 figura, quanto alla gestione patri-
moniale, l’introduzione di una nuova tipologia di beni mobili, in qualche modo 
intermedia tra i beni inventariati e gli oggetti di facile consumo: i beni mobili di 
valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa.
La disciplina di tali beni intermedi dovrà essere dettata, fondamentalmente, 
dalle linee guida del Ministero dell’istruzione le quali saranno il punto di riferi-
mento per la stesura dei regolamenti interni delle Istituzioni scolastiche statali 
sulla gestione del patrimonio e degli inventari.
Nelle more della specifica regolamentazione, appare lecito il dubbio di come 
comportarsi nel caso di passaggio di consegne tra DSGA quanto a tali beni in-
termedi nonché agli oggetti di facile consumo.
In proposito, possono soccorrere le indicazioni diramate dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze in ordine a una tipologia di beni in qualche misura con-
cettualmente simile, rappresentata dai beni mobili di valore pari o inferiore a 
cinquecento euro, IVA compresa, definiti anche beni durevoli di valore non su-
periore a cinquecento euro, IVA compresa. Infatti, salvo il diverso limite di va-
lore, le due tipologie appaiono sostanzialmente simili.
In proposito, nella circolare n. 30/RGS dell’8 ottobre 2007, è affermato che, nel 
caso di mutamento del consegnatario, il passaggio di consegne deve compren-
dere anche i predetti beni durevoli, benché non inventariati.
Diversamente, per gli oggetti di facile consumo, la circolare n. 43/2006 del 12 
dicembre 2006, seppure in modo implicito, lascia intendere una netta diversità 
di regime giuridico che non sembra condurre alla necessità della loro inclusio-
ne nel verbale di passaggio di consegne.             ■
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Scadenzario settembre
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/9
Inizio anno scolastico – adempimenti vari connessi all’inizio dell’anno scolastico

Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  AGOSTO 2020 Nota DGCASIS n. 1125 
dell' 8/5/2020

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

attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

7/9 Immissioni in ruolo docenti 2020:  assunzioni da call veloce entro 7 settembre Decreto Ministeriale 8 
giugno 2020, n. 25

10/9 Termine per pagamento spese postali mese di AGOSTO 2020

14/9
Inizio a.s. 2020/2021 Ordinanza Ministeriale n. 

69 del 23 luglio 2020

Termine Supplenze da GAE e GPS
Supplenze graduatorie di istituto: dal 15 settembre 2020

Decreto Ministeriale 8 
giugno 2020, n. 25

15/9 Disponibilità Supplenze graduatorie di istituto Decreto Ministeriale 8 
giugno 2020, n. 25

16/9

Invio flussi finanziari monitoraggio  mese di AGOSTO 2020

Certificazione dei debiti scaduti mese di AGOSTO 2020

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

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

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

Versamento IVA mese di AGOSTO 2020 Mod. F24 EP

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

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

18/9 Elezioni, locali scolastici a disposizione dal 18 al 22 settembre e dal 2 al 6 ottobre per 
ballottaggio

20/9 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

24/9 TFA Sostegno V ciclo, requisiti di accesso completi. Università stabiliranno scadenza 
presentazione domanda, test dal 24 settembre

30/9 Scadenza per le domande per gli interventi assistenziali a favore del personale Ammi-
nistrazione centrale del MI e del MUR – anno 2020

Circolare prot. n. 19929 
del 26.08.2020



Settembre 2020 - Ras  I  47 

Scadenzario ottobre
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

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

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

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

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

attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

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

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

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

Invio flussi finanziari monitoraggio  mese di settembre 2020

Certificazione dei debiti scaduti MESE DI SETTEMBRE 2020

16/10

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

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

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

Versamento IVA mese di SETTEMBRE 2020 Mod. F24 EP

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

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

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

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

31/10
Ultimo giorno utile per l’elezione dei rappresentanti dei genitori ed alunni negli organi 
collegiali di durata annuale

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

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.
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RIENTRIAMO A SCUOLA: 
IL PUNTO DELLA 
SITUAZIONE 
LE DIFFICOLTÀ CONNESSE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
NELL’EMERGENZA DA SARS-COV-2 AVREBBERO POTUTO TRASFORMARSI IN 
OCCASIONI DI RILANCIO DEL SISTEMA SCOLASTICO IN UN QUADRO COMPLESSIVO 
DI INVESTIMENTI TALI DA COLLOCARE AL CENTRO DELL’AGENDA POLITICA IN 
QUANTO FATTORE DI BENESSERE E SVILUPPO

N
egli ultimi mesi a partire da maggio si sono susseguiti nu-
merosi documenti che hanno avuto ad oggetto le misure 
necessarie in vista della riapertura della scuola il primo 
settembre.  
È il momento di fare il punto della situazione, prima di tut-
to collazionando, in ordine cronologico, i principali docu-

menti emanati dal Ministero, dal Comitato tecnico scientifico dall’Istituto Su-
periore di Sanità. La situazione è per sua natura fluida e, meritoriamente, il 
ministero ha aperto una pagina del suo sito che viene aggiornata mano a mano 
che nuove indicazioni e misure vengono pubblicate.
Il 26 giugno 2020 il DM 39 adotta il Documento di pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. È l’atteso Piano scuola 2020/21 
che detta le linee guida per la ripresa dell’anno scolastico. Ad esso è allegato il 
documento tecnico approvato dal CTS nella seduta del 28 maggio 2020; il do-
cumento tecnico è stato quindi aggiornato con i verbali delle sedute del 23 giu-
gno, 7 luglio, 12 agosto. Il 3 agosto il DM 80 ha adottato il “Documento di 
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indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi edu-
cativi  e delle scuole dell’infanzia”; il 6 agosto tra il ministro e le OO.SS è stato 
sottoscritto il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico in 
sicurezza; il 14 agosto è stato un analogo protocollo di intesa per la ripresa del-
le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia. Il 7 ago-
sto con il DM 89 sono adottate le Linee guida sulla didattica digitale integrata. 
Il 21 agosto l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un fascicolo intitola-
to “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolaidi SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
La logica di fondo di tutti questi documenti è molto chiara e corrisponde all’im-
pegno della ministra e di tutto il governo oltre che alle aspettative dell’intero 
paese: nel mese di settembre le attività scolastiche riprenderanno in presen-
za su tutto il territorio nazionale, “nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 
prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Co-
mitato Tecnico scientifico (CTS)”. 

Quali sono queste indicazioni? Il Comitato tecnico scientifico (CTS) fornisce il 
quadro generale di condizioni e di misure organizzative e igienico sanitarie mi-
nime per il rientro in sicurezza a scuola in presenza. Il CTS individua con luci-
dità gli ostacoli maggiori già nel documento di maggio: “il rientro in aula degli 
alunni e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la prin-
cipale criticità tra le misure proposte, in quanto richiedono un’armonizzazio-
ne con il tempo scuola (monte ore delle discipline), con le dotazioni organiche 
di personale e con gli spazi della scuola”; è sottolineata per altro l’inadeguatez-
za del patrimonio edilizio scolastico esistente, che per “caratteristiche struttu-
rali e concezione” non permette di ospitare contemporaneamente tutta la po-
polazione scolastica “garantendo le indicazioni di distanziamento”; è messo in 
luce anche un altro elemento da tenere in considerazione, cioè l’impatto degli 
spostamenti correlati con la mobilità degli studenti, insieme con la raccoman-
dazione di giungere ad una differenziazione dell’inizio delle lezioni per facili-
tare la gestione in sicurezza dei trasporti nelle ore di punta. Già nel documento 
del 28 maggio quindi sono chiari i vincoli per una ripresa a settembre in grado 
di conciliare la presenza degli studenti a scuola e la sicurezza epidemiologica: 
tempo scuola proporzionato alla disponibilità di spazi (cioè aule), di organico 
(cioè docenti e personale ATA), e armonizzazione degli orari scolastici con le 
esigenze dei trasporti pubblici.
A tali criticità il CTS chiede di fare fronte mediante “misure di sistema”, che so-
no individuate prioritariamente nella valorizzazione degli investimenti e delle 
risorse per gli spazi e l’organico.
Lo stesso Comitato fornisce suggerimenti perché nella emergenza si ponga 
mano ad una riqualificazione della scuola italiana. In sintesi, giacché il distan-
ziamento fisico è ritenuto essenziale per il contenimento della diffusione del vi-
rus e il ritorno a scuola degli alunni può rappresentare un fattore di rischio, gli 
interventi secondo il CTS devono concentrarsi sulla riorganizzazione del tem-
po scuola, sull’ampliamento e l’ottimizzazione degli spazi, e sull’incremento 
dell’organico. 
I tre aspetti individuati dal CTS prevedono ovviamente interventi incisivi a cu-
ra, da una parte, dell’amministrazione centrale (curricula, tempo scuola, or-
ganici) dall’altro degli Enti Locali (reperimento di spazi ulteriori da mettere a 
disposizione delle scuole; riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico).
I successivi aggiornamenti del documento del CTS confermano in larga par-
te le osservazioni precedenti, vengono altresì fornite indicazioni più preci-
se rispetto alla misura del distanziamento fisico, definito come la distanza di 
“un metro fra le rime buccali degli alunni”. Tale indicazione dovrebbe mette-
re la parola fine alle molte elucubrazioni relative al numero degli studenti che 
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è possibile accogliere in un’aula e consentirà molto probabilmente nella mag-
gioranza dei casi uno svolgimento regolare della didattica in presenza. Il verba-
le del 7 luglio precisa che nelle situazioni “dinamiche” è necessario invece l’uso 
della mascherina da parte di tutti gli studenti dai sei anni in su. L’uso della ma-
scherina è confermata anche nel verbale del 12 agosto in tutte le situazioni in 
cui non sia possibile garantire il distanziamento minimo di un metro. 
Quanto alla didattica digitale integrata, denominazione che ha sostituito quella 
di didattica a distanza, nelle apposite linee guida essa viene prevista come mo-
dalità complementare alla didattica in presenza solo per le scuole secondarie di 
secondo grado; per tutte gli altri ordini e gradi, è consentito ricorrervi solo in 
caso di interruzione della didattica in presenza motivate dall’individuazione di 
casi di positività. Tutte le scuole dovranno comunque predisporre un piano ela-
borato dal collegio che preveda le modalità e gli strumenti per lo svolgimento 
della didattica digitale. 
Nel Piano scuola 2020/21 si afferma il principio che l’equilibrio tra conteni-
mento del contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori, qualità 
dell’apprendimento e rispetto di diritti costituzionalmente garantiti come il di-
ritto alla salute all’istruzione è una questione complessa e chiama in causa il 
ruolo centrale delle singole scuole (supportate dall’Amministrazione centrale e 
periferica e dagli Enti Locali) nel tradurre le indicazioni nello specifico conte-
sto di azione in considerazione della varietà di gradi di istruzione, tipologia di 
utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, territorio. Fer-
mo restando che sono l’Amministrazione e gli Enti locali a dover provvedere a 
garantire le risorse necessarie in termini di organico del personale e di locali 
adatti all’uso scolastico, ai dirigenti spetta il compito di gestire le risorse di per-
sonale e le strutture disponibili in relazione alle necessità dell’utenza. L’ANP, 
da sempre, crede nell’autonomia scolastica e nel ruolo centrale della dirigen-
za scolastica, che vi è organicamente connessa; anzi, siamo convinti che pro-
prio l’autonomia potrebbe essere un potente strumento per favorire l’uscita del 
paese dalla fase emergenziale; ma essa è una autonomia “funzionale” alla mi-
gliore realizzazione dell’offerta formativa; in sostanza, è finalizzata al successo 
formativo di ogni alunno, non rientra nell’autonomia scolastica – né in alcuna 
forma di autonomia funzionale al conseguimento di specifiche finalità – la de-
finizione degli obiettivi generali del sistema e dei livelli minimi del servizio co-
me, ad esempio, la durata minima dell’unità di lezione, o il numero minimo di 
ore di lezione settimanali, che sono scelte di ordine politico.

Detto questo e senza la pretesa comunque di essere esaustivi, perché occorreb-
be molto più spazio, è utile mettere in evidenza le principali misure che il di-
rigente scolastico dovrà adottare per la ripresa, dopo aver segnalato agli orga-
ni competenti le esigenze di spazio e di organico coerenti con il rispetto delle 
regole di sicurezza. Innanzi tutto deve procedere all’aggiornamento del docu-
mento di valutazione dei rischi, nel rispetto delle indicazioni fornite dalCTS; 
deve nominare un medico competente, aggiornare il regolamento di istituto, il 
patto di corresponsabilità con le famiglie e gli studenti; devono essere previste 
regole per evitare gli assembramenti all’ingresso e all’uscita e negli spazi co-
muni (con l’obbligo in questi di utilizzare la mascherina); devono essere pre-
disposte le pulizie dei locali con i detergenti adatti; deve essere individuato un 
locale interno per l’accoglienza dei casi sospetti e devono essere presi accordi 
con le ASL in merito oltre che deve essere individuato un referente scolastico 
(nel caso in cui sia persona diversa dal DS) come interfaccia della scuola con il 
SSN. Va organizzata l’attività di formazione del personale e degli alunni; indi-
care al collegio gli indirizzi per l’integrazione del PTOF, con il Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata. Si devono organizzare le attività per il recu-
pero degli apprendimenti per gli studenti ammessi con insufficienze all’anno 
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scolastico successivo, da avviare fin dai primi giorni di settembre. I dirigenti 
e tutto il mondo della scuola sono chiamati ad uno sforzo considerevole, nella 
consapevolezza della importanza della ripresa in presenza delle attività didatti-
che nella massima sicurezza possibile. 
Va ricordato per altro che restano anche importanti nodi irrisolti. Il più scot-
tante è quello dei trasporti: l’intervento “di sistema” invocato dal CTS fino da 
giugno non c’è stato; e d’altra parte non era pensabile che difficoltà “storiche” 
potessero trovare una soluzione in così poco tempo. Sarà  possibile per gli stu-
denti raggiungere la scuola in sicurezza utilizzando i mezzi di trasporto pubbli-
ci? Al momento non ci sono certezze. 
Altre questioni riguardano più da vicino invece la gestione scolastica: quali 
provvedimenti vanno presi per i cosiddetti “lavoratori fragili” che non posso-
no prestare la loro attività lavorativa in modalità agile, come sarà considerata 
la loro assenza? E che cosa succederà nel caso di un docente posto in quarante-
na: potrà svolgere la sua attività a distanza? O dovrà essere sostituito e da chi? 
E sarà possibile lo smart working del personale ATA almeno di quello “fragile” 
nonostante nel decreto Agosto vi siano indicazioni contrarie? 
Va poi notato, in conclusione, che il concentrarsi del dibattito pubblico sui cen-
timetri di distanza tra i banchi, sui banchi con le rotelle, sulle mascherine sì ma-
scherine no, sul rischio degli assembramenti in ingresso e in uscita, sulle mo-
dalità di aerazione dei locali (questioni evidentemente rilevanti nell’immediato 
per la sicurezza), ha posto un po’ in ombra la problematica ben più ampia, ma 
certamente più stimolante, del rilancio del sistema di istruzione in termini di 
innovazione didattica e ordinamentale oltre che di infrastrutture e organici, e 
sulla necessità, sottolineata, proprio dal CTS, e che anche noi abbiamo ripe-
tutamente evidenziato su queste pagine, che le difficoltà connesse alla ripresa 
delle attività scolastiche nell’emergenza da SARS-CoV-2 avrebbero potuto tra-
sformarsi in occasioni di rilancio del sistema scolastico in un quadro comples-
sivo di investimenti tali da collocare al centro dell’agenda politica in quanto 
fattore di benessere e sviluppo. Da questo punto di vista gli interventi che sono 
stati fatti appaiono un po’ privi di coraggio. È stata forse sprecata un’occasio-
ne per provare a rinnovare in profondità il sistema e dotare docenti e dirigen-
ti scolastici di tutti gli strumenti utili alla migliore organizzazione del servizio, 
evitando in ogni modo di aumentare solo la spesa in debito, come fatto in pas-
sato, senza agire sulle leve effettive del sistema. 
Peccato, perché non sarà facile che si ripresenti nel medio periodo una occasio-
ne analoga.               ■
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IL RITORNO A SCUOLA 
DEL MEDICO SCOLASTICO 
E DELL’ÈQUIPE  
PSICOPEDAGOGICA 
TUTTI CONCORDANO SULLA NECESSITÀ DI RIVEDERE OPERATIVI IN AMBITO 
SCOLASTICO IL  MEDICO SCOLASTICO E L’ÈQUIPE PSICOPEDAGOGICA, RITENUTI  
FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO IMPORTANTI PER GLI STUDENTI, 
GENITORI E DOCENTI
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IL FATTO

L' 
emergenza determinata dall’epidemia di Covid-19 ha messo 
ancor più in evidenza due questioni che, a suo tempo, i Diri-
genti Scolastici - in particolare nel Lazio - hanno posto all’at-
tenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica.
Ci riferiamo al medico scolastico ed all’equipe psicopedago-
gica delle scuole.

Un insensato provvedimento, risalente ad almeno due decenni  fa, portò all’eli-
minazione di fatto del presidio igienico-sanitario che svolgeva una funzione di 
importanza primaria in tutte le scuole, dal controllo delle vaccinazioni allo sta-
to di salute degli studenti, all’indicazione di una corretta alimentazione.
Erano infatti costanti i controlli della vista, della dentatura, delle infezioni bat-
teriche, virali e parassitarie, della struttura ossea e via dicendo.
I medici scolastici per molti anni hanno risolto situazioni igieniche e sanita-
rie di ampia portata, risultando un punto di riferimento importante anche per 
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IL FATTO

i genitori e gli insegnanti. Ogni studente aveva una cartella clinica a suo nome, 
dove venivano indicate  tutte  le risultanze dei controllo medici.
Pensiamo come sarebbe stata importante questa figura:
• all’epoca recente delle polemiche pretestuose  sui  vaccini, dando indica-

zioni utili sia sull’opportunità sia sulle tempistiche di somministrazione;
• alla parziale riapertura delle scuole superiori per gli esami di maturità, do-

ve  il medico scolastico avrebbe potuto rappresentare la figura del medico 
competente previsto dal recente protocollo di sicurezza relativo agli esami.

A maggior ragione,  ipotizzandosi una riapertura,totale o parziale, delle scuo-
le a settembre, questa figura professionale si rileverebbe fondamentale per una 
corretta gestione delle profilassi antivirus che dovranno essere messe in atto 
per evitare i contagi.
È auspicabile che, nel porre mano ad una ridefinizione del sistema sanitario na-
zionale, si preveda una ipotesi organizzativa, praticabile ed efficace, di questo 
servizio, sia pure su una base territoriale che comprenda più istituti scolastici.
Molto si è detto durante l’emergenza anticovid-19 dell’importanza fondamen-
tale dei presìdi territoriali che affianchino le grandi strutture ospedaliere.
Ebbene, in questa direzione procederebbero anche la ridefinizione e la riattiva-
zione  della figura del medico scolastico, vero snodo tra la sanità, le migliaia di 
famiglie, i giovani e l’intera società.

L’altra questione da risolvere con pari urgenza alla riapertura completa delle 
scuole riguarda l’èquipe  psicopedagogica, formata da psicologi scolastici e da 
esperti di pedagogia.
Ad ogni insorgenza di casi che inquietano l’opinione pubblica (diffusione di 
sostanze stupefacenti, di bevande alcoliche, tabagismo, comportamenti anti-
sociali quali bullismo o violenza, abbandoni scolastici precoci ) il leit-motiv ri-
preso dai media è quasi sempre il seguente: “Cosa ha fatto, o, Cosa fa la scuo-
la per impedire...?”
Quasi sempre sarebbe da rispondere con una domanda più impegnativa: “La 
scuola  è stata messa in una situazione che rendesse possibile prevenire le de-
vianze citate?”

Alcuni anni fa numerosi Dirigenti scolastici del Lazio, in sintonia con l’ordi-
ne degli psicologi, con docenti di facoltà universitarie e con rappresentanti del 
mondo dell’istruzione, hanno elaborato  una proposta in questa direzione, arti-
colando le specifiche della professione di medico scolastico.
La Regione Lazio avrebbe dovuto varare un provvedimento normativo, ade-
guatamente finanziato, per trasformare in realtà operativa la proposta di cui 
sopra. Questa lodevole iniziativa, purtroppo come altre significative, è sparita 
nel nulla, lasciando ampio spazio a: “Cosa fa la scuola quando...?”
Naturalmente non sfugge  che  in alcune realtà territoriali, regionali o provin-
ciali, siano  effettuati interventi svolti da “sportelli” psicopedagogici finanziati 
localmente. Ma in una situazione come l’attuale, al rientro a scuola, quale sup-
porto psicologico diffuso troveranno i nostri ragazzi?
Essere rimasti per mesi quasi prigionieri in casa, senza il contato con l’ambien-
te scolastico d’abitudine, coinvolti, spesso saltuariamente, dalla sola didattica 
a distanza, non avrà determinato situazioni emotive più o meno gravi, da risol-
vere con interventi di supporto  quale  quelli che potrebbe elaborare una equi-
pe psicopedagogica?
La quale, tra l’altro, potrebbe essere di grande aiuto professionale per gli inter-
venti formativi che dovranno mettere in cantiere  i docenti, offrendo anche  un  
supporto ai genitori che dovranno affrontare  atteggiamenti difficili di molti ra-
gazzi. Anche in questo caso  sono  ipotizzabili  è quipe territoriali che coinvol-
gano più istituti.                ■
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LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
a cura di Claudia Odoardi

MONDO 
DSGA

L'
istituto c.d. whistleblowing, disci-
plinato dall’art. 54 bis del D.L-
gs. 165/2001 (introdotto dalla Leg-
ge 190/2012) nonché dalla Legge 
30/11/2017 n. 179, prevede partico-
lari tutele per i dipendenti pubblici 

che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a cono-
scenza in ragione del loro rapporto di lavoro con la pubbli-
ca amministrazione.

Il whistleblower è il nome inglese del soggetto che segna-
la la condotta di maladministration, il “segnalatore di ille-
citi” (deriva da to blow the whistle cioè soffiare il fischietto 
con possibile riferimento all’arbitro che ferma una partita 
di gioco per infrazione). Questo termine viene preferito in 
luogo di delatore, traditore, spione; qualificazioni che non 
appaiono in linea con lo spirito della norma volta a defini-
re un nuovo modo di essere del dipendente pubblico. Nel-
lo specifico, si sono volute promuovere forme di controllo 
diffuso per prevenire la corruzione amministrativa con-
giuntamente a misure di contrasto contro comportamenti 
e atti ritorsivi in conseguenza della denuncia di una cattiva 
amministrazione. In particolar modo, si prevede l’anoni-
mato del whistleblower proprio per favorire le segnalazioni 
e ridurre le remore di discriminazioni sul luogo di lavoro. 
In sostanza, l’ordinamento vuole garantire al segnalatore 
un duplice binario di tutele: da un lato, impedire la divul-
gazione delle sue generalità, dall’altro contrastare le misu-
re ritorsive a suo danno.

L’applicazione delle tutele al whistleblower ha come pre-
supposto giuridico che la segnalazione avvenga “nell’in-
teresse dell’integrità della pubblica amministrazione” 
(comma 1 art. 54-bis) e non nel proprio esclusivo inte-
resse. Questo per evitare il fenomeno delle segnalazioni 

egoistiche che non derivano da alcun interesse pubblico e, 
altresì, per evitare la duplicazione degli strumenti di tute-
la giuslavoristiche. Tuttavia, come anche l’ANAC ha auto-
revolmente sostenuto (determina in fase di consultazione 
del 17/02/2020), non si esclude la possibile presenza di un 
interesse privatistico accanto al superiore interesse dell’in-
tegrità della pubblica amministrazione. La valutazione del 
contenuto della segnalazione deve focalizzarsi sull’ogget-
tiva possibilità che l’uomo medio possa percepire l’illeicità 
dell’azione amministrativa. Sicché segnalazioni che con-
tengono lamentele personali non possono essere conside-
rate istanze di whistleblowing. Nondimeno, l’ANAC ritie-
ne che le segnalazioni personalistiche possano concorrere 
con l’interesse alla salvaguardia dell’integrità della pub-
blica amministrazione: il segnalante sarebbe invitato a di-
chiarare prioritariamente l’interesse personale collegato 
alla condotta illecita al fine di consentire a chi valuta l’i-
stanza, di estrapolare rigorosamente quell’interesse gene-
rale all’integrità della pubblica amministrazione.

Nel proseguire questa breve trattazione è utile soffermar-
si sui soggetti preposti a ricevere la segnalazione. Le au-
torità deputate alla vigilanza e alla correttezza dell’azio-
ne amministrativa e dunque a ricevere la notizia, secondo 
l’art. 54-bis, sono: il responsabile della prevenzione del-
la corruzione e della trasparenza, l’ANAC, l’autorità giu-
diziaria ordinaria o contabile. Il problema si pone quan-
do a ricevere la segnalazione è un ente diverso da quelli 
indicati dalla legge. Escludere questi ultimi soggetti si-
gnificherebbe irrigidire il sistema delle tutele del whist-
leblower. Dopotutto, si tratta di soggetti che verranno 
sicuramente coinvolti dai soggetti vigilanti individuati 
dalla legge: “ L’ANAC informa il Dipartimento della fun-
zione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o 
gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività 
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e gli eventuali provvedimenti di competenza” ex art. 54-bis 
comma 1. In particolare l’ANAC, con la Determinazione 
n. 6 del 28/04/2015, sostiene che la segnalazione va inol-
trata ai soggetti terzi competenti per l’adozione dei prov-
vedimenti conseguenti. In conseguenza di ciò, si ritiene 
valida la segnalazione inviata ai soggetti diversi da quelli 
indicati dalle legge. La ratio della norma, che vuole pre-
venire attività corruttive e forme di cattive amministra-
zioni, viene salvaguardata.

La tutela del’anonimato del whistleblower è essenziale per 
evitare conseguenze negative sul luogo di lavoro; il cli-
ma di diffidenza che potrebbe circondarlo sarebbe difficil-
mente tutelabile in sede giudiziaria. “L’identita’ del segna-
lante non puo’ essere rivelata” ex comma 3 dell’art. 54-bis. 
Successivamente la norma individua tre tipologie di pro-
cedimenti nei quali opera la tutela dell’identità del whist-
leblower: 1) nel procedimento penale si applica l’art. 329 
c.p.p. per cui la conoscenza del segnalante può avvenire 
dopo la chiusura delle indagini preliminari; 2) nel proce-
dimento dinanzi alla Corte dei Conti l’identità del segna-
lante può essere rivelata solo dopo la chiusura della fa-
se istruttoria; 3) nel procedimento disciplinare l’identità 
del segnalante può essere conosciuta solo se la contesta-
zione è fondata su elementi presenti, in tutto o in parte, 
nella segnalazione di whistleblowing (in tal caso, occorre 
il consenso del whistleblower alla rilevazione della propria 
identità). La ratio della rilevazione dell’identità nei primi 
due procedimenti (penale e contabile) è costituita dall’in-
teresse generale delle posizioni in gioco: gli illeciti segna-
lati, infatti, possono contemplare gravi conseguenze per 
l’incolpato, sicché la riservatezza cede il passo all’esigen-
za dell’accertamento del diritto, dei fatti e, soprattutto, del 
diritto di difesa. Mentre nel procedimento disciplinare la 
segnalazione può inficiare il rapporto di lavoro tra il se-
gnalato e l’amministrazione, non l’interesse generale del-
la collettività, sicché la riservatezza permane in assenza di 
consenso. Da sottolineare che l’anonimato è garantito, al-
tresì; da una procedura standardizzata di presentazione 
e di gestione delle segnalazioni; tale procedura viene de-
finita da apposite Linee Guida ANAC  contenenti moda-
lità di invio anche informatiche unitamente a strumenti 
crittografici.

Ulteriore indicazione è contenuta nel comma 4 che preve-
de la sottrazione della segnalazione alle norme sul diritto 
di accesso di cui agli art. 22 e ss. della L. 241/1990. Tale 
disposizione, però, non tiene conto dell’introduzione del 
c.d. accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 comma 2 
del D.Lgs. n. 33 del 2013. La lacuna può essere sanata con 
una interpretazione ampliativa in virtù dei principi di ra-
zionalità e coerenza dell’interpretazione. Quindi la sottra-
zione della segnalazione all’accesso vale anche per gli tutti 
gli altri tipi di accesso agli atti in possesso di una pubblica 
amministrazione.

Le condotte poste in essere dal responsabile nei confron-
ti del whistleblower sono vietate se ricomprese in attività 
che perseguono intenti ritorsivi e pregiudicano il lavorato-
re. Possono essere comportamenti ripiccosi una sanzione, 
un demansionamento, un licenziamento, un trasferimen-
to oun’ altra misura organizzativa con effetti negativi, di-
retti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. In conseguenza 
della oggettiva difficoltà di dover dimostrare l’intento per-
secutorio degli atti ritorsivi, la norma prevede al comma 7 
l’inversione dell’onera della prova: spetta all’amministra-
zione dimostrare che le misure discriminatorie sono state 
adottate per ragioni estranee alla segnalazione. Al whist-
leblower basterà solo dimostrare la conseguenzialità, an-
che solo temporale, fra segnalazione e atti discriminato-
ri. Gli atti ritorsivi sono nulli e, in caso di licenziamento, al 
whistleblower spetta la reintegrazione nel posto di lavoro. 
È naturale che la dichiarazione di nullità degli atti o il rein-
tegro siano di competenza dell’autorità giudiziaria ordina-
ria o amministrativa a seconda delle sfere di giurisdizione.
Un’ulteriore tutela del whistleblower si rinviene nella Leg-
ge n. 179/2017 e precisamente nella non punibilità rispet-
to ai reati di cui all’art. 326 c.p. – rilevazione e utilizzazio-
ne del segreto d’ufficio, all’art. 622 c.p. – rilevazione del 
segreto professionale e all’art. 623 c.p. - rilevazione dei se-
greti scientifici e industriali nonché, infine all’art. 2105 
c.c. – dovere di fedeltà e di lealtà. 
Infine, viene rafforzato l’impianto sanzionatorio a carico 
della parte datoriale sempre a tutela del whistleblower: i re-
sponsabili di comportamenti negativi e ritorsivi nei con-
fronti del whistleblower sono soggetti a tre tipi di sanzio-
ni, irrogate dall’ANAC, a seconda dell’illecito commesso. 
La prima tipologia prevede la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 5.000 a 30.000 euro nei casi di illeciti commis-
sivi relativi ad adozioni di misure discriminatorie ed è im-
putata al responsabile di vertice dell’ente o al dirigente 
dell’ufficio ovvero a chiunque abbia posto in essere le con-
dotte illecite. La seconda prevede la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei casi di illeciti 
sia omissivi sia commissivi qualora il responsabile dell’en-
te non abbia adottato le procedure per l’inoltro e la gestio-
ne delle segnalazioni o siano state adottate procedure non 
conformi alle Linee Guida ANAC. La terza prevede la san-
zione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro 
nei casi di illeciti principalmente omissivi da parte del re-
sponsabile che non avvia l’attività di verifica e analisi della 
segnalazione ricevuta. 

Come si evince dal quarto rapporto ANAC del 16/07/2019 
il numero delle segnalazioni sono aumentate. Natural-
mente, si evidenziano criticità ma anche “effetti virtuosi”. 
Le criticità riguardano l’utilizzo improprio dell’istituto 
whistleblowing per segnalare materie non di competenza 
dell’ente mentre tra gli effetti positivi vi è il rafforzamento 
delle misure organizzative di controllo nei procedimenti a 
rischio corruzione.
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 BENVENUTI COLLEGHI!
a cura di Antonino Foti

I 
l 1 settembre 2020 sarà ri-
cordato dagli operatori del-
la scuola come il giorno delle 
new entry. Per la prima volta 
da venti anni a questa parte 
gli Istituti Scolastici accoglie-

ranno i neoassunti D.S.G.A. prove-
nienti dalla naturale modalità di re-
clutamento ovvero da un apposita 
prova concorsuale prevista dal DDG 
2015 del 28/12/2018. Ci sono volu-
ti venti lunghissimi anni, come detto, 
per vedere nascere “nuovi Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministra-
tivi” ponendo termine (almeno per il 
momento e non per ogni sede vacan-
te) ad una straziante ed affannosa ri-
cerca annuale di personale in una po-
sizione così delicata, da ricercare in 
graduatorie di vecchi e obsoleti con-
corsi svoltisi quasi trent’anni fa e per i 
quali era richiesto il diploma di scuo-
la superiore. O peggio attraverso l’as-
sunzione temporanea di assistenti 
amministrativi trasformati nei cosid-
detti “Facenti Funzione”, termine di 
per se aberrante se si pensa, poi, che 
questa pratica sospesa ha resistito per 
oltre dieci anni creando oltremodo 
aspettative che al momento risulta-
no insoddisfatte (vedi concorso riser-
vato). Oggi si dà compimento, final-
mente, a quanto richiesto e descritto 
nella tabella dei profili professiona-
li contenuta in tutti i CCNL SCUO-
LA a partire dal 1999. Prenderanno 
posto all’interno dei loro uffici nuovi 
dipendenti, la maggior parte dei quali 
con un’età inferiore ai quaranta anni, 
che si spera possano riportare nuovo 
entusiasmo e linfa vitale ad un ruo-
lo che nel tempo ha visto disperdere 
le sue risorse migliori in un mare di 
adempimenti che il legislatore di vol-
ta in volta provvedeva ad introdurre. 
Si tratta di uno svecchiamento senza 

precedenti ma l’aspetto più impor-
tante è quello culturale. I neo assunti 
infatti, come prevede il CCNL, devo-
no essere in possesso di idonea lau-
rea tecnica (giurisprudenza, econo-
mia, scienze politiche) cosa che, pur 
in presenza nel passato di numero-
si colleghi laureati, non era per nulla 
scontata. Da ciò tutta la categoria do-
vrebbe trarne vantaggio perché ces-
serà quella sorta di senso di inferio-
rità culturale nei confronti delle altre 
figure presenti nel mondo della scuo-
la (docenti e Dirigenti).
Fatta questa doverosa (e forse lun-
ga) premessa vorrei analizzare la pro-
spettiva che si presenterà ai neofi-
ti. Senza voler entrare nei dettagli di 
“agende dei 100 giorni” per le quali 
provvederanno sicuramente le orga-
nizzazioni sindacali e forse qualche 
illuminato Ufficio Regionale mi pre-
me approfondire l’aspetto antropolo-
gico del nostro mestiere. 
Nel passato, infatti, il nostro ruolo 
era visto quale figura a guardia del-
la cassa. Colui che apriva e chiude-
va i cordoni della borsa. Con la rifor-
ma dell’art 21 della legge 59/97 e con 
la creazione della Dirigenza Scolasti-
ca tutto ciò è stato traslato nella figu-
ra del Dirigente. E’ il Dirigente colui 
a cui spetta la piena potestà in tema di 
attività negoziale e di ciò nonostante 
resistano ancora alcuni arroccamenti 
da parte di taluni colleghi ce ne dovre-
mo fare una ragione. A noi l’articolo 
25 del D.LGS 165/01 attribuisce co-
munque un’opera di coadiuzione con 
la Dirigenza non meno importante e 
che anzi qualifica professionalmente 
il nostro operato.
Quindi, come si colloca la figura del 
D.S.G.A. all’interno di un’organizza-
zione scolastica?
E’ questa una domanda a cui pochi 

sanno rispondere, tra richieste di po-
tere e di soddisfazioni economiche.
Sono convinto che il D.S.G.A. sia di-
ventato un gestore di risorse uma-
ne, una figura che deve accompa-
gnare i dipendenti, posti sotto la sua 
responsabilità, a svolgere corretta-
mente le loro mansioni e i loro com-
piti nell’ambito di una buona dose di 
autonomia. Non esiste più l’esecutivo 
puro, neanche tra i collaboratori sco-
lastici. Ognuno degli A.T.A. ha (e de-
ve averla) una porzione di autonomia 
tarata anche e ovviamente sulle pro-
prie capacità personali, che gli con-
senta di alzarsi la mattina e andare in 
ufficio sapendo quale sia l’obiettivo 
che deve raggiungere in quella gior-
nata. Il Direttore deve rendersi con-
to che il “segno del comando” risiede 
nell’autorevolezza e non nell’autori-
tarismo. E che la responsabilizzazio-
ne di tutti (con conseguente amplia-
mento dell’azione autonoma) è una 
strada che gratifica innanzitutto il 
dipendente.
Il D.S.G.A. ha, dunque questo com-
pito primario e prioritario: ricono-
scere e consentire ad ognuno dei   di-
pendenti di esprimere il proprio 
potenziale.
Dopo questa prima considerazione 
e volendo scendere in questioni più 
pratiche possiamo immaginare qual-
che consiglio per il primo approccio 
al nuovo lavoro.
Non fantasticare di entrare in una 
scuola aspettandosi di trovare un’ac-
coglienza trionfale né l’ufficio diri-
genziale da molti agognato. La mag-
gior parte degli Istituti Scolastici è 
stata costruita parecchi anni fa quan-
do l’unica figura centrale era il Presi-
de (o Direttore Didattico). Sono pa-
recchie le scuole sfornite di idonei 
locali per le segreterie. 
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Non entrare con la medaglietta ap-
puntata sul petto di nuovo D.S.G.A. 
vincitore di concorso; al collaborato-
re scolastico che gestisce i locali fre-
gherà meno di niente e possibilmen-
te cercherà di osservare nella maniera 
più dettagliata possibile per scorgere 
quali siano le debolezze. Bisogna ri-
cordarsi sempre che ogni figura pro-
fessionale gode di un certo vantag-
gio rispetto ad un neo D.S.G.A. che 
consiste nel fatto che si è accumula-
to una certa conoscenza dei luoghi 
delle persone e delle consuetudini se-
dimentate nella vita di tutti i giorni e 
che comunque la norma pone in ca-
po al Dirigente Scolastico il potere di 
organizzazione.

Quindi la prima regola da seguire è 
offrire la propria completa collabora-
zione al Dirigente e nella riunione del 
personle A.T.A. focalizzare la discus-
sione sui bisogni e sulle necessità del 
personale piuttosto che su obblighi e 
doveri (che dovrebbero essere ben co-
nosciuti). Creare squadra: nessuno è 
escluso tenendo sempre presente che 
le qualità professionali possono esse-
re differenti e anche di molto. Ma l’in-
tegrazione è un aspetto fondamenta-
le affinchè si crei un clima sereno sul 
luogo di lavoro.

Al tempo stesso però, pretendere ri-
spetto; il fatto che si sia dei neofi-
ti non autorizza nessuno ad appro-
fittarne. Anche da un punto di vista 
logistico: se possibile chiedere uno 
spazio indipendente per il proprio 
ufficio.
Tra le tante incombenze che soprat-
tutto nella prima settimana si pre-
senteranno ci sarà l’onere di co-
minciare a capire realmente come 
funziona una scuola: agglomerato di 
sangue muscoli e cervelli che vanno 
ricondotti verso un’unica direzione, 
un obiettivo comune. Il Piano di La-
voro del personale A.T.A. primo ban-
co di prova per il novello D.S.G.A. 
parte proprio dalla considerazione 
che non si ha a che fare con dei biril-
li ma certamente occorrerà una buo-
na dose di diplomazia per comporre 

un quadro unitario. E non dimenti-
chiamoci mai, ma questo vale anche 
per i veterani, che il Piano delle at-
tività A.T.A. non è solo l’insieme di 
scarne divisioni di carichi lavorativi 
e descrizioni di orari ma compren-
de anche le raccomandazioni che ri-
guardano la sicurezza sul luogo di la-
voro e non ultimo, specie in questo 
periodo, le sollecitazioni suggerite 
nell’ottimo vademecum che l’INAIL  
ha stilato appositamente per le scuo-
le sugli adempimenti necessari per 
una frequenza scolastica in sicurez-
za al tempo del COVID 19.
Tra i passi da muovere immediata-
mente possiamo elencare per difetto:
• accreditamento al SIDI ed ape-

retura della casella di posta elet-
tronica con dominio istruzione.
gov.it;

• acquisto firma digitale e richiesta 
di emissione di certificato per la 
firma digitale del SIDI;

• accreditamento presso l’Istituto 
Cassiere;

• profilatura interna nei software 
gestionali;

• cominciare a procedere con una 
verifica di cassa e delle minute 
spese;

• prendere confidenza con il Pro-
gramma Annuale e verificare 
l’approvazione del Conto Con-
suntivo 2019;

• prendere in carico i registri 
dell’inventario e preparare una 
bozza di passaggio di consegne.

Tutto ciò per i primi 15/20 giorni che 
saranno necessari ad acclimatarsi alla 
nuova situazione lavorativa. Un buon 
consiglio, inoltre, è quello di crearsi 
un file su cui annotare le proprie pas-
sword (ce ne saranno tante) in mo-
do da non procedere a memoria (co-
sa sconsigliatissima).

Altro aspetto importante in era digi-
tale è quello della conservazione del 
proprio materiale prodotto duran-
te le giornate lavorative. Consiglie-
rei di evitare cartelle condivise su 
server interni in quanto poco sicuri. 
Oggi abbiamo a disposizione nume-
rose soluzioni per custodire i nostri 

dati, i nostri file. Uno spazio cloud è 
garanzia di sicurezza e ci consente, 
eventualmente, di fruire di tutti i no-
stri dati anche al di fuori della sede 
istituzionale.

Un discorso a parte meritano i 
software con i quali gestiamo i vari 
adempimenti. Ne esistono sul mer-
cato libero e vi sono alcune piattafor-
me fornite direttamente dal Ministe-
ro. Il suggerimento che si può dare 
è quello di favorire sempre l’acquisto 
di pacchetti che interagiscano tra lo-
ro in modo che l’inserimento di una 
determinata informazione sia utile 
per tutti i procedimenti che succes-
sivamente ne conseguono senza che 
vi siano ulteriori adempimenti. Per 
fare un esempio pratico cito spes-
so i programmi con i quali si paga-
no gli emolumenti accessori. Chi uti-
lizza questi non ha più necessità nel 
momento delle dichiarazioni (C.U. 
770 e IRAP) di andarsi  cercare da-
ti per poi successivamente reinserirli 
su piattaforme esterne con il rischio 
elevatissimo di commettere errori di 
trascrizione. Ma questo è uno degli 
ambiti interessati. Di certo c’è che a 
fronte di una spesa iniziale per l’ac-
quisto delle licenze corrisponde un 
risparmio di tempo e di ansie più che 
proporzionale rispetto ai costi ini-
ziali con conseguente ottimizzazione 
dell’attività lavorativa.

Un ultimo consiglio che posso dare ai 
neoassunti riguarda invece l’informa-
zione. Oggi la rete fornisce risposte a 
qualsiasi dubbio. Ma  non tutte sono 
corrette anzi! Il mio parere persona-
le frutto di anni di lavoro è quello di 
ricavare sempre le informazioni dalla 
fonte normativa e proporre sempre la 
propria interpretazione senza che vi 
siano filtri depistanti. 

Al termine di questa divagazione sul 
tema non mi resta che accogliere i 
nuovi ingressi con l’auspicio che l’en-
tusiasmo con cui hanno affrontato le 
dure prove concorsuali funga da spin-
ta al miglioramento dell’intera cate-
goria. Ad maiora semper!                   ■
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IL CONTRATTO DI 
COMODATO D’USO DI 
BENI DELL’ISTITUTO
LA GESTIONE DEI FONDI PER IL MATERIALE NECESSARIO ALLA DIDATTICA 
A DISTANZA ED IL CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI BENI DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO  AI  PROPRI  ALUNNI  E  DOCENTI

L'
articolo 120 del Decreto Legge n. 18/2020 (il cosiddetto De-
creto Cura Italia) ha  previsto lo stanziamento di euro 85 mi-
lioni per consentire alle istituzioni scolastiche la diffusione 
di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. e a sup-
porto avviare procedure  per fornire agli studenti , se neces-
sario, idonei strumenti per la ricezione.

Il comma 3 del citato articolo 120 precisa, inoltre, che “Le istituzioni scolasti-
che acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1 [rectius, comma 2] 
lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai 
predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piatta-
forme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle dispo-
sizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”

Per la celere adozione delle attività necessarie per la messa a disposizione del 
materiale necessario per la didattica a distanza, il Ministero dell’Istruzione  ha 
emanato la Nota M.I. 28.03.2020, n. 562 con la quale ha inteso fornire alle Isti-
tuzioni scolastiche ed educative alcune indicazioni operative per una corretta 
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La messa a disposizione 
di beni dell’Istituto 
scolastico alle famiglie 
degli alunni deve essere 
correttamente gestito 
per non incorrere in 
errori e responsabilità.
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applicazione del D.L. n 18 del 17.03.2020. 
Alla luce della suddetta norma, le Istituzioni Scolastiche dovranno,pertanto, 
avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 
della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) 
e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere 
all’acquisto “[...] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50” (il Codice dei Contratti Pubblici)”.
Con riferimento al Me.PA., potrebbe per ipotesi risultare di interesse la cate-
goria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
per Ufficio”, la quale ha per oggetto la fornitura, in acquisto e a noleggio, di 
prodotti di informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio 
e relativi accessori. All’interno di questa categoria merceologica sono citate le 
piattaforme informatiche, nonché personal computer, tablet, notebook e altri 
strumenti utili per l’apprendimento a distanza. Si specifica che all’interno del 
catalogo è, inoltre, prevista la sezione “Fornitura di Mepi: soluzioni integrate 
per la scuola digitale”.

Il Ministero dell’Istruzione poi precisa che i dispositivi individuali per gli stu-
denti e gli altri strumenti digitali sopra citati, una volta acquistati, sono sogget-
ti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni secondo i criteri e le mo-
dalità previsti dall’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.
Per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito 
agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplina-
ti all’art. 30 del D.I n. 129/2018.

Occorre innanzi tutto osservare che l’Articolo 30 del Decreto Interministeriale 
del 28 agosto 2018, n. 129, prevede che il Direttore dei Servizi Generali e Am-
ministrativi, assuma il ruolo di consegnatario, preposto alla conservazione, ge-
stione e manutenzione della strumentazione di proprietà dell’Istituzione sco-
lastica e l’Articolo 33, prevede che: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o 
per causa di forza maggiore (es.: danneggiamento) […] sono eliminati dall’in-
ventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbli-
go di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accerta-
mento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata 
motivazione”.

Alla luce di tali norme, quindi, la cessione a terzi di beni di proprietà dell’Isti-
tuto deve essere correttamente gestito attraverso la redazione di idoneo con 
contratto di comodato tra l’Istituto e la famiglia dell’alunno beneficiario del 
prestito. In molti casi gli Istituti, infatti, ricorrendo a beni già nelle proprie di-
sponibilità, ma anche attivando i fondi messi a disposizione per l’emergenza 
per l’acquisto di nuovo materiale, si sono e si stanno attivando per concedere in 
comodato d’uso gratuito un tablet o un personal computer portatile dietro spe-
cifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire la didattica a distanza.

Seppur apparentemente semplice, la messa a disposizione di beni dell’Istituto 
scolastico alle famiglie degli alunni deve essere correttamente gestito e richie-
de un minimo di attenzione da parte dei Dirigenti scolastici onde non incorre-
re in errori e responsabilità.

Nel nostro ordinamento giuridico il contratto di comodato è un accordo con 
cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobi-
le o immobile.
Il Codice Civile prevede e disciplina il comodato d’uso all’art. 1803, che recita:
“Il  comodato  è il  contratto  col quale una parte consegna all’altra  una  cosa 
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Il comodato è 
un contratto 
essenzialmente 
gratuito. L’obiettivo è 
mettere a disposizione 
del comodatario 
un bene che dovrà 
restituire alla scadenza 
del termine convenuto.

La redazione di un 
contratto in forma 
scritta è assolutamente 
preferibile, avendo cura 
di inserire le clausole 
essenziali richieste dal 
codice civile, a tutela 
dei beni della scuola e 
della responsabilità del 
Dirigente.

È consigliabile 
prevedere di 
stipulare una polizza 
assicurativa che copra 
una serie di rischi a 
carico dei beni.

mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, 
con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito”

L’obiettivo del contratto è mettere a disposizione del comodatario un bene af-
finché se ne serva per un periodo o un uso determinato. Il comodatario si as-
sume l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine 
convenuto.
Si tratta di un tipo di contratto molto diffuso nella pratica sia in ambito privato 
sia in ambito commerciale (ad esempio per macchinari e attrezzature ed utiliz-
zato sia da imprese che da liberi professionisti).

Il contratto di comodato d’uso presenta le seguenti caratteristiche peculiari:
• Carattere essenzialmente gratuito. Qualora fosse pattuito un corrispetti-

vo, si ricadrebbe nello schema del contratto di locazione o dell’affitto;
• Carattere reale. Il contratto si perfeziona con la consegna della cosa;
• Bilaterale imperfetto. Poiché, di regola, l‘obbligazione sorge solo a carico 

del comodatario, il quale deve restituire il bene oggetto di comodato. Men-
tre l’obbligazione a carico del comodante è solo eventuale. Ad esempio, il 
comodante è tenuto al risarcimento dei danni causati al comodatario in ra-
gione dei vizi che presenta la cosa data in comodato;

• Avente ad oggetto, di regola, cosa infungibile. Questo ad eccezione di al-
cuni casi in cui il contratto può prevedere anche la consegna di beni fungi-
bili o consumabili. Tuttavia, in questi casi, il comodatario è tenuto ad evi-
tare che la cosa consegnatagli venga consumata.

Tratti essenziali del contratto di comodato sono:
• La consegna della cosa;
• L’obbligo della restituzione;
• La temporaneità del godimento;
• La specifica destinazione d’uso. 

Il contratto di comodato non è soggetto a particolare forma costitutiva: non è 
richiesta la forma scritta, se non ai fini probatori. Tuttavia, nel caso del como-
dato di beni degli Istituti scolastici la redazione di un contratto in forma scrit-
ta è assolutamente preferibile a tutela dei beni della scuola e della responsabi-
lità del Dirigente

La consegna del bene, richiesta per il perfezionamento del contratto, non de-
ve necessariamente rivestire forme solenni o avvenire materialmente. Essa può 
avere luogo in qualunque modo che valga giuridicamente a porre il comodata-
rio in grado di godere della cosa.
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito. Quindi, la previsione di 
qualsiasi controprestazione, che non si risolva in un mero rimborso di spese fa 
qualificare il rapporto alla stregua di un contratto di locazione. Le parti, tutta-
via, possono prevedere che tutte le spese per la ordinaria manutenzione e fun-
zionamento del bene siano a carico del comodatario e, anche, che quest’ultimo 
versi una somma a deposito cautelare per far fronte a danneggiamento o ecces-
sivo logorio del bene al momento della riconsegna. Il deposito deve essere, tut-
tavia, restituito, salvo per la parte eventualmente necessaria a sostenere le ri-
parazioni necessarie, al termine del comodato. La previsione nel contratto di 
una somma di denaro a favore del comodante, a titolo di rimborso spese, inve-
ce, non è regolare. Questo, a meno che non si tratti di spese straordinarie, in ca-
so di necessità ed urgenza. Fuori da questa casistica il rimborso è considerato 
reddito, con la riqualificazione del comodato in locazione. Per contro, invece, il 
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comodatario in generale non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ser-
virsi del bene, ma può chiedere di essere rimborsato delle spese straordinarie so-
stenute ma solo se queste erano necessarie e urgenti.

In generale, il comodato è caratterizzato dalla temporaneità. Il limite di durata 
del contratto può risultare dal termine finale fissato dalle parti ovvero dall’uso 
specifico per il quale la cosa è concessa in prestito. Se, invece, non viene pattuito 
un termine, né questo può essere desunto dall’uso a cui la cosa è destinata, si è 
in presenza di un comodato “precario” (articolo 1810 del codice civile). Nel caso 
dei bene degli Istituti Scolastici è preferibile prevedere quale termine del como-
dato la fine dell’anno scolastico prevedendo l’obbligo di restituzione entro pochi 
giorni dopo il termine delle lezioni.
In tutti gli altri casi il comodante più richiedere la restituzione anticipata della 
cosa solo qualora sopraggiunga un bisogno urgente e imprevisto. Resta fermo 
che il comodatario può restituire la cosa in qualsiasi momento. 
Per redigere un contratto di comodato d’uso nel modo corretto è necessario pre-
stare attenzione ai diritti ed agli obblighi delle parti.
Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene concesso dal contratto 
con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’u-
so determinato dal contratto o dalla natura della cosa e al termine del contratto 
è obbligato a riconsegnarlo.
In caso di furto del bene in comodato, il comodatario è responsabile per colpa 
non in caso di semplice prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ma qualora, avu-
to riguardo alle circostanze concrete, il comodatario stesso non abbia posto in 
essere tutte le attività richieste dall’ordinaria diligenza. 
Chi ha ricevuto un bene in comodato non può concederne il godimento a terzi 
senza aver ricevuto il consenso del comodante. Nel caso dei table o computer a 
beneficio di alunni minori, quindi, bisogna aver cura di specificare chi sarà il be-
neficiario del prestito e chiarire che i genitori agiscono solo quale legali rappre-
sentanti del minore stesso.

L’articolo 1805 codice civile dispone che il comodatario è responsabile se la cosa 
perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa pro-
pria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario non risponde invece del normale deterioramento che il bene su-
bisce per effetto dell’uso per il quale gli è stato consegnato eccetto il caso che 
non vi sia un deterioramento dovuto a colpa.

Nel caso in cui il comodatario non rispetti tali obblighi contrattuali, il proprie-
tario ha facoltà di richiedere sia l’immediata restituzione del bene, sia il risarci-
mento dei danni. 

Fatte le necessarie premesse, è opportuno osservare che, purtroppo, anche al 
comodatario più diligente possono capitare degli eventi accidentali che recano 
danni al bene oggetto di comodato facendo scattare l’obbligo risarcitorio a favo-
re del comodatario.
È consigliabile, dunque, prevedere di stipulare una polizza assicurativa che co-
pra una serie di rischi a carico dei beni, scegliendo la polizza che risponde mag-
giormente alle proprie esigenze.

In conclusione possiamo dire che è opportuno predisporre un contratto scrit-
to di comodato d’uso del bene fornito ai propri alunni avendo cura di inserire le 
clausole essenziali richieste dal codice civile e sarebbe preferibile attivare una 
copertura assicurativa contro il danneggiamento o la perdita del bene per tenere 
indenni tutti i soggetti coinvolti.                ■
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CESSIONE DEL 
CREDITO VANTATO 
NEI CONFRONTI 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: 
INSIDIE E RIMEDI
ANALISI DELL’ISTITUTO GIURIDICO DELLA CESSIONE DEL CREDITO VANTATO 
VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DALL’ANGOLO DI VISUALE 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

L
e insidie connesse all’istituto della cessione del credito vantato 
nei confronti della Pubblica Amministrazione rendono di pri-
oritaria importanza l’approfondimento delle implicazioni giu-
ridiche connesse a tale fenomeno modificativo del rapporto 
obbligatorio. 

In particolare, il rischio per il Dirigente scolastico e il DSGA è quello di espor-
si (talvolta inconsapevolmente) ad una malversazione di risorse pubbliche per 
effetto dell’eventuale trasferimento del credito da un soggetto a un altro, per ta-
le via generando un danno erariale.
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Il rischio per il D.S. 
e il DSGA è quello 
di esporsi ad una 
malversazione di risorse 
pubbliche generando un 
danno erariale. 
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A seguito della cessione del credito, infatti, si ha una modifica dal lato attivo del 
rapporto obbligatorio: il creditore, in sostanza, non è più il contraente origina-
rio, bensì un nuovo soggetto, il quale, subentrando nel diritto di credito del cre-
ditore cedente, avrà diritto al pagamento.
Il danno erariale viene a configurarsi quando il terzo debitore (poniamo il caso 
non infrequente, di un’istituzione scolastica), non avvedendosi dell’intervenu-
ta cessione, versi la somma in debito al creditore “sbagliato”, non estinguendo 
tuttavia la pretesa del cessionario (il “nuovo” creditore), il quale potrà legitti-
mamente agire per la soddisfazione del credito ceduto.

L’utilizzo della figura contrattuale in parola è tra l’altro assai ricorrente nel-
la prassi commerciale: un’impresa, in carenza di liquidità, non può o non vuo-
le attendere le scadenze necessarie a rendere il credito esigibile, così si rivolge 
a una banca o ad un intermediario finanziario per trasferirle i propri crediti a 
fronte di un pagamento immediato. In questo modo l’impresa torna ad avere la 
liquidità necessaria allo svolgimento della sua attività, mentre l’istituto crediti-
zio potrà riscuotere le somme una volta esigibili. 
Tuttavia, nel caso in cui il terzo debitore sia una P.A. (come appunto nel caso 
in cui il terzo sia un Istituto scolastico), la legge prevede una speciale disci-
plina, di natura derogatoria rispetto a quella codicistica, la quale, come ve-
dremo, consente all’amministrazione pubblica di opporre il proprio diniego 
alla cessione.

Dunque, conoscere la conformazione dello schema giuridico della cessione del 
credito e le svolte peculiari che la normativa prevede qualora il debitore cedu-
to sia una Pubblica amministrazione, può rivelarsi di fondamentale importan-
za per i DSGA e i Dirigenti scolastici.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In via preliminare, sembra opportuno procedere ad una concisa ricognizione 
normativa dell’istituto, con particolare riferimento alla disciplina derogatoria.
La norma cardine è rappresentata dal Regio Decreto n. 2440/1923, il cui art. 
69 dispone che la cessione di un credito vantato nei confronti dello Stato, per 
essere opponibile al terzo debitore, debba ossequiare una duplice condizione: 
in primo luogo, il primo comma stabilisce che le cessioni (così come anche le 
costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni relative a som-
me dello Stato, nei casi in cui siano ammesse dalla legge) “debbono essere noti-
ficate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spet-
ta ordinare il pagamento”; in secondo luogo, il comma 3, richiede una forma 
specifica per le cessioni, le quali devono necessariamente risultare da atto pub-
blico o da scrittura privata autenticata da un notaio. In assenza di tali presup-
posti di carattere formale, la cessione del credito non è opponibile all’ente pub-
blico debitore, ciò vale a dire che l’effetto traslativo del credito è inefficace nei 
confronti del terzo debitore, in capo al quale, sostanzialmente, sorge il diritto 
potestativo di “paralizzare” la cessione del credito.
La notificazione è strumentale a quanto previsto dal successivo art. 70, il qua-
le al terzo comma dispone l’osservanza dell’art. 9 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, che a sua volta statuisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà 
avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l’ammini-
strazione interessata”. La ratio di tale deroga al principio generale della libera 
cedibilità dei crediti si rinviene nell’esigenza di garantire, attraverso l’adesione 
dell’ente pubblico, la regolare esecuzione del rapporto, evitando appunto che 
durante il medesimo possano essere intaccate le risorse finanziarie a disposi-
zione della pubblica amministrazione obbligata.
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È possibile integrare quanto già detto con le disposizioni di cui al Codice degli 
appalti, introdotto con il D.lgs. n. 163/2006, il quale all’art. 117 ribadisce che 
le cessioni dei crediti, per essere opponibili alle stazioni appaltanti pubbliche 
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 
notificate alle amministrazioni debitrici.

Le cessioni, chiarisce la norma in parola, sono efficaci e opponibili solo qualo-
ra queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al ces-
sionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Si apre dun-
que una finestra temporale entro cui l’amministrazione debitrice può opporsi 
alla cessione, rendendo inopponibile il contratto stipulato tra cedente e cessio-
nario nei propri confronti.
Quanto detto, è riportato anche dall’art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 
(Codice dei contratti pubblici).
Dal tenore della norma si evince anche che, data la possibilità per l’ammini-
strazione di prestare rifiuto entro il termine di cui sopra (45 giorni), una volta 
decorso tale termine la cessione si darà per conosciuta e accettata, in virtù di un 
tacito silenzio-assenso da parte della P.A. 

IL NODO GORDIANO

Poniamo un esempio che possa chiarire meglio la questione ed esplicitare le 
ricorrenti criticità di tale istituto giuridico in relazione al mondo della scuola. 
Il problema si potrebbe verificare quando il Dirigente scolastico, senza tenere 
conto dell’avvenuta cessione (o comunque senza opporre diniego entro il ter-
mine richiamato), effettui il pagamento di quanto dovuto a seguito del ricevi-
mento di una fattura o di altra richiesta, versando tuttavia corrispettivo al sog-
getto sbagliato (il creditore cedente). 
In questo modo non viene correttamente estinta l’obbligazione, la quale è an-
cora legittimamente dovuta nei confronti del nuovo creditore (il cessionario). 
A fronte di ciò, però, le risorse pubbliche sono state veicolate verso un sogget-
to ormai estraneo al rapporto stesso. Persistendo il debito e tuttavia distratte 
le finanze pubbliche in favore dell’errato creditore, si viene a configurare un’i-
potesi di danno erariale qualora il cessionario agisca nei confronti dell’Istituto 
scolastico, ottenendo la condanna al pagamento di quanto dovuto in virtù del-
la cessione del credito.

Giuridicamente, a siffatta forma di inesatta prestazione, segue un’ipotesi di 
“indebito soggettivo ex latere accipientis” (il debito, appunto, esiste, ma l’adem-
pimento è fatto nelle mani del soggetto sbagliato) la cui disciplina viene ricon-
dotta a quella dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai sensi del quale “Chi ha 
eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. An-
che qui, tuttavia, potrebbe nascondersi un’insidia. Se da un lato infatti si apre 
alla possibilità di recuperare ciò che è stato indebitamente pagato, sul cui im-
porto potrà incidere anche un’eventuale malafede di chi ha accettato la presta-
zione sapendo di non essere il vero creditore, d’altro canto v’è il pericolo che 
l’azione di ripetizione dell’indebito si riveli infruttuosa a causa dell’eventua-
le insolvenza del creditore cedente, esponendo la Pubblica Amministrazione a 
un doppio pagamento, dovendo in ogni caso adempiere l’obbligazione di paga-
mento nei confronti del “nuovo” creditore.
Poniamo un esempio: una società che offre alle scuole vari servizi (manuten-
zione, pulizia, ecc.) stipula dei contratti di appalto con vari istituti. La società 
incontra delle difficoltà economiche e necessita di liquidità immediata per 
adempiere ai propri debiti. Decide così di rivolgersi ad un istituto di credito che 
accetta di acquistare alcuni dei suoi crediti, presti e futuri, mediante cessione. 
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La banca cessionaria dei crediti, al fine di rendere opponibili agli istituti scola-
stici debitori le cessioni, notifica (a mezzo pec) alle istituzioni scolastiche inte-
ressate l’avvenuta cessione, stipulata regolarmente mediante scrittura privata 
autenticata da notaio. Decorrono i quarantacinque giorni per opporre diniego, 
ma l’Istituto scolastico non oppone il proprio rifiuto, rendendo efficace nei suoi 
confronti il subingresso del nuovo creditore. Ciononostante, il pagamento, in-
vece di essere adempiuto nelle mani della banca, viene offerto in quelle della so-
cietà di servizi, la quale nel frattempo si trova in stato di dissesto economico, 
subendo una serie di espropriazioni mobiliari dai propri creditori, che la rendo-
no un sostanziale “buco nero”. Quid iuris?

LA FORMAZIONE PROGRESSIVA DELLA FATTISPECIE: 
I POSSIBILI RIMEDI

Al fine di evitare il ricorrere di tali rischi, il primo passo da fare è verificare che 
effettivamente le formalità per rendere la cessione opponibile al debitore siano 
state seguite nel rispetto di tutti i requisiti posti dalla legge: la cessione è stata 
sottoscritta nelle forme prescritte dalla legge? La notificazione è avvenuta cor-
rettamente? In mancanza di questi presupposti il contratto non può conside-
rarsi valido ed efficace nei confronti del terzo debitore, il quale resterà ancora 
vincolato nei confronti del cedente.
Qualora la cessione sia stata eseguita in ottemperanza degli obblighi formali 
e regolarmente notificata all’amministrazione debitrice, questa potrà, in ogni 
caso, opporre diniego al contratto di cessione comunicandolo a mezzo racco-
mandata a/r oppure via pec al creditore cedente e al cessionario. Tale rifiuto, 
tuttavia, come già sottolineato, va espresso nel termine di quarantacinque gior-
ni dalla notifica della cessione, viceversa, spirato detto termine la cessione s’in-
tenderà tacitamente accettata dal debitore. 

La ratio dell’istituto, in deroga al principio generale della cedibilità dei credi-
ti, è da ravvisarsi proprio “nell’esigenza di garantire la regolare esecuzione del 
rapporto evitando che durante il medesimo possano venir meno le risorse finan-
ziarie al soggetto obbligato e risultare così compromessa la regolare prosecuzio-
ne del rapporto stesso” (Cass. civ. sez. 3, 27 agosto 2014, n. 18339); garanti-
re, dunque, che l’obbligazione sia assolta senza sperpero di risorse pubbliche.
Dopo il decorso dei quarantacinque giorni il rifiuto non può più essere oppo-
sto e qualora dovesse essere notificato al cedente e al cessionario, non avrebbe 
più efficacia in quanto tardivo. Il pagamento, a questo punto, andrà corrispo-
sto al creditore cessionario, al quale potranno essere opposte tutte le eccezio-
ni opponibili al creditore cedente per eventuali inesattezze nell’adempimento 
della prestazione.
A questo punto, in ogni caso, occorrerà prestare molta attenzione a non adem-
piere al soggetto sbagliato, procedendo a tutte le verifiche del caso, avendo co-
me unico “faro” quello di non arrecare un potenziale nocumento all’Ammini-
strazione, generatore di conseguente responsabilità per danno erariale.

È importante ribadire, ad ogni buon conto, che la cessione del credito rende 
opponibile anche al nuovo creditore ogni eccezione che era possibile avanzare 
nei confronti dell’originario creditore. Ad esempio, nel caso in cui la prestazio-
ne della società di servizi non dovesse essere stata adempiuta o adempiuta non 
correttamente sarà possibile eccepire al nuovo creditore l’inadempimento o l’i-
nesatto adempimento della prestazione stessa. Quanto detto in virtù della cir-
costanza - non secondaria – che a mutare è solo uno degli elementi afferenti al 
piano soggettivo del rapporto obbligatorio (l’avente diritto alla contropresta-
zione), restando invece immutato l’oggetto dell’obbligazione.
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CONCLUSIONI

Il descritto meccanismo potrebbe sicuramente risultare oscuro a causa delle 
descritte “sfumature” di carattere giuridico, le quali assumono, tuttavia, prio-
ritaria importanza nella gestione della vicenda.
La deroga al principio codicistico della libera cedibilità dei crediti conferisce si-
curamente agli enti pubblici una facoltà di cui i privati non possono disporre, la 
quale se correttamente esercitata è suscettibile di risolvere in nuce la questione. 
Attraverso l’opposizione del diniego alla cessione l’Istituto scolastico è mes-
so nelle condizioni di poter proseguire il rapporto obbligatorio con il sogget-
to originariamente tenuto alla controprestazione eliminando qualsiasi incer-
tezza circa il soggetto nei cui confronti eseguire la prestazione di pagamento. 
Nel caso di pagamento nelle mani del creditore già cedente, resta inoltre sem-
pre aperta l’incognita di un possibile danno erariale, in quanto l’unico rimedio 
per ovviare alla descritta ipotesi di indebito soggettivo ex latere accipientis può 
sovente risultare incerta o quanto meno “impervia”, specie quando è coinvol-
ta la macchina burocratica.
Va da sé che il rischio maggiore lo si corre quando a seguito di un passaggio di 
consegne il nuovo Dirigente non sia stato opportunamente informato da chi lo 
ha preceduto, stante anche il lungo periodo di tempo che può intercorrere tra 
la cessione del credito e la sua esigibilità. 
In questi casi risulta perciò fondamentale conoscere a priori quanto prescritto 
dalla disciplina regolativa della materia, al fine di porre correttamente in essere 
tutti i possibili rimedi (in particolare rifiutare la cessione) onde evitare il sorge-
re di una spinosa complicanza dai risvolti tanto incerti quanto pregiudizievoli; 
vale dunque il principio per cui abundans cautela non nocet.          ■
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Vigevano, Duomo di Sant'Ambrogio

VIGEVANO
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P
rincipale centro urbano della re-
gione della Lomellina, è un comu-
ne con poco più di 60.000 abitan-
ti situato a 116 metri sul livello del 
mare nella provincia di Pavia. Ne-
gli anni 60 la città era famosa come 

capitale mondiale dell’Industria calzaturiera per la 
grande concentrazione di manifatture sparse nel ter-
ritorio. Qui, infatti, sono state prodotte scarpe per i 
papi e qui nacque nel 1953 il primo tacco a spillo del-
la storia realizzato in legno ed alluminio.

Il centro storico deve il suo aspetto agli interventi ur-
banistici attuati tra il ‘300 ed il ‘400 sotto il domi-
nio dei Visconti e degli Sforza. Proprio qui nasce il 
celebre esponente di questa casata, Ludovico Ma-
ria Sforza detto il Moro, che alla fine del Quat-
trocento trasformò Il Borgo in un elegante centro 
rinascimentale.
E proprio ripercorrendo la vita di Ludovico il Moro, 
attraverso i luoghi che frequentò in questa città, che 
realizzeremo il nostro tour vigevanese. 
L’incantevole cittadina fu fondata dai Longobardi su 
un’altura ai margini del Ticino, nel corso del Medio-
evo fu a lungo contesa dalle due potenti città vicine 
Milano e Pavia, ma nel 1277, con la salita al potere 
dei Visconti a Milano, Vigevano si legò alla città Am-
brosiana. Fu allora che ebbe inizio la trasformazione 
del Borgo compiutasi poi pienamente sotto il domi-
nio degli Sforza. Ludovico il Moro la volle trasforma-
re in un elegante centro di rappresentanza, una sorta 
di città ideale, ma anche luogo di piacere lontano da 
Milano, la capitale del Ducato.
Fulcro dei grandi lavori urbanistici fu Piazza Du-
cale realizzata tra il 1492 ed il 1494. La piazza 

Mentre in ogni parte del mondo, 
per antica consuetudine, 
un uomo si valuta, seppur 
approssimativamente, con 
un'occhiata dalla testa ai piedi, 
qui a Vigevano l'occhiata si ferma 
ai piedi. Perché ognuno qui a 
Vigevano porta le scarpe che può, 
che deve, che merita...
(Dal film “Il Maestro di Vigevano” - tratto da 
un romanzo di Lucio Mastronardi)
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rinascimentale si ispirava alle piazze antiche, al Foro 
Romano, dove si affacciano i principali edifici pub-
blici, da un lato la Chiesa di Sant’Ambrogio, dall’al-
tro il Palazzo del Comune e, sopra tutti, il Castel-
lo Sforzesco, emblema dell’autorità del Principe, in 
una posizione dominante.
Per la sua particolare bellezza Piazza Ducale è sem-
pre stata considerata una delle piazze più suggestive 
d’Italia, un luogo ricco di storia e di suggestioni, una 
sinfonia musicale su quattro lati, come la definiva Ar-
turo Toscanini.
Ci spostiamo nel cortile interno del Castello di Ludo-
vico che i vigevanesi chiamano il Piazzone, l’intera 
Fortezza occupa una superficie di oltre 70.000 mq, 
praticamente tre volte la Basilica di San Pietro a Ro-
ma, si tratta infatti di uno dei più grandi complessi 
fortificati di tutta Europa, l’aspetto attuale, però, è 
frutto di rimaneggiamenti dovuti all’utilizzo dell’edi-
ficio come caserma militare per 2 secoli e mezzo, fino 
al 1968. La parte più antica è il Maschio che un tem-
po era circondato da un fossato, venne costruito in-
torno al 1340 da Luchino Visconti podestà di Vige-
vano e futuro signore di Milano, lo stemma della sua 
casata con il caratteristico biscione si può ancora am-
mirare su una delle torri angolari.
 Ludovico Nacque nel 1452, era il quarto figlio ma-
schio del Duca Francesco Sforza il quale, sposando 
Biancamaria ultima erede Dei Visconti, aveva unito 
le due casate. Ben presto inizia ad essere chiamato 
il Moro per la sua carnagione olivastra nonché occhi 
e  capelli scuri. Era un uomo colto e molto ambizio-
so, ma il titolo di Duca di Milano non gli spettava di 
diritto dal momento che non era il figlio primogeni-
to. Al padre succedette infatti il figlio maggiore Gale-
azzo Maria che morì però in una congiura nel 1476, 

a questo punto fu il nipote Gian Galeazzo ad eredita-
re il titolo a soli 7 anni. Lo zio Ludovico fece costruire 
appositamente per lui le splendide Scuderie, un ca-
polavoro del Rinascimento che poteva ospitare fino a 
180 cavalli. Lo scopo era quello di tenere impegnato 
il Duca fanciullo per avere il pieno controllo del go-
verno. Nel 1480 divenne tutore del ragazzo e da quel 
momento fu lui il vero padrone del Ducato.
La preoccupazione costante del Moro era quella di le-
gittimare la sua posizione politica non ancora ufficia-
le e di celebrare la dinastia per rafforzare la sua posi-
zione, si servì allora dei migliori ingegni. Leonardo 
e Bramante arrivarono alla sua Corte in cerca di la-
voro. Quest’ultimo innalzò l’antica Torre di ingresso 
del Castello dandole così un aspetto monumentale.
Una delle passioni di Ludovico il Moro era l’arte ve-
natoria e la falconeria, ossia la caccia condotta con 
falchi ammaestrati; nel Castello di Vigevano esisteva 
già all’epoca dei Visconti una Falconiera, cioè un edi-
ficio destinato all’allevamento dei rapaci, Ludovico 
decise di ristrutturarla affidando i lavori al Braman-
te a cui è attribuita l’elegante Loggia,  un tempo tutta 
affrescata. Ludovico vi conduceva gli ospiti più illu-
stri, l’arte della caccia consentiva al signore di esibire 
la magnificenza della sua corte, le sue doti personali, 
la sua conoscenza della natura e la capacità di domi-
narla, ma anche la ricchezza delle sue terre, la cam-
pagna di Vigevano era infatti rinomata per l’abbon-
danza di boschi e selvaggina. 
Il tema della caccia e delle feste, sempre presen-
te nelle residenze estive, ci conduce all’interno del 
Maschio, il vero e proprio palazzo di Ludovico. Vi-
sitiamo la Sala dell’Affresco, uno degli ambienti di 
ricevimento della residenza di Ludovico, che le fon-
ti descrivono magnifica e completamente affrescata, 
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ma della sontuosità di un tempo rimane un’unica 
traccia nell’affresco arrivato fino a noi. Nel dipinto si 
vedono scene di festa con paggi che suonano il corno, 
dame e cavalieri in un giardino fiorito.
Quando Ludovico il Moro sposò Beatrice d’Este, nel 
1491, fece costruire dei nuovi appartamenti per la 
sposa sul retro del Maschio comprendenti l’elegan-
te Loggia delle Dame, un delizioso colonnato che 
oggi vediamo murato, an-
che questo attribuito al 
Bramante.
Nel 1494 il nipote Gian Ga-
leazzo morì in circostanze 
misteriose, forse per avve-
lenamento. Ludovico rag-
giunse così il suo grande 

obiettivo: diventare Duca di Milano ed a Vigevano il 
sovrano e la consorte trascorsero periodi felici con i 
figli Massimiliano e Francesco e le feste di corte.
Ludovico chiamò a Vigevano anche Leonardo da 
Vinci. Gli interventi più cospicui di quest’ultimo li ri-
troviamo alle porte della città, con la Villa della Sfor-
zesca fondata da Ludovico nel 1486, un luogo di la-
voro e non di ozio, una azienda agricola costruita a 

forma di quadrilatero ed a 
corte, chiusa con quattro 
torri angolari. Una strut-
tura assolutamente inno-
vativa per il tempo com-
prendente abitazioni dei 
lavoratori, magazzini e 
stalle. 
In queste terre, all’epo-
ca quasi incolte, Ludovico 
introdusse la coltivazione 
del riso e dei gelsi dando 
così un notevole impulso 
all’economia locale. Qual-
che anno prima, nel 1482, 
il trentenne Leonardo era 

giunto a Milano da Firenze presentandosi a Ludovi-
co con il suo curriculum redatto attentamente, mo-
strando di conoscere il territorio lombardo e la ne-
cessità del Moro di proteggere un trono vacillante, 
evidenziano, infatti, la sua capacità di costruire mac-
chine belliche efficaci, di canalizzare le acque, di re-
alizzare ponti e, solo da ultimo, accennava alla sua 
esperienza come artista. Ludovico colse al volo le ca-
pacità del giovane inventore e lo fece venire a Vige-
vano alla Villa Sforzesca per apportare dei miglio-
ramenti. Leonardo eseguì numerosi studi per opere 
idrauliche, canalizzò le acque, bonificò le paludi. Il 

Vigevano, Palazzo Ducle, particolare.

Vigevano, panoramica aerea

Elmi utilizzati 
durante il Palio 
di Vigevano

Vigevano, Palazzo del Comune
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è sicuramente la scenografica facciata curvilinea che 
avvolge in un abbraccio Piazza Ducale.
Concludiamo il nostro tour salendo sulla Torre 
del Bramante dove possiamo ammirare Vigevano 
dall’alto, questo panorama spiega da sé i motivi per 
cui Ludovico il Moro scelse questo luogo come resi-
denza estiva prediletta, trasformandolo in un gioiel-
lo del Rinascimento. Dopo anni di prosperità la sua 
fortuna mutò quando i francesi calarono in Italia 
creando contrasti tra i Principi locali. Da prima al-
leato dei francesi e poi loro avversario, Ludovico fu 
tradito dai suoi stessi uomini, portato oltralpe e im-
prigionato. Tramontava così, nel 1499, l’epoca d’o-
ro di Ludovico il Moro e Vigevano passò in mano ai 
francesi e poi agli spagnoli. Anche Bramante e Leo-
nardo, in assenza del loro grande mecenate, lascia-
rono il Ducato. Il periodo di governo dei suoi figli 
concluse poi di fatto le vicende della dinastia Sfor-
za. Additato da molti come usurpatore, Ludovico il 
Moro rimane uno dei più grandi uomini politici del 
tempo che seppe far crescere culturalmente ed eco-
nomicamente il Ducato, Vigevano ne è sicuramente 
una dimostrazione.               ■

Vigevano, Torre del BramanteVigevano, Castello Sforzesco, colonnato

nome di Leonardo Da Vinci è indissolubilmente le-
gato a queste terre che ha plasmato come un artista e 
probabilmente i paesaggi sfumati nella foschia con-
dizionarono anche le sue ricerche pittoriche. La sua 
presenza si percepisce anche in in campo pittorico, 
torniamo infatti al centro di Vigevano all’interno del-
la Cattedrale di Sant’Ambrogio dove è conservato 
un bellissimo dipinto che rappresenta la Crocifissio-
ne, opera del pittore milanese Cesare Magni, i volti 
dei personaggi e il pittoresco paesaggio sullo sfondo 
ricordano la maniera di Leonardo. Il maestro infatti 
aveva raggiunto una fama grandissima tra i contem-
poranei tanto che in Lombardia si era creata una cer-
chia di pittori seguaci del suo stile, i leonardeschi, tra 
cui c’era anche Cesare Magni. Questo dipinto però è 
importante anche per un’altra ragione, venne com-
missionato al pittore da Francesco, figlio di Ludovico 
il Moro e ultimo Duca della dinastia Sforza. France-
sco donò il dipinto alla Cattedrale per celebrare l’e-
levazione di Vigevano, nel 1530, al rango di città e 
sede vescovile. Francesco fece anche ricostruire la 
Cattedrale che però venne nuovamente modificata 
nel ‘600 in stile barocco. L’elemento più spettacolare 
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N
emo propheta in patria è la locu-
zione in lingua latina che signifi-
ca: «Nessuno è profeta in patria». 
La frase indica la difficoltà delle 
persone di emergere in ambienti 
a loro familiari.

La citazione, tratta dai Vangeli sinottici e da quello se-
condo Giovanni, è attribuita a Gesù; Luca (4,24) scri-
ve: Poi aggiunse: «Nessun profeta è bene accetto nella 
sua patria.» Matteo (13,57) modifica la frase ma non 
il senso: E si scandalizzavano per causa sua. Ma Gesù 
disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nel-
la sua patria e in casa sua». Ciò che riferisce Marco 
(6,4) differisce di poco da Matteo: Ma Gesù disse lo-
ro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua». In Giovanni è assente 
il discorso diretto, ma il concetto rimane.

Chiediamo ad Anna Madia: lasciare l’Italia è stata 
una scelta o una necessità?
Necessità. Il desiderio di partire e vivere nuove espe-
rienze in ambito cuturale mi ha spinto nel 2010 a par-
tecipare a un concorso per una residenza d’artista in 

Francia nel centro d’arte contemporanea Ginkgo. 
Questo è stato l’inizio di una nuova vita e di tante belle 
opportunità. Avendo vinto il concorso ho avuto la pos-
sibilità di introdurre il mio lavoro in un nuovo sistema 
culturale e di incontrare gli addetti ai lavori, senza di-
menticare la cosa più importante che è stata quella di 
beneficiare di un vero e proprio statuto d’artista.
Tutto quello che avevo sempre desiderato! Nonostan-
te non conoscessi la lingua francese, l’entusiasmo e la 
fantastica accoglienza dei colleghi mi hanno permes-
so di ambientarmi e di ricominciare la pittura in otti-
me condizioni.

Nell’anno accademico 2008/2009 hai lavorato co-
me tutor del corso di pittura dell’Accademia Alberti-
na a Torino mentre nel 2014 hai insegnato a l’Ecole 

INTERVISTA

ANNA MADIA
“…INSEGNARE È UNA GRANDE 
RESPONSABILITÀ… OGNI MESTIERE 
NECESSITA DELLE TRE P: PAZIENZA, 
PASSIONE, PERSEVERANZA.”
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l’ultima magnifica esperienza espositiva a Tokyo nel 
2019. Queste tre tappe mi hanno permesso di con-
frontarmi con un nuovo pubblico e di acquisire più li-
bertà nella pittura.

Il Museo delle Belle Arti di Troyes ti ha incaricato di 
organizzare degli stage di disegno; so che ultimamen-
te insegni anche in un corso di copia di opere pittoriche 
antiche. Qual è il percorso didattico che segui?
Ogni mestiere necessita delle tre P: pazienza, passio-
ne e perseveranza!
Amo far scoprire o immaginare le tappe del processo 
creativo dei vari Maestri della Storia dell’Arte, il con-
testo storico, le tecniche utilizzate e gli aneddoti di vita 
di personaggi che hanno segnato la bellezza del nostro 
mondo culturale. Non credo al lampo di genio, ogni 

municipale des beaux-arts di Troyes, dove vivi: in che 
modo sono state differenti le due esperienze?
Da ormai diversi anni insegno disegno e pittura agli 
adulti e ai bambini alla scuola municipale.
In passato mai avrei immaginato di diventare pro-
fessore e, a dire il vero, l’idea mi faceva un po’ paura. 
Insegnare è una grande responsabilità e ricordo con 
ammirazione i miei docenti nel percorso di studi effet-
tuato a Torino. Ripenso con un sorriso alle mie prime 
lezioni a scuola qua in Francia e all’ansia di non po-
ter formulare perfettamente le spiegazioni in una lin-
gua straniera... ma... il disegno e la pittura sono state 
la chiave di lettura più importante e il mio accento ita-
liano ha saputo marcare gli animi degli allievi. In que-
sti anni ho imparato moltissimo da colleghi e studenti 
e ho approfondito la conoscenza tecnica e concettua-
le del fare arte.
L’esperienza come Tutor all’Accademia Alberti-
na di Torino è stata una sorta di piccola introduzio-
ne e di preparazione tra l’essere allievo e il divenire 
insegnante.

Hai iniziato a esporre nel 1999 in una collettiva al Ca-
stello di Rivara in provincia di Torino; la prima mo-
stra personale risale al 2003; esponesti alla galleria 
Magenta52 di Milano, subito dopo esserti diplomata 
all’Accademia Albertina di Torino. Il 2 ottobre 2019 
l’inaugurazione della mostra di Tokyo. Quali sono sta-
te le tappe fondamentali di questi vent’anni?
Eh sì, sono già passati vent’anni! Le tappe più impor-
tanti e che mi hanno permesso di maturare nella pit-
tura sono state la selezione al British Portrait Award 
della National Portrait Gallery di Londra nel 2007, 
la mostra personale al Centro d’Arte Contempora-
nea Camac qua in Francia nel 2014 e “Melancholia” 

LA NOSTRA

INTERVISTA

Melancolia

8Insomnia, 2014 - oil on canvas - 100x150

L'amico immaginario - olio su lino - 130x70
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cosa è per molti versi il frutto del la-
voro costante e della ricerca, del fa-
re e rifare. Dopo aver dato le basi è di 
fondamentale importanza provare... 
e se non funziona si riprova! Adoro il 
concetto di Bottega dell’Arte.

Che cosa ti ha spinto vero l’autori-
tratto e il ritratto?
Fin da bambina sono stata attira-
ta dalla figura umana. Ho esegui-
to il primo ritratto, mia sorella nel-
la culla, verso i setti anni quando già 
sapevo che volevo diventare... una 
pittoressa.
Con il passare degli anni mi sono re-
sa conto che nel mio fare ritratti ci 
sono state molte fasi. Ultimamente 
credo di condividere la frase di Jack-
son Pollock: «Dipingere è azione di 
autoscoperta. Ogni artista dipinge ciò che è.»

I ritratti sembra che siano cambiati nel tempo: visi na-
scosti da centrini o capelli, situazioni enigmatiche, per-
sonaggi visti di spalle. In questo modo che cosa vuoi 
rappresentare?
La serie Sleepwalking nata nel 2014 ha segnato una 
svolta importante. Dal ritratto fisiognomico ma inti-
mista sono passata a un ritratto non ritratto ispirato 
al sonno e ai suoi disturbi. Nei dipinti compaiono le 
nuvole di lana dei materassi, ricordo dell’eredità del-
le tradizioni femminili del Sud d’Italia, dove i letti ve-
nivano rinnovati e arieggiati in casa una volta l’anno 
come un rito di purificazione primaverile. Ecco allora 
che la lana, i centrini, le parrucche e i capelli, raffiguati 

nei dipinti, con cui i personaggi si 
nascondono il volto, diventano l’ac-
cesso a un mondo sospeso tra sogno 
e realtà. Visi negati, situazioni enig-
matiche in cui compaiono lampi e 
allucinazioni personali.

Osservando i tuoi dipinti, pare che 
tu abbia voluto riprendere e omag-
giare alcuni personaggi fiabeschi, 
della letteratura e del teatro. È così?
Il teatro e la letteratura sono effetti-
vamente molto importanti nella ri-
cerca pittorica degli ultimi anni. Le 
luci e il mettere in scena sono una 
delle fonti di ispirazione del proces-
so creativo personale,  così come 
le fiabe e i racconti della tradizione 
orale: La fanciulla senza mani, per 
esempio, ha ispirato tutta la produ-

zione pittorica del 2012. Senza dimenticare che condi-
vido la mia vita con un attore di teatro...

Tra gli artisti del passato, quali sono i pittori che per 
tecnica, ispirazione, colore e ricerca della luce senti più 
affini sia da un punto di vista formale sia emozionale?
Antoon Van Dyck, Antonio Mancini, Louis-Leopold 
Boilly, Anders Zorn, Hammershoi, Friederich, Frida 
Kahlo, Kate Kollwitz...

Qual è stato il tuo percorso di studi?
Dopo la maturità professionale come grafico pubbli-
citario preso il Balbis e l’Albe Steiner di Torino ho fre-
quentato il corso di Pittura all’Accademia Albertina 
delle Belle Arti nella stessa città.              ■

BIOGRAFIA
Anna Madia, è laureata in Pittura all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, dove nel 
2009 è diventata tutor in pittura.
Nel 2010 ha vinto un seminario triennale presso il Ginkgo Contemporary Art Center di 
Troyes (Francia) dove si è trasferita.
Nel 2011, è tra gli artisti selezionati da Vittorio Sgarbi per il Padiglione Italia della 54a 
Biennale di Venezia.
Artisticamente attiva in Francia, Italia e all'estero, è stata selezionata come finalista al 
Premio della fabbrica italiana nel 2004, al Cairo Award nel 2006, al British Portrait Award 
della National Portrait Gallery di Londra nel 2007; ha vinto nel 2008 il Premio del Rinasci-
mento dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra e il Premio La Fenice di Venezia.
Nel 2014: Borsa di studio «Aide a la creation», Champagne Ardenne Region, Francia, ed 
è finalista top ten al «Showdown Saatchi Art Body Electric».
Le sue opere si trovano in collezioni private in: Italia, Francia, Svizzera, Germania, Inghil-
terra, Olanda, Spagna, Portogallo, Norvegia, Belgio, Polonia, Canada, Stati Uniti, Messi-
co, Arabia Saudita, Colombia, Brasile, Giappone...
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l significato e il senso del poderoso vo-
lume sono rinvenibili nell’opera di am-
pia formazione e divulgazione di cui 
Vito Tenore, magistrato della Corte dei 
Conti e, tra l’altro, professore presso la 
Scuola Nazionale dell’Amministrazio-
ne (SNA) nonché autore di numerosi 

studi di diritto riguardanti anche il vastissimo 
campo della legislazione scolastica, si è fatto 
promotore ormai da anni. 
L’intento ‘pedagogico’ è chiaro: promuove-
re una conoscenza approfondita, completa 
ed olistica del macro-settore ‘Istruzione-For-
mazione’. ‘Il codice delle leggi dell’ammini-
strazione scolastica, universitaria, AFAM e ri-
cerca’ si rivolge dunque ad un pubblico molto 
numeroso, facente adesso capo a due dicasteri 
(Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’U-
niversità e della Ricerca), la cui ennesima ‘se-
parazione’ risale a poco meno di un anno. 
La scelta della struttura organizzata in ben 14 
sezioni tematiche con la normativa presenta-
ta secondo il criterio dell’ordine cronologico 
risponde al preciso intento di rendere il con-
tenuto più agevolmente consultabile e più di-
rettamente rispondente alle esigenze e agli in-
teressi immediati del lettore. Alla medesima 
logica di funzionalità rispondono i due indici 
(cronologico e analitico) a corredo dell’opera 
che, infine, contiene anche i contratti colletti-
vi 2016-2018, sia per i dirigenti scolastici sia 
per il personale di entrambi i Ministeri.
Lungi dall’essere una semplice raccolta di 
leggi, il volume restituisce la complessità ge-
nerale del macro-settore e quella specifica 
di ciascuno dei quattro ambiti (istruzione, 
Università, AFAM, Ricerca): appare diffici-
le infatti sia non riflettere, a fronte di questo 

‘Codice’, sui cambiamenti di rotta anche netti 
che si succedono con regolarità, sia non con-
siderare questo enorme corpus iuris nel suo 
effettivo ‘carico’/impatto sulla vita dell’inte-
ra nazione. 
Si sa che la proliferazione delle norme gene-
ra ‘patologie’ come il ricorso abituale al con-
tenzioso, l’attitudine alla deroga, gli ‘ondeg-
giamenti’ ermeneutici, la tracimazione del 
burocratismo rappresentano il rovescio della 
medaglia della estrema fecondità normativa 
contro i quali l’arma della conoscenza diretta 
e completa fornisce un contributo essenziale. 
In altre parole, il ‘Codice’ curato da Vito Te-
nore fa ordine in un macro-settore che è assi-
milabile ad un disordinato ed incomprensibile 
mosaico, frutto dell’affaccendarsi di uno stuo-
lo di maestranze che si succedono nel tempo 
senza alcuna coordinazione, presentandosi 
invece come una costruzione ordinata di nor-
me nella quale non è possibile smarrire il qua-
dro generale.
Nel volume sono dunque raccolte le disposi-
zioni imprescindibili per quanti hanno il com-
pito di gestione nel proprio settore di appar-
tenenza, ma l’impianto si offre agli addetti ai 
lavori anche quale strumento utile per la indi-
viduazione di un personale percorso di lettu-
ra/approfondimento ed anche di ricerca.
Tuttavia, sembra di poter cogliere tra le pie-
ghe di quest’opera anche l’auspicio verso un 
‘ammodernamento’, a nostro avviso, necessa-
rio e magari non troppo di là da venire, del Te-
sto Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado, risalente all’ormai lonta-
no 1994 (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297): i tempi sono ampiamente maturi.      ■

Il codice delle leggi dell’amministrazione scolastica, 
universitaria, AFAM e ricerca 

di Vito Tenore,
Anicia (RM),

anno 2020

I

LE
 P

R
O

P
O

S
TE

 E
D

IT
O

R
IA

L
I

a 
cu

ra
 d

i M
ar

in
a 

Im
pe

ra
to

Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 



78  I  Ras - Settembre 2020

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


