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LA SCUOLA NELLA 
LEGGE DI BILANCIO: 
LE OCCASIONI DA NON 
PERDERE 
SALUTARE CON FAVORE IL CONSISTENTE AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI 
PREVISTI PER NUMEROSE VOCI CHE SPAZIANO DAGLI ORGANICI ALL’EDILIZIA 
E… ALCUNI SUGGERIMENTI AL DECISORE POLITICO SULLE “OCCASIONI DA 
NON PERDERE”

È 
ormai arrivato il tempo della legge di bilancio. Cerchiamo di 
fare una panoramica delle misure previste per il mondo del-
la scuola, tenendo presente però che, alla data di scadenza fis-
sata (sabato 28 novembre), sono stati presentati ben 6.999 
emendamenti. 

L’articolo 86 prevede un incremento delle risorse previste per il Fondo per l’ar-
ricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa di cui all’articolo 1 del-
la legge 440/97 di 117,8 milioni per l’anno 2021, di 106,9 milioni per l’an-
no 2023, di 7,3 milioni per gli anni 2024 e 2025 e di altri 3,4 milioni per l’anno 
2026. La finalità dell’incremento è di ridurre le diseguaglianze e favorire l’ot-
timale fruizione del diritto all’istruzione anche per i soggetti privi di mezzi. È 
certamente da considerarsi positivo che dopo anni di decurtazioni si torni a fi-
nanziare il fondo della Legge 440 ed è significativo che si torni a farlo pensando 
essenzialmente ai soggetti più bisognosi di supporto didattico e strumentale. 
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Il testo della legge di 
bilancio, dopo l’esame 
della Camera e del 
Senato,  dovrà essere 
approvato entro fine 
anno  per entrare in 
vigore il 1° gennaio 
2021.
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Si tiene conto, dunque, degli effetti della pandemia sulla continuità delle attivi-
tà didattiche e dell’impatto che questo drammatico momento storico ha avuto 
sulle categorie più disagiate e deboli della società.

L’articolo 165 è il contenitore che provvede allo stanziamento di numerose mi-
sure relative al personale scolastico e non solo.
Il comma 1 prevede un incremento dei posti di sostegno di 5.000 unità a decor-
rere dall’anno scolastico 2021/2022, di 11.000 dall’anno scolastico 2022/2023 
e di 9.000 dall’anno scolastico 2023/2024, per un totale nel triennio di 25.000 
posti in più. Tale incremento deve essere visto con favore perché va nella di-
rezione – assolutamente giusta – di assicurare il necessario supporto alle esi-
genze di inclusione e di integrazione degli alunni con disabilità. La bontà del-
la misura si coglie soprattutto se letta in parallelo a quanto previsto dal comma 
2 che contempla un incremento di 10 milioni del fondo destinato al Piano Na-
zionale di formazione per la realizzazione di interventi di formazione obbliga-
toria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. 
Tale attività è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a 
garantire il principio di contitolarità nella sua presa in carico. Si tratta di una 
misura significativa per realizzare una scuola realmente inclusiva e coinvolge-
re nelle azioni a ciò funzionali tutti gli insegnanti che condividono la titolarità 
della classe. A chiudere il cerchio dell’investimento nel supporto alla disabilità, 
il comma 3 stanzia per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 
2023/2024 10 milioni di euro per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature 
tecniche e di sussidi didattici nonché per l’acquisizione di servizi necessari al 
loro miglior utilizzo. Tali risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche che 
accolgono alunni con disabilità certificata; a tal fine, sarebbe auspicabile che 
le scuole avessero la possibilità di segnalare preventivamente le reali esigen-
ze di tali alunni.
Il comma 6 proroga al 2020/21 il contratto degli assistenti tecnici già assun-
ti nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo e rende strutturale la misura con 
l’assunzione di 1.000 assistenti tecnici in tali segmenti scolastici. Il comma 7 
contiene la previsione di un incremento di 1.000 posti della dotazione organi-
ca della scuola dell’infanzia da destinare al potenziamento dell’offerta formati-
va. Le due misure sono importanti nella misura in cui intervengono a rendere 
stabile un provvedimento resosi necessario in tempo di emergenza per garan-
tire lo svolgimento della didattica a distanza anche nelle scuole dell’infanzia e 
del primo ciclo, ma di cui da tempo si avvertiva l’esigenza, in considerazione 
delle innovazioni tecnologiche e metodologiche che interessano ormai tutti gli 
ordini di scuola.
Vengono inoltre prolungate (commi 10 e 11) anche per gli anni scolastici 
2021/22 e 2022/23 le attività delle équipe formative territoriali, con un ruo-
lo di promozione delle misure e dei progetti di innovazione didattica e digitale 
nelle scuole. Si punta, così, a garantire la diffusione delle azioni del PNSD non-
ché a promuovere attività di formazione del personale docente e di potenzia-
mento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative 
e sulla didattica digitale integrata. Anche su questo provvedimento non si può 
non essere d’accordo: mai come nel periodo dell’emergenza è apparso eviden-
te il bisogno di formazione e aggiornamento sull’utilizzo appropriato delle tec-
nologie digitali dell’informazione da parte del personale scolastico e degli stes-
si studenti, nonostante su questi ultimi gravi la retorica dei “nativi digitali”.

L’art. 86 prevede 
un incremento delle 
risorse per il Fondo 

per l’arricchimento e 
l’ampliamento

dell’O. F. teso a ridurre 
le diseguaglianze e 
favorire l’ottimale 

fruizione del diritto 
all’istruzione.

L’art. 165 è il 
contenitore che provvede 

allo stanziamento 
di numerose misure 

relative al personale 
scolastico, alle attività 

di sostegno , agli 
assistenti tecnici…

Con l’art.87 sono  
incrementate le 

risorse del Fondo per 
il funzionamento 

delle istituzioni 
scolastiche al fine di 

potenziare le azioni per 
l’innovazione didattica 

e digitale  e per  
realizzare un sistema 

informativo integrato.

L'ANGOLO DEL

DIRIGENTE
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Sempre al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale so-
no incrementate le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni sco-
lastiche attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali (art. 87, 
comma 1); sono pure aumentate le risorse destinate alla spesa finalizzata a re-
alizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel set-
tore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi 
multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spe-
sa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica 
ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intel-
ligenza artificiale e per la didattica a distanza (art. 87 comma 2); è implemen-
tato il sistema duale con l’incremento degli investimenti. Vengono prorogati di 
un anno i poteri commissariali degli EE.LL. e si investe in un incremento delle 
risorse per il Trasporto pubblico locale a livello regionale e locale.

Sono stanziati, per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021 per tut-
ti i settori della Pubblica amministrazione, ulteriori 400 milioni che portano a 
3.775 milioni di euro le risorse per il 2021, già definite con le finanziarie 2019 
e 2020.

Come leggere l’insieme di queste misure contenute nella legge di bilancio?
Innanzitutto, occorre salutare con favore il dato politico costituito dal consi-
stente aumento degli investimenti previsti per numerose voci che spaziano da-
gli organici all’edilizia e ai trasporti pubblici locali dopo anni di progressive 
“razionalizzazioni” che hanno portato ad una oggettiva diminuzione delle ri-
sorse. Naturalmente, bisogna anche considerare che questa legge finanziaria 
si trova a dovere fronteggiare la situazione di emergenza economica del nostro 
paese scaturita dai pesanti effetti sociali connessi con il diffondersi della pan-
demia da Covid-19. 

Tuttavia, si impongono alcune considerazioni.
Partiamo dalla questione della sicurezza degli edifici scolastici. Un investimen-
to reale nella messa in sicurezza degli edifici deve muovere dal controllo perio-
dico di solai e controsoffitti, ma il disegno di legge non contiene alcunché al ri-
guardo. La frequenza con cui avvengono i crolli di solai e controsoffitti – gli 
ultimi si sono verificati non molto tempo fa, per fortuna e in modo del tutto ca-
suale, senza vittime – dimostra la tragica urgenza di provvedere ai sopralluo-
ghi e ai monitoraggi periodici. Occorrerebbe creare un database attraverso il 
quale lo stesso Ministero potrebbe assumere un ruolo di “cabina di regia” per 
monitorare l’effettuazione sistematica e periodica dei controlli in ciascuna del-
le 434.000 aule del Paese.
Gli investimenti in materia di edilizia scolastica dovrebbero poi riguardare an-
che la strutturazione di ambienti di apprendimento in modo da renderli ade-
guati a una didattica innovativa e a lezioni non frontali nonché il cablaggio a 
banda larga degli edifici: da questo punto di vista, la crisi dovuta al Covid-19 ha 
reso drammaticamente evidente l’inadeguatezza di gran parte degli ambien-
ti scolastici. Si è toccato con mano il dato, noto da tempo a molti degli addet-
ti ai lavori, che le nostre scuole in larga misura non dispongono di strutture, 
strumenti, risorse tali da consentire flessibilità nell’organizzazione delle attivi-
tà didattiche e reale innovazione metodologica. Un intervento di rinnovamen-
to del patrimonio edilizio scolastico, dunque, deve tenere conto non solo delle 

Le misure contenute 
nella legge di 
bilancio sono lette 
con favore per il 
consistente aumento 
degli investimenti  
previsti nella manovra , 
dopo anni di progressive 
“razionalizzazioni”.

Alcune “occasioni 
da non perdere”, 
sottolineando la mole 
di responsabilità che 
grava sulla dirigenza 
scolastica.

Occorrono risorse per 
la messa in sicurezza 
degli edifici e per  
adattare e dotare  spazi 
e aule adeguate a una 
didattica innovativa che 
permetta di superare la 
lezione frontale.



8  I  Ras - Dicembre 2020

esigenze di sicurezza ma anche della necessità di adattare spazi e ambienti ad 
un modo nuovo di fare scuola che permetta di superare la lezione frontale e 
consenta anche di rendere strutturale quanto in termini di innovazione meto-
dologica è stato sperimentato per necessità durante la pandemia.

Se pensiamo poi alle questioni più generali di politica scolastica, riteniamo 
che, in funzione della reale integrazione di tutti gli alunni, occorrerebbero in-
vestimenti volti a garantire alle fasce più disagiate della popolazione la men-
sa gratuita e un accesso agevolato all’uso del trasporto pubblico locale, in mo-
do che entrambi i servizi siano fruiti in maniera diffusa almeno da parte degli 
alunni del primo ciclo. Il disegno di legge di bilancio potrebbe, ad esempio, pre-
vedere la possibilità di convenzioni, a livello locale, con società di trasporti pri-
vati in modo da incrementare il numero di automezzi disponibili per il traspor-
to degli studenti.

Se poi vogliamo confrontarci con i temi più strettamente riferiti alla emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, va detto che una didattica in pre-
senza davvero praticata, e non solo proclamata, necessita, in questo momento, 
di tre distinti interventi: è urgente completare al 100% le risorse degli organici, 
compreso quello “COVID”; è indispensabile potere garantire trasporti sicuri 
ed efficienti; non è più rinviabile un efficace coordinamento con le Aziende Sa-
nitarie Locali per un tempestivo contact tracing. Su quest’ultimo punto va detto 
che le procedure relative alla gestione dei casi positivi o sospetti richiedono un 
incremento di organico anche delle ASL mediante il reclutamento e l’assunzio-
ne di personale temporaneo da dedicare all’attività di tracciamento.

Per quanto riguarda il personale della scuola, dovrebbe essere riconosciuta la 
necessità di procedere con urgenza all’introduzione del livello contrattuale dei 
quadri, ovvero di figure intermedie tra il ruolo del docente e quello del diri-
gente. La complessità della gestione di istituzioni scolastiche autonome con 
migliaia di studenti e il progressivo aumento delle responsabilità in capo ai 
dirigenti scolastici rendono imprescindibile l’individuazione di un “corpo in-
termedio” che possa collaborare con la figura dirigenziale per una sempre più 
efficace ed efficiente governance delle scuole. Occorre anche tenere presente 
l’ineludibilità di una piena valorizzazione del personale docente, anche attra-
verso l’istituzione per esso di una vera carriera oltre all’adozione di un piano di 
formazione che sia “permanente strutturale e continuo” per una reale innova-
zione didattica. 

Concludiamo questa rassegna di suggerimenti al decisore politico ricordando 
anche che occorre procedere con decisione all’armonizzazione della retribuzio-
ne dei dirigenti delle scuole con quella degli altri colleghi dell’area “istruzione e 
ricerca”. L’attuale situazione emergenziale ha posto in luce la mole di respon-
sabilità che grava sulla dirigenza scolastica e al contempo le molteplici aree da 
questa presidiate. Una adeguata remunerazione di una simile professionalità 
non può essere ulteriormente rinviata.
Sollecitiamo, pertanto, una effettiva attenzione al personale della scuola e alla 
sua utenza. Se da un lato l’emergenza non deve far dimenticare gli annosi pro-
blemi della scuola, dall’altro deve essere occasione per un suo reale cambia-
mento strutturale.               ■

L'ANGOLO DEL

DIRIGENTE

È urgente: 
completare al 100% le 
risorse degli organici; 

garantire trasporti 
sicuri ed efficienti; 

realizzare un efficace  
coordinamento 

con le ASL per un 
tempestivo contact  

tracing.

Per una efficace ed 
efficiente governance 

delle scuole, 
occorre procedere 

all’introduzione del 
livello contrattuale dei 

quadri, che possano 
collaborare con il D S.

Occorre procedere 
con decisione 

all’armonizzazione 
della retribuzione dei 
dirigenti delle scuole 
con quelle degli altri 

colleghi dell’area 
“istruzione e ricerca”.
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L' ITALIA È UNO STIVALE 
O  UN SEMAFORO?
LE INUTILI DISPUTE RISULTANO CIARLATANERIE  QUANDO IN BALLO VI SONO 
IL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALLA VITA ED IL DIRITTO AD UNA ISTRUZIONE CHE 
RENDA QUESTA VITA DEGNA DI ESSERE VISSUTA

In questo periodo di pandemia è inevitabile il ricorso della memoria a 
periodi storici, per fortuna relativamente lontani, in cui forme pestilen-
ziali hanno mietuto vittime e di cui conosciamo gli eventi perché rap-
presentati da uomini passati alla Storia, come lo storico greco  Tucidide  
(la peste ad Atene), il poeta latino Lucrezio nel De rerum natura, Gio-

vanni Boccaccio nel Decameron, lo scrittore inglese Daniel Defoe ne La peste 
di Londra,   Alessandro Manzoni nei Promessi sposi, solo per citare i casi più 
conosciuti.

“CIÒ CON CUI SIAMO D’ACCORDO CI RENDE INATTIVI, 
È LA CONTRADDIZIONE CHE CI RENDE PRODUTTIVI.” 

Johann Wolfgang von Goethe

Tutto quello che si sta verificando lascia spazio a molte riflessioni: si è crea-
ta una situazione in cui il mondo della Scuola è apparso al centro di attenzioni 
mai ricevute almeno nel recente passato. L’interrogativo alla ribalta nell’ultimo 
mese, a partire dalla fine di ottobre, è il seguente:

a c
ura 

di C
ato

ne i
l C
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re

L'interrogativo alla 
ribalta nell'ultimo mese, 
a partire dalla fine di 
ottobre, è il seguente: 
Scuole aperte o scuole 
chiuse?

PRIM
O P

IANO
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PRIMO

PIANO

Scuole aperte o scuole chiuse?
Il primo pronunciamento sulla chiusura delle Scuole si è verificato in Campa-
nia, ad opera dell’ineffabile Governatore della Regione, a cui non si può nega-
re una tempestività decisionale pari alla stima rapidamente accresciutasi, gra-
zie al WEB, nei suoi confronti.
Ma l’aver messo mano su una “riserva indiana”, quale è attualmente quella del-
la Scuola,  non poteva non scatenare una serie di polemiche sulle competenze e 
sulla effettiva necessità di un intervento del genere. I riferimenti all’Autonomia 
Scolastica (di cui, però, tutti sembravano precedentemente ignorare l’esisten-
za), corroborata dalla ricerca e dallo scontro tra competenze del potere centra-
le (Governo) e le attribuzioni che il discusso Titolo V della nostra Costituzione 
attribuisce alle Autonomie locali, hanno animato molte discussioni, sia private 
che pubbliche, non riuscendo ad ottenere altro risultato che la consapevolezza 
che, appena possibile, tali norme di riferimento vanno modificate.  
Per restituire allo Stato centrale alcune delle attribuzioni che ha perso, secondo 
alcuni, per enfatizzare l’ambito delle Autonomie locali, per altri.  
Certamente,  per tutti i cittadini, per fare chiarezza, dal momento in cui ciò che si 
sta verificando sfugge alla comprensione di coloro che vorrebbero essere messi in 
grado di conoscere il perimetro delle relative competenze e responsabilità.

“DOBBIAMO DAVVERO CREDERE CHE 
OGNI PAESE ABBIA IL GOVERNO CHE SI MERITA?” 

Doris May Lessing

Ma cosa accade in alcune Regioni? Particolare, anche se non esemplare, il ca-
so della Puglia.
In riferimento al problema del giorno, dopo un imprevisto notevole incremen-
to dei casi di contagio da Covid19, il Governatore della Puglia ha deciso di af-
frontare il  problema con immediatezza ed ha emanato una serie di ordinanze 
che hanno destato non poco sconcerto.
Quella che segue non è la cronistoria delle 100 novelle del Decameron, ma la 
sequenza di avvenimenti che hanno caratterizzato la vita scolastica di questa 
Regione negli ultimi tempi.
In data 28 settembre la città metropolitana di Bari ha promosso un incontro 
con i maggiori esponenti  sindacali, durante il quale sono stati snocciolati da-
ti sugli interventi posti in essere per migliorare la vivibilità nelle scuole del ter-
ritorio e fornite ampie rassicurazioni sull’attenzione posta nei confronti delle 
strutture e sulle azioni future già in cantiere. I dirigenti scolastici si sono senti-
ti in qualche modo confortati, perché in passato le loro richieste non avevano 
mai ricevuto alcuna considerazione, né erano apparse strutturate in un qualsi-
voglia progetto. Qualcuno aveva già sottoposto all’attenzione dei decisori re-
gionali, sin dal mese di luglio, di dover prendere in considerazione il proble-
ma costituito dai trasporti, particolarmente deficitari per i trasferimenti degli 
alunni del secondo ciclo. 
I dirigenti scolastici hanno rimarcato a tutti i dati imperativamente e più volte 
richiesti dagli EE.LL., dall’USR e dal MIUR in tale ambito, forse perché, sem-
bra, tutti i vari Responsabili hanno fatto proprio il detto latino. “repetita iu-
vant”, ma molti forse hanno dimenticatoi il seguito. “repetita iuvant sed con-
tinuata secant”.

“IN ITALIA LA LINEA PIÙ BREVE TRA DUE PUNTI È 
L’ARABESCO.” 
Ennio Flaiano

Il primo 
pronunciamento 

sulla chiusura delle 
Scuole si è verificato in 

Campania, scatenando 
una serie di polemiche 

sulle competenze e sulla 
effettiva necessità di un 

intervento del genere.

Il Presidente della 
Puglia ha deciso di 

affrontare il problema 
con una serie di 

ordinanze che hanno 
destato non poco 

sconcerto e che hanno 
destabilizzato la vita 

scolastica.
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Dall’inizio di settembre e per buona parte del mese successivo la preoccupazio-
ne di tutti coloro che hanno a cuore il successo formativo si è concentrata sul-
la formazione dei docenti, poiché il distanziamento è stato reso possibile nelle 
aule, in presenza,  solo inventandosi nuove formule, e ricorrendo alla Didatti-
ca Digitale Integrata (DDI),  cioè una modalità didattica che integra momen-
ti di insegnamento a distanza (svolti su piattaforme digitali) ad attività svolte 
in presenza, in classe o in altri ambienti della scuola, frazionando gli alunni di 
una stessa classe secondo tale nuova “modalità organizzativa”.
Sotto il profilo tecnico-pratico la strutturazione è apparsa complessa , “ictu 
oculi”, al personale della scuola che doveva occuparsene (leggi DS e suoi colla-
boratori diretti), ma il timore che si amplificasse il contagio e si tornasse ad un 
Lockdown ha indotto tutti ad una rivisitazione delle proprie competenze digi-
tali e lo stesso Miur ha emanato circolari tese ad indirizzare e chiarire la valen-
za e l’opportunità di avvalersi di tale metodica.
Non sono mancati interventi sindacali a gamba tesa per dimostrare l’inapplica-
bilità della DDI o la presunta violazione del diritto alla libertà di insegnamento: 
le norme, però, sono state meglio definite dal MIUR e tutti hanno potuto o do-
vuto accettare la loro applicazione.
Ed ora cercherò di ricostruire quello che, eufemisticamente, potrei definire il 
“diario di bordo” di quanto è avvenuto in Puglia.
Il giorno 22 ottobre, mentre si discuteva sui tavoli scolastici della contrattazio-
ne di istituto, un brivido ha attraversato la scuola che faticosamente aveva ri-
preso le attività didattiche, sia pure da pochi giorni (in questa regione vi sono 
state anche le elezioni amministrative).
Il Governatore, rieletto il mese prima, ha annunciato, ad un tavolo di concer-
tazione sindacale, di avere deciso,  in modo non negoziabile o modificabile in 
alcun modo, di sospendere l’attività didattica in presenza per tutte le classi 
del triennio della scuola secondaria di 2° grado, per circa 20 gg. Tale misu-
ra, a suo dire,  era resa necessaria dalla crescita (inaspettata???) di casi di posi-
tività al virus del Covid 19, attribuita sia alla concentrazione di alunni e docen-
ti nelle aule scolastiche che ai numerosi spostamenti mutuati dai trasferimenti 
casa-scuola,  sia degli  alunni che delle famiglie e/o del personale della scuola. 
La relativa Ordinanza regionale, preannunciata al tavolo durante la mattinata, 
è stata resa pubblica nella serata dello stesso 22 ottobre (Ordinanza presiden-
ziale n.° 397 del 22/10/2020).
La reazione del mondo della Scuola è stata immediata e virulenta: a tutti è tor-
nato alla memoria Esopo e la favola della cicala e la formica: tutto il lavoro pro-
grammatorio svolto durante l’estate per mettere in sicurezza gli ambienti e tut-
te le organizzazioni specifiche dell’offerta formativa, prima tra tutte la DDI, 
sono sembrate annullate da un colpo di spugna da  decisori ascritti "ad hono-
rem" nella categoria delle cicale che cantano al sole. 
Tutti hanno pensato che, mentre, d’estate, nelle scuole, si sacrificavano le va-
canze e si lavorava per risolvere i vari problemi, non si è fatta la stessa operazio-
ne negli Uffici regionali, primi tra tutti l’Assessorato alla Formazione e Lavo-
ro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione 
Professionale e l’Assessorato ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, 
verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità sostenibile, lavori pubblici, risor-
se idriche e tutela delle acque, difesa del suolo e rischio sismico (incredibile co-
me a volte servano tante parole per occultare scarsissimi risultati…).
La rete dei trasporti, importantissima ai fini del raggiungimento degli Istitu-
ti della secondaria di secondo grado, (in genere nel primo ciclo non solo l’u-
tenza ha caratteristiche di vicinanza logistica alle abitazioni, perché la scuola 
è quella del proprio quartiere, ma è anche accompagnata dai genitori), è ri-
masta praticamente invariata, a dispetto di tutti dati forniti dai dirigenti sco-
lastici ai vari richiedenti e le pianificazioni richieste e proposte dagli Uffici 
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Scolastici Regionali.
Cosa fare per i laboratori che qualificano molti indirizzi tecnici e professionali? 
Come tutelare i più deboli (DSA, Bes, ecc.)?
Qualche malpensante ha anche insinuato che i politici, occupatissimi nelle va-
rie campagne elettorali, non avessero avuto tempo, come avrebbe detto Totò, 
per sciocchezzuole, bazzecole, quisquilie, pinzillacchere. come la pandemia e 
la riapertura delle Scuole.
Contestualmente il neo eletto Assessore alla Sanità Regionale, assurto agli 
onori di scienziato esperto Covid 19 anche nelle riprese televisive, ha afferma-
to pubblicamente che “gli Istituti  già organizzati con gli ingressi possono de-
cidere di riprendere”.
 È apparsa come la solita ignoranza della sinistra su quanto fa la destra (inten-
dendo riferirsi alle mani e non alla politica…)

“IL PARADOSSO DELL’EDUCAZIONE È 
PRECISAMENTE QUESTO: CHE MENTRE UNO 
INIZIA A DIVENTARE CONSAPEVOLE, INIZIA 
A ESAMINARE LA SOCIETÀ NELLA QUALE 

VIENE EDUCATO.” 
James Arthur Baldwin

Ma la telenovela è appena iniziata, siamo ai primi fotogrammi.
Nel contempo, mentre infuriava la polemica a livello regionale, viene emana-
to, il 24 Ottobre,un nuovo DPCM., in cui il Governo entra nel merito dell’or-
ganizzazione dell’attività didattica, prevedendo l’attività in presenza nel primo 
ciclo e stabilendo l’adozione della DDI in quota di almeno il 75% per le scuole 
secondarie di secondo grado.
Ma ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, come afferma 
il terzo principio della dinamica di Newton, ed ecco che il 25 ottobre il Presi-
dente Emiliano annuncia una nuova Ordinanza, ancora più sconcertante del-
la precedente e la emette il giorno lunedì 26 ottobre 2020, (n.° 399) con decor-
renza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020.
In tale Ordinanza presidenziale si dice che: “1. Le Istituzioni Scolastiche devo-
no adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli ar-
ticoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 75%, la di-
dattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola secondaria di 
secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando ul-
teriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche at-
traverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso 
non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. 2. Le Istituzioni Scolastiche, nella 
loro autonomia, in attuazione e nei limiti di quanto previsto al precedente pun-
to 1), individueranno per la restante quota in presenza, le misure che riterran-
no più idonee per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza 
o anche per l’attività in presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l’atti-
vità di alunni con bisogni educativi speciali. …. L’attività didattica ed educati-
va per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi 
per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferio-
re ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
della mascherina…”;
Tutti hanno ritenuto che fosse un adeguamento della Regione al DPCM del 
24 ottobre, ma le sorprese si inseguono: due giorni dopo, il 28 ottobre, con 
l’O.P.(di quel Presidente Emiliano affettuosamente chiamato da alcuni 
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pugliesi Emily) n.407 del 27.10.2020 si dispone che, a decorrere dal 30 otto-
bre, sino al 24 novembre 2020, “1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria 
di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle atti-
vità in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordina-
menti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi spe-
ciali… garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 
che sono in didattica digitale integrata”. In particolare, colpisce il riferimento 
alla frequenza dei soggetti deboli: se il valore di riferimento è la socializzazio-
ne, con chi la realizzeranno, se gli altri non frequentano?

 

“LA STUPIDITÀ DEGLI ALTRI MI AFFASCINA, MA 
PREFERISCO LA MIA.”

Ennio Flaiano

Lo sconcerto domina: in sostanza il Presidente Emiliano chiude tutte  le scuole 
di ogni ordine e grado, dal 30 ottobre sino al 24 novembre, giustificando il prov-
vedimento con l’affermazione che “l’aumento dei contagi è coinciso con la ria-
pertura delle scuole”.  
Immediate le reazioni delle maggiori OOSS sindacali, nonché delle Associazio-
ni che difendono i diritti degli alunni “deboli” (DSA, BES, ecc.); in tutti gli in-
terventi, però, sembra prevalere un sentimento che sta a metà tra l’onore offeso 
proditoriamente (le scuole veicoli del contagio?), e il risentimento per l’inva-
sione di campo (i dettagli che riguardano la didattica e l’organizzazione inter-
na delle scuole). Viene sottolineato come sia accaduto che l’appello al poten-
ziamento dei mezzi di trasporto e delle relative corse, più volte ripetuto durante 
la stagione precedente, non abbia trovato risposte operative nei decisori locali.
E c’è qualcuno che evidenzia anche l’assurdità di una delle tante “prescrizio-
ni” contenute nell’Ordinanza Regionale, in cui il secondo comma prevede che:
“Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lu-
nedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della 
Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero 
del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti 
di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza”.
I Dirigenti scolastici si chiedono se il flusso delle notizie sui casi accertati non 
dovrebbe avere il senso contrario. Come fanno le Scuole a dare i dati sui conta-
giati al sistema sanitario? Non dovrebbe essere il contrario? quale possibilità 
di indagine e certificazione hanno le Scuole? uno dei tanti nonsense che si col-
loca nella cornice di questo quadro così inusuale.  La reattività degli attori e de-
gli utenti del sistema scuola sale di grado e nei giorni seguenti tutti i media ri-
portano l’attenzione sui problemi sorti in questa Regione.
In particolare il Presidente Regionale del sindacato che rappresenta in quota 
maggioritaria i dirigenti scolastici produce documenti e rilascia interviste in 
cui vengono stigmatizzate le ragioni che rendono poco credibili le severe mi-
sure poste in essere dal governatore, mentre spunta all’orizzonte …il semafo-
ro: cioè la divisione delle Regioni in fasce che definiscono, in un crescendo dal 
verde, (in nessuna regione), al giallo, all’arancione e al rosso, il grado di peri-
colosità della pandemia.
Le responsabilità dei decisori vengono richiamate in campo, rammentate tut-
te le misure preventive che non sono state adottate, i mesi estivi trascorsi sen-
za interventi strutturali sia nell’ambito della Sanità che in quello dell’ Istruzio-
ne. Nella “querelle”  scendono in campo Associazioni di Genitori, di Disabili, 
di Docenti, di personale ATA…
Infine anche la Direzione Scolastica Regionale è sembrata rimanere o essere 
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stata messa in disparte e non sembra aver saputo reagire adeguatamente sul-
la “invasione di campo” costituita dalle “linee guida” contenute nell’ordinanza 
del Governatore regionale rispetto alle modalità di erogazione del servizio, (co-
sa si fa, ad es., con gli alunni BES, DSA, ecc.), materia che, costituzionalmen-
te, appartiene alla Scuola.

“STRANI QUESTI ITALIANI: SONO COSÌ PIGNOLI 
CHE IN OGNI PROBLEMA CERCANO IL PELO 
NELL’UOVO. E QUANDO L’HANNO TROVATO, 
GETTANO L’UOVO E SI MANGIANO IL PELO.”  

Benedetto Croce

Tale convincimento del filosofo si rivela illuminante nella vicenda vissuta nel-
la regione Puglia: è apparso più importante aggiudicarsi “la ragione” che rista-
bilire le priorità tra i diversi valori e correre ai ripari per salvaguardare la salu-
te pubblica.
Intanto il 3 NOVEMBRE viene resa nota la BOZZA del DPCM FASCE, quello 
che ho definito “semaforo”; e poiché la Puglia viene collocata in fascia arancio-
ne, i sostenitori della lezione in presenza ad ogni costo argomentano che, infi-
ne, la situazione non deve essere tanto grave da giustificare le misure restritti-
ve di Emiliano, altrimenti la Regione sarebbe stata collocata in zona rossa … è 
sempre la ricerca dell’ “avevo ragione io”…
Appena emesso,  il 4 novembre, l’ennesimo  DPCM,  viene richiesto, nello 
stesso giorno,  al Governatore Emiliano dall’ ANP,  e non soltanto da questa or-
ganizzazione sindacale, il ritiro dell’O.P. 407 del  28 ottobre  e di adeguarsi al-
la norma governativa nazionale, che prevede che, quale che sia la collocazione 
delle regioni nelle fasce, dal 6 novembre  e sino al 3 dicembre venga effettua-
ta l’attività didattica in presenza nelle scuole del primo ciclo (primarie e scuola 
secondaria di 1° grado) e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli 
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in 
modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didatti-
ca digitale integratasi (DDI). 

“FRA BOCCA E BOCCONE MOLTE COSE POSSONO 
SUCCEDERE.”

Catone il Censore

Ed infine giunse il 6 novembre…
Data da inserire nelle bacheche della storia della Puglia, ma anche della 
Giurisprudenza.
Due Tribunali, il TAR Puglia nella sezione di Lecce e lo stesso TAR Puglia nella 
sezione di Bari a fronte di richiesta di sospensione dell’ordinanza del Presiden-
te della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, decidono in modo opposto.
Il TAR di Lecce respinge la richiesta perché attribuisce una priorità al diritto 
alla salute rispetto al diritto allo studio (che ritiene, comunque, parzialmente 
soddisfatto attraverso la didattica a distanza).
Il TAR di Bari, attivato da analoga  richiesta promossa dal CODACONS, sospen-
de la medesima ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 otto-
bre 2020, argomentando la decisione “a causa della “inadeguatezza del sistema 
scolastico pugliese ad attivare subito la DAD” che “si traduce in una sostan-
ziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”.
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QUANDO SI DICE “LA  CERTEZZA DEL DIRITTO!!!!!”….

Ed anche la fiducia nella scuola e nelle sue possibilità: ci si dovrebbe allora 
chiedere come sono state utilizzate in passato tutte le opportunità che hanno 
visto questa Regione in prima linea nell’ Obiettivo.1 previsto dai piani plurien-
nali Europei e che fine hanno fatto i fondi europei ricevuti. 
Chi ha scritto questo giudizio “tranchant” sulla inadeguatezza delle Scuole pu-
gliesi lo ha fatto utilizzando strumenti di misurazione o…a orecchio? E la stes-
sa amministrazione regionale ha mai fatto indagini in proposito?

La Puglia è anche la Regione in cui si svolse la Disfida di Barletta… e in questa di-
mensione si possono inserire tutti gli avvenimenti di questa “querelle”.

“NON CHIEDETEMI DOVE ANDREMO A FINIRE 
PERCHÉ GIÀ CI SIAMO.” 

Ennio Flaiano

Al tavolo Regionale svoltosi nella stessa giornata, il 6  novembre, il Presidente 
presenta la sua risposta con una Ordinanza (Ordinanza Regionale n.°413 
del 6 Novembre) dinanzi alla quale Ponzio Pilato sarebbe impallidito…per 
concorrenza sleale…
Dopo aver fatto ampiamente riferimento ai due pronunciamenti opposti dei 
TAR che dimostrerebbero “indiscutibilmente l’incertezza della stessa Magi-
stratura a valutare in modo univoco il bilanciamento tra il diritto alla salute 
con il diritto allo studio”, il Presidente riconosce la valenza del DPCM  del 3 no-
vembre 2020, ma dà indicazioni “personalizzate” e prescrittive alle scuole sullo 
svolgimento dell’attività didattica.
Nel primo ciclo l’uso della DDI: le scuole “devono garantire il collegamen-
to online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 
espressamente per i propri figli di adottare didattica digitale integrata, anche 
in forma mista…, Ove questo collegamento non possa essere garantito imme-
diatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia orga-
nizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’at-
tivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per 
periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fi-
duciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”. Ma ciò che colpisce 
maggiormente è il riferimento alla “necessaria una implementazione tecnolo-
gica” di cui la Scuola si dovrà fare carico, per cui “ogni conseguente adempi-
mento deve avvenire con l’urgenza del caso”  e tenendo presente che agli stu-
denti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta 
la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre conside-
rarsi giustificata. 
Alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado vengono ingiunte for-
me flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo 
che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digita-
le integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con biso-
gni educativi speciali..” 
Tale ordinanza ingenera un vespaio di contestazioni, le più diffuse sono le se-
guenti. Nascono ufficialmente due istituti: la scuola “à la carte” (ma non ne-
gli alberghieri, dove il servizio ristorazione lo prevede, ma in tutti gli ordini, vi-
sto il riferimento alle “richieste delle famiglie”), e contemporaneamente “la 
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giustificazione di Stato” (“e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre consi-
derarsi giustificata”). La riflessione ricorrente è che sulla istruzione, educazio-
ne e formazione dei giovani possano decidere tutti, tranne la Scuola… Una spe-
cie di partita di calcio a porte vuote…
E, per non lasciare spazio ad altri per una “captatio benevolentiae”, il giorno 6 
novembre interviene anche la ministra Azzolina a difendere la prescrittività del 
DPCM contro l’Ordinanza di Emiliano, e quest’ultimo risponde su Facebook…
O tempora, o mores!!!

“SIAMO SPESSO VITTIME DELLA SINDROME 
CHE DEFINIREI DI DON FERRANTE CHE, 

COME SAPETE, ERA ADUSO A CLASSIFICARE 
L’ESPERIENZA SECONDO UN QUADRO DI 

CATEGORIE PREDEFINITE CON IL RISCHIO DI 
NON RIUSCIRE A DECIFRARE ED INTENDERE 

SOPRAVVENIENZE CHE A QUELLE CATEGORIE 
NON GLI SEMBRAVANO RICONDUCIBILI.”

Nicolò Lipari
 
Mi associo all’emerito studioso di diritto privato per condividerne l’assunto 
nella situazione attuale: sembra proprio che nelle categorie predefinite della 
nostra classe politica non esista quella dell’emergenza. 
Sembra che assomigli a Don Ferrante,quel personaggio dei "Promessi Spo-
si" che, convinto che tutti gli eventi che si verificano nel mondo terreno siano 
causati dall’influenza degli astri, quando si scatena il contagio della peste, non 
vi crede e formula strane antitesi astrologiche e soprattutto filosofiche, richia-
mando in ballo anche la logica aristotelica. Morirà in seguito proprio di peste, 
maledicendo le stelle “come un eroe di Metastasio”.
Le inutili dispute risultano ciarlatanerie  quando in ballo vi sono il diritto al-
la salute ed alla vita ed il diritto ad una istruzione che renda questa vita degna 
di essere vissuta. Il ricorso alla scuola come luogo improprio di babysitterag-
gio deve trovare uno stop nella coscienza di un Paese che voglia definirsi civi-
le: lo stesso dicasi per la ricerca del consenso ad ogni costo... Cosa sta avvenen-
do, nella realtà? Ogni scuola sta realizzando una sua, singolare, autonomia. 
Pochi gli  pochi alunni frequentanti, che rendono inutilmente complessa 
l'organizzazione…
Sono i genitori a decidere, grazie all'Ordinanza Regionale, e lo fanno, come 
spesso accade, ognuno inseguendo soltanto le proprie individuali esigenze o 
convinzioni. Il periodo, che prelude a quello delle iscrizioni per il prossimo an-
no scolastico, rende prudenti le scuole, ed il servizio..ancora più “à la carte”. 
Il caos nel sistema è ineluttabile.
Tutte le precedenti riflessioni mi inducono a condividere la sagace ironia di En-
nio Flaiano , quando affermava:

“DA RAGAZZO ERO ANARCHICO, ADESSO MI 
ACCORGO CHE SI PUÒ ESSERE SOVVERSIVI  

SOLTANTO CHIEDENDO CHE LE LEGGI DELLO 
STATO VENGANO RISPETTATE DA CHI GOVERNA.” 

Ennio Flaiano
■

La riflessione 
ricorrente è che sulla 

istruzione, educazione e 
formazione dei giovani 
possano decidere tutti, 

tranne la Scuola… 
Una specie di partita di 

calcio a porte vuote… 

Sembra proprio 
che nelle categorie 

predefinite della  
nostra classe politica 

non esista quella 
dell’emergenza.

PRIMO

PIANO
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ATTUALITÀ

A PROPOSITO DI 
DIGITALE NELLA 
SCUOLA: ‘DIVARI’ ED 
AZIONI EUROPEE PER LO 
SVILUPPO 
ALCUNE RIFLESSIONI SUI RITARDI – NON SOLO TECNOLOGICI – DEL NOSTRO 
SISTEMA SCUOLA, METTENDO IN EVIDENZA ANCHE SPIRAGLI DI INNOVAZIONE 
CHE PROPRIO IL PROLUNGATO STATO EMERGENZIALE STANNO DELINEANDO

L'
emergenza sanitaria sta mettendo tutti i sistemi scolastici na-
zionali - ormai da quasi un anno - di fronte ai propri problemi 
strutturali, evidenziandone la cronicità, gli ostacoli al miglio-
ramento, i limiti delle risorse e la spesso scarsa capacità di re-
agire all’emergenza. Si potrebbe, perciò, giungere alla (fret-
tolosa) conclusione che ‘non si salva nessuno’, nemmeno i 

sistemi di quelle nazioni occidentali più avanzate, ma la questione – si sa - pre-
senta una gamma di sfumature delle criticità basate su numerosi e disparati in-
dicatori. Nel presente contributo si discuteranno i ritardi – non solo tecnologi-
ci – del nostro sistema, mettendo in evidenza anche spiragli di innovazione che 
proprio il prolungato stato emergenziale stanno delineando.

a c
ura 

di M
ari

na I
mpera

to

Ricerca e innovazione  
sono ‘sbocciate’ nelle 
realtà scolastiche, 
durante la chiusura 
forzata, in maniera 
‘artigianale’ per 
garantire la continuità 
nell’erogazione del 
servizio scolastico.
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Non è di secondaria importanza rammentare prima di tutto che tra ricerca e 
innovazione, entrambe necessarie per una ri-generazione del sistema, inter-
corre un legame indissolubile (fig. 1), anche se di rado definito ed esplorato. 
Tuttavia, mentre la prima (ricerca) ha come obiettivo la creazione di nuova co-
noscenza, l’esplorazione di nuove idee, di nuovi progetti e di nuove potenzia-
lità, la seconda (innovazione) mira ad avere un impatto concreto sul campo di 
azione alla quale viene applicata. In questa lunga fase di rimodulazione forzo-
sa della didattica tradizionale entrambe sono ‘sbocciate’ nelle realtà scolastiche 
in maniera spontanea ed ‘artigianale’ per garantire la continuità nell’erogazio-
ne del servizio scolastico. Dunque, ogni scuola, in ogni Paese, si è trasformata 
in una sorta di macro-laboratorio che, soprattutto nella prima difficile fase del-
la chiusura delle scuole, ha prodotto soluzioni nuove di ‘servizio’ didattico ri-
spetto a quella ‘normalità’ cui, come è stato fin da subito evidente, non si sareb-
be ritornati in breve tempo.

Quello della Scuola è un tema complesso - si sa - anzi iper-complesso, spe-
cialmente adesso che, dopo un avvio travagliato, le attività hanno subito un 
po’ ovunque nel nostro Paese interruzioni e importanti rimodulazioni (special-
mente per quanto riguarda il secondo ciclo scolastico). A nostro avviso, il fo-
cus dell’attenzione nei dibattiti, nei media, si è concentrato sulla didattica a di-
stanza (DaD) e sui suoi limiti, sulla necessità di tornare presto alla didattica in 
presenza (DiP), e su questioni ‘a margine’ quali – ad esempio - la durata delle 
(video)lezioni o la nuova organizzazione del gruppo-classe, senza prendere in 
considerazione aspetti relativi alla ‘consistenza’ professionale che, invece, pro-
voca ripercussioni dirette, immediate e vistose proprio nell’applicazione di so-
luzioni alternative alla didattica tradizionale.

I ‘DIVARI’ PROFESSIONALI

La condizione di protratta emergenza ha mostrato come le scuole e gli inse-
gnanti siano pronti in maniera molto diversa, decisamente disomogenea, 
nell’utilizzo degli strumenti digitali. Per quanto riguarda la modernizzazione 
digitale della scuola italiana, va riconosciuto che la Legge 107/2015 è stata, a 
suo modo lungimirante nel realizzare una azione estesa ed innovativa come il 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), grazie al quale ogni istituzio-
ne scolastica sarebbe stata dotata di una ‘infrastruttura esperta’ sia sul versan-
te della didattica, sia su quello amministrativo. L’architettura del PNSD è sta-
ta pensata come una struttura di cerchi concentrici (foto 1) dai quali, a partire 
dalla funzione di propulsione interna dell’Animatore Digitale (AD) attraverso 
il raccordo con i 10 docenti debitamente formati, si diramavano inter pares, le 
azioni di sostegno e di divulgazione ad opera del Team digitale di istituto. 

Ogni scuola si è 
trasformata in una 

sorta di macro-
laboratorio producemdo 

soluzioni nuove di 
‘servizio’ didattico 

rispetto a quella 
‘normalità’.

La condizione di 
protratta emergenza ha 
mostrato come le scuole 

e gli insegnanti siano 
pronti in maniera molto 

diversa, decisamente 
disomogenea, 

nell’utilizzo degli 
strumenti digitali.

Ogni scuola, con il 
PNSD -L.107/2015, 

è dotata di una 
‘infrastruttura esperta’ 

sia sul versante della 
didattica e sia su 

quello amministrativo 
per raggiungere una 

omogeneità nelle 
competenze.

Fig. 1: Ricerca e innovazione per la ri-generazione del sistema
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L’investimento della Legge 107/2015 riguardava il medio/lungo periodo, gra-
zie ad un’opera massiccia di formazione del personale scolastico: tutte le cate-
gorie professionali (dirigenti, docenti, DSGA, personale ATA) sono state di-
rettamente coinvolte – relativamente alle proprie competenze – nel suddetto 
piano di formazione proprio al fine di facilitare quel ‘salto’ digitale non più rin-
viabile per il nostro sistema Scuola.
Cosa resta però nelle scuole, dopo pochi anni, dalla sua realizzazione di questo 
investimento formativo su scala nazionale? Non certo la attesa omogeneità nel-
le competenze acquisite che, come invece si è visto nella gestione dell’emergen-
za, ha reso evidenti le disparità tra le scuole e tra i docenti. 
Attraverso principi e obiettivi declinati in modo puntuale e coerente con le di-
rettive europee, la Legge 107/2015 ambiva a lanciare in maniera definitiva, si-
stemica e strutturale l’innovazione digitale nel sistema scolastico italiano che, 
pur dopo i massicci e (quasi) ventennali investimenti PON-FESR destinati alla 
modernizzazione tecnologica delle scuole nelle regioni ‘Obiettivo Convergen-
za’ (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia), ancora languiva. 
In realtà, a far compiere i primi passi verso l’innovazione digitale di sistema è 
stato il Decreto-Legge n° 95/2012 (art. 7, cc. 27, 28, 29, 30,31) che ha intro-
dotto, per le istituzioni scolastiche e per i docenti, l’obbligo di dotarsi di re-
gistro elettronico e di inviare le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in 
formato elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013. Non si può pa-
rallelamente non ricordare però la diffidenza e/o l’ostilità incontrate – e non 
di rado sostenute a spada tratta dalle compagini sindacali - al momento del-
la concreta applicazione del decreto, tant’è vero che molte scuole, al momen-
to della emanazione della Legge 107/2015, non avevano ancora introdotto ta-
le innovazione. 
La resistenza ad accogliere ed esplorare modalità nuove è, per taluni aspet-
ti, prevedibile in quanto connaturata alla configurazione abitudinaria dell’agi-
re umano, tuttavia appare fuor di luogo se collegata al mondo della scuola che, 
di per sé, dovrebbe essere pronto ad accogliere il ‘nuovo’ e a valutarne in mo-
do competente il potenziale per il miglioramento dell’efficacia professionale. 
È evidente che la Scuola italiana del XXI secolo, prima della pandemia, anco-
ra si dibatteva tra innovazione e tradizione: poche voci autorevoli si sono alle-
vate per stemperare questa contrapposizione, alimentata invece spesso con to-
ni aspri in modo bipartisan.
Ma occorre riflettere che l’innovazione, in qualsiasi ambito, si costruisce sulle 
professioni ad alto valore aggiunto: su questo punto la Scuola non può che se-
gnare il passo, considerato lo scarso riconoscimento sociale, valoriale ed eco-
nomico di cui soffrono tutte le categorie di professionisti della Scuola. 

I ‘DIVARI’ DELLE INFRASTRUTTURE

Il secondo ‘divario’ riguarda le infrastrutture di rete che, messe da un giorno 
all’altro alla prova nel lockdown, hanno mostrato diffuse carenze: proprio per 
la stesura della fibra ottica, per esempio, sarebbe stato opportuno – negli anni 
precedenti – accompagnare il piano PNSD con una azione di intervento altret-
tanto capillare su scala nazionale. Molte scuole si sono infatti ritrovate in se-
rie difficoltà nel fronteggiare la situazione di emergenza proprio a causa di una 
scarsa copertura nella connessione. Porre rimedio velocemente a bisogni più 
complessi, come quello della connettività, richiede risposte tecniche ‘su misu-
ra’ e realmente efficienti. 
Parte integrante del discorso relativo alle infrastrutture è la loro manutenzio-
ne connessa ad un aggiornamento/potenziamento costante dei sistemi, per-
tanto gli investimenti per l’innovazione digitale – da ora in poi - dovranno sem-
pre garantire una quota specifica per l’efficienza dell’intero sistema scolastico. 

L’investimento della 
Legge 107/2015 
riguardava  un piano 
di formazione del 
personale scolastico al 
fine di facilitare quel 
‘salto’ digitale non più 
rinviabile per il nostro 
sistema Scuola.

Molte scuole si 
sono  ritrovate in 
serie difficoltà nel 
fronteggiare la 
situazione di emergenza 
proprio a causa di una 
scarsa copertura nella 
connessione e della loro 
manutenzione connessa 
ad un aggiornamento/
potenziamento costante 
dei sistemi.
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Ma è altrettanto chiaro che il monitoraggio del sistema digitale da effettuare 
periodicamente nelle scuole non può essere svolto da tecnici esterni, ma va af-
fidato a personale interno specializzato e con mansioni specifiche. Si sta pro-
ponendo, in altri termini, di inserire una nuova figura – tra il personale ATA 
– espressamente qualificata a svolgere azioni di monitoraggio e interventi di 
manutenzione/pronto intervento non solo sulle dotazioni tecnologico-digitali 
della scuola, ma anche sulle infrastrutture. Ad ogni istituzione scolastica, a se-
conda del proprio fabbisogno, dovrebbe essere garantito un ‘contingente’ tec-
nico ATA specializzato in modo da consentire elevati standard di efficienza: il 
fabbisogno in termini di nuovo personale da reclutare, andrebbe calcolato oltre 
che – ovviamente – sul numero delle autonomie, anche sul numero dei plessi, 
degli studenti e della presenza di laboratori. L’impegno economico per la sele-
zione e il reclutamento di questa nuova figura professionale, sebbene impegna-
tivo, ma i costi sarebbero bilanciati dai seguenti innegabili vantaggi: 
• miglioramento nella qualità complessivo del servizio;
• velocizzazione nel risolvere problemi/guasti;
• semplificazione dell’azione amministrativa perché andrebbe ad elimina-

re gran parte delle procedure per l’assegnazione di contratti di manuten-
zione a ditte esterne;

• immissione nel mondo del lavoro di giovani con diploma di tecnico 
informatico;

• sostegno reale alla gestione autonoma delle scuole.
È ormai da tempo che sosteniamo la necessità di rendere davvero autonome 
le scuole per quel che riguarda le proprie infrastrutture: in questo caso, pen-
siamo alla ‘squadra tecnica per il digitale’ come ad struttura operativa che sia 
però connessa, con compiti di sperimentazione e di ricerca, all’Animatore e al 
Team digitale.  

L’IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA

La prima pietra della comunicazione digitale fu posata il 29 ottobre 1969 quan-
do due computer collegati in remoto per la prima volta si inviarono messaggi 
attraverso l’IMP (Interface Message Processor) sulla rete Arpanet, ma il colle-
gamento si interruppe dopo che l’operatore aveva digitato appena le prime due 
lettere della parola login. Vari furono i tentativi prima di riuscire a trasmettere 
la parola per intero, ma da quel momento la storia della comunicazione da re-
moto iniziò a procedere a passi sempre più veloci fino a giungere ad oggi, ad un 
mondo iper-connesso e iper-fornito di strumentazioni tecnologiche. 

Un contributo decisivo in tale direzione è stato dato dalla ricerca europea: in-
fatti è al CERN di Ginevra che si deve la concessione, nell’aprile 1993, aperta a 
tutti e gratuita del web, innescando in tal modo una propagazione velocissima 
della sua diffusione. Nel 1995 gli utenti in rete erano 16 milioni, ma nel 1998 – 
nel giro di tre anni – erano diventati 513 milioni: oggi i ‘navigatori’ digitali so-
no circa 3 miliardi.
Le cifre relative all’Unione europea mostrano che la popolazione dei Paesi 
membri è interamente ‘coperta’ dalla rete e che il possesso di dispostivi digi-
tali personali è in media molto esteso. Una tecnologia concepita, inizialmen-
te, come un sistema per condividere informazioni strategiche sta ri-definendo 
il nostro mondo e la nostra quotidianità: la pandemia ha premuto sull’accelera-
tore per quanto riguarda la Scuola, i suoi ritmi, le sue abitudini, le sue prassi e 
la Scuola ha risposto – in maniera tempestiva - attivando frames innovativi per 
l’organizzazione didattica. 
In questo processo l’Italia gode del supporto della UE che ha di recente adotta-
to due iniziative per rafforzare il ruolo dell’istruzione e della formazione nella 
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La Commissione 
europea, ha adottato un 
nuovo piano d’azione 
per l’istruzione 
digitale (2021-2027) 
per compiere appieno la 
trasformazione digitale.

È necessario potenziare 
l’istruzione digitale 
quale obiettivo 
strategico per un 
insegnamento e un 
apprendimento di alta 
qualità nell’era digitale.

Il digitale  può 
diventare leva comune 
per il rinnovamento 
della Scuola, a patto 
che il processo sia 
ben sostenuto da 
competenze reali e da 
prospettive di medio/
lungo termine.

ripresa dalla crisi del coronavirus e per contribuire ad un’Europa verde e digi-
tale. La Commissione europea, nell’obiettivo di delineare uno spazio europeo 
dell’istruzione entro il 2025, ha proposto nuove iniziative, maggiori investi-
menti e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per consentire a tutti i 
cittadini europei di beneficiare della offerta didattica e formativa dell’UE nella 
prospettiva del lifelong learning. 
Da tenere presente che la Commissione ha anche adottato un nuovo piano d’a-
zione per l’istruzione digitale  che tiene conto degli insegnamenti tratti dalla 
pandemia ed elabora una strategia per ‘un ecosistema altamente efficiente di 
istruzione digitale’ con un potenziamento delle competenze digitali per com-
piere appieno la trasformazione digitale.
Sei sono le ‘dimensioni’ dello spazio europeo dell’istruzione: 
• qualità;
• inclusione e parità di genere;
• transizioni verde e digitale;
• insegnanti;
• istruzione superiore;
• Europa più forte nel mondo. 
      
Le iniziative si basano sulla ricerca di soluzioni per migliorare la qualità, so-
prattutto per quanto riguarda le competenze digitali e di base, per rendere la 
scuola più inclusiva e sensibile alla inclusione e alle tematiche di genere e per 
incrementare il successo scolastico, per promuovere infrastrutture per l’istru-
zione più ecologiche, a sostenere la professione docente, per potenziare la con-
nettività negli istituti di istruzione e formazione.
Il Piano d’azione per l’istruzione digitale (2021-2027) propone una serie di ini-
ziative per un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile in Eu-
ropa ed invita a stabilire una più stretta collaborazione tra gli Stati membri, 
affinché i sistemi di istruzione e formazione siano realmente pronti per l’era di-
gitale nella consapevolezza che la crisi pandemica ha posto l’apprendimento a 
distanza al centro delle pratiche didattiche. E’ urgente perciò la necessità di po-
tenziare l’istruzione digitale quale obiettivo strategico per un insegnamento e 
un apprendimento di alta qualità nell’era digitale che, però, non vada disperso 
o accantonato nel momento in cui sarà superata la fase emergenziale.
Il Piano d’azione per l’istruzione digitale (2021-2027) prevede anche due prio-
rità strategiche a lungo termine: 
1. promuovere lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzio-

ne digitale 
2. potenziare le competenze digitali per la trasformazione digitale. 
Inoltre, per rafforzare la cooperazione e gli scambi in materia di istruzione di-
gitale a livello dell’UE, la Commissione ha ideato la creazione di un polo euro-
peo per l’istruzione digitale, che promuoverà la collaborazione e le sinergie tra i 
settori strategici pertinenti all’istruzione digitale, con una rete di servizi di con-
sulenza nazionali.
La portata di entrambe le iniziative è tale che esse saranno discusse nel ter-
zo vertice europeo sull’istruzione organizzato dalla Commissione, che si ter-
rà online il 10 dicembre e nel corso del quale ministri discuteranno le modali-
tà per rendere l’istruzione e la formazione in Europa pronte per l’era digitale.
L’Europa, e non da adesso, esprime in tal modo la convinzione ferma che lo stru-
mento più importante di people’s empowerment è l’istruzione: è grazie ad essa che 
si rimuovono gli ostacoli che limitano di fatto l’uguaglianza creando divari edu-
cativi e impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione 
all’organizzazione sociale. Proprio il digitale con la sua diffusione mondiale può 
diventare leva comune per il rinnovamento della Scuola, a patto che il processo sia 
ben sostenuto da competenze reali e da prospettive di medio/lungo termine.       ■
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ORIENTAMENTO E 
OCCUPABILITÀ
LA PRATICA DELL’ORIENTAMENTO È INDISPENSABILE PER FACILITARE IN OGNI 
SOGGETTO LA CAPACITÀ DI DARE UN SENSO ALLE PROPRIE ESPERIENZE E 
DI ASSUMERSI RESPONSABILITÀ PROGETTUALI E DI SCELTA TRA DIVERSI 
POSSIBILI O PROBABILI FUTURI

A
lla stabilità e alla certezza dei saperi, alla rassicurante im-
mutabilità dei repertori di conoscenze, di competenze e di 
comportamenti tipici di una società altrettanto statica e ri-
gida, si contrappone oggi una società caratterizzata dai ca-
ratteri del cambiamento e della transizione continua. 

Il percorso di scelta occupazionale si configura in termini complessi sia perché 
esige un buon livello di conoscenza del mondo contemporaneo e una piena au-
toconsapevolezza, sia perché, a causa della crescita del margine di incertezza 
dovuto ai continui e rapidi mutamenti, i giovani sono costretti a decidere, più 
che il proprio futuro, un segmento di esso alla volta, il più prossimo nel tem-
po, e sono anzi destinati a dover operare, nel corso della loro vita, altre scelte in 
modo ricorrente e non sempre volontario.
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e non sempre volontario.
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Nella società attuale, della conoscenza e della globalizzazione, l’affermazione 
all’interno di un percorso lavorativo soddisfacente a cui tendere è spesso un 
passaggio da un impiego all’altro, in senso orizzontale e trasversale, più che 
uno sviluppo di carriera, in senso verticale. 

È necessario dominare l’imprevisto con adeguate competenze e attualizzare i 
saperi posseduti. Nei processi di acculturazione stanno acquistando peso cre-
scente le agenzie extrascolastiche e si apprende spontaneamente di continuo, 
seppur con modalità diverse da quelle della scuola in cui si lavora con i sape-
ri formali.

CAMBIAMENTO E ORIENTAMENTO

L’orientamento è un’attività processuale che ha lo scopo di fornire ai forman-
di gli strumenti per ipotizzare progetti specifici individuali, dopo aver preso co-
scienza di sé e delle proprie potenzialità (life design).
Ormai tutto l’arco della vita dell’individuo è interessato dal principio essenzia-
le che caratterizza questo approccio, ossia dal fatto che lo sviluppo che lo porta 
alla maturità personale è un processo continuo che dura l’intera esistenza nel-
la prospettiva di favorire un passaggio dalla dipendenza all’autonomia respon-
sabile (G. Pietropolli Charmet, 2000). Tale processo diventa progressivamen-
te una modalità di relazione interpersonale, una realtà sempre più dinamica e 
complessa sul piano formativo, professionale e sociale: si trasforma da tecni-
ca selettiva in metodologia finalizzata a promuovere l’integrazione tra i diversi 
piani soggettivi esistenziali. 
L’apprendere non è mai solo un modo per conoscere il mondo, bensì anche 
un modo per entrarvi a farne parte, per parteciparvi. La competenza si ma-
nifesta dunque lungo due dimensioni di sviluppo: la prima è plurale, pubbli-
ca ed è costituita dall’insieme dei saperi esperti che circolano nell’ambiente 
attraverso i linguaggi, i materiali, l’organizzazione didattica; l’altra è singo-
lare, determinata dalla partecipazione individuale a questi saperi. Afferma 
J. Bruner che “il curricolo è simile a una conversazione animata su un argo-
mento che non può mai essere definito fino in fondo… Il processo compren-
de la conversazione, il mostrare, il raccontare e infine la riflessione” (La cul-
tura dell’educazione, 1997). 

Si opera così una fondamentale rottura con le teorie e orientative precedenti: è 
messa in rilievo la funzione educativa-formativa dell’orientamento come stra-
tegia per abilitare il soggetto durante tutta la vita ad operare in modo autono-
mo nella società, avendo la capacità di prendere decisioni, di scegliere, di auto-
valutarsi e di relazionarsi con i contesti, acquisendo quelle competenze che lo 
mettano in grado di fronteggiare il superamento del compito orientativo ed ef-
fettuare efficacemente il processo di transizione. 
Ciò richiede che la scuola sappia individuare obiettivi formativi adeguati alla 
nuova realtà, che devono ruotare attorno ad alcuni elementi essenziali:
• la disponibilità a cambiare, anche più volte nel corso della vita, la propria 

collocazione professionale;
• un aumento della cultura generale, come capacità di interpretare e gestire 

la complessità, di adeguarsi al mutamento, di informarsi, di capire, di cre-
are e di comunicare, anche al di fuori del proprio Paese;

• lo sviluppo di flessibilità mentale, intraprendenza e autonomia di azione 
come obiettivi trasversali e indispensabili in qualsiasi percorso formativo;

• la capacità di entrare in una logica di formazione continua, con una par-
ticolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione.
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Il tema e la pratica dell’orientamento diventano indispensabili per facilitare in 
ogni soggetto la capacità di dare un senso alle proprie esperienze e di assumer-
si responsabilità progettuali e di scelta tra diversi possibili o probabili futuri. 
Specifiche azioni educative e formative divengono risorse e nuovi strumenti 
per l’orientamento, finalizzati alla promozione delle capacità di scelta e proget-
tazione dei percorsi sul piano formativo e/o professionale. 
Ripensare l’orientamento e le azioni di aiuto tese a supportare la capacità del 
soggetto di autodeterminarsi diventa strategico: “orientare significa porre l’in-
dividuo nella condizione di prendere coscienza di sé, di progredire per l’ade-
guamento dei suoi studi e della sua professione rispetto alle mutevoli esigenze 
della vita con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e rag-
giungere il pieno sviluppo della persona” (Raccomandazione conclusiva sul te-
ma dell’orientamento, Congresso UNESCO, Bratislava 1970). 

L’Unione Europea ha attribuito crescente importanza all’orientamento, am-
pliandone i significati (Ripensare l’orientamento del Memorandum del 2000 e 
la Risoluzione dedicata del 2004) e affermando che esso deve svolgere un ruolo 
fondamentale nel sistema d’istruzione e formazione e lungo l’intero arco della 
vita per consentire ai giovani e agli adulti di autogestire efficacemente i propri 
percorsi di apprendimento e professionali.
La Raccomandazione del 22.5.2018 evidenzia che le competenze chiave di cit-
tadinanza vanno integrate nei curricoli e aggiornate continuamente: alcune so-
no trasversali e trasferibili, altre che contribuiscono all’inclusione sociale, alla 
realizzazione personale, alla cittadinanza attiva e all’occupazione, alla resilien-
za, altre ancora individuano alcuni saperi disciplinari essenziali.  

Secondo alcuni studi di orientamento “situazionista” (C. Pontecorvo, A.M. 
Ajello, C. Zucchermaglio, 1995), insegnare significa soprattutto guidare l’al-
lievo nel passaggio da pratiche quotidiane che si svolgono prevalentemente per 
imitazione e con il ricorso a una verbalizzazione orale, a pratiche di rappresen-
tazione simbolica che consentono la soluzione di problemi anche solamente 
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evocati e lo sviluppo di diversi modi di soluzione per cui bisogna allora posse-
dere un repertorio. Anche le Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzio-
ne (2012) rappresentano l’esigenza di tenere insieme le esperienze, i saperi e le 
progettazioni degli insegnanti. 
Questi interventi istituzionali, sia in ambito formativo che organizzativo, vol-
te a implementare le politiche attive del lavoro finalizzate all’occupabilità, sem-
brano rispondere alla nuova consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale 
condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta col-
laborazione non solo fra le nazioni, ma anche tra le discipline e le culture af-
finché si promuova negli studenti il pieno dominio dei singoli ambiti discipli-
nari e, contemporaneamente, l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. 

APPROCCI E STRATEGIE ORIENTATIVE

Progettare contesti di apprendimento comporta una particolare cura per gli 
aspetti individuali e sociali che indirizzano l’evoluzione della competenza in 
senso orientante. Tale riforma dell’educazione, come afferma E. Morin, com-
porta la riforma dei saperi: un pensiero ecologico non si limita ad inquadra-
re fenomeni e cognizioni, separare e analizzare, ma abitua a contestualizza-
re situando eventi e conoscenze nel loro ambiente e propone sguardi diversi 
e integrati.
I precedenti approcci all’orientamento, classificati cronologicamente da C. Ca-
stelli e L. Venini (1998) in cinque fasi fondamentali, hanno dimostrato la lo-
ro graduale adeguatezza alla trattazione delle problematiche ad esso connesse: 
• diagnostico-attitudinale: considerando le attitudini soggettive come di-

sposizioni naturali innate, si cerca di individuare la corrispondenza tra es-
se e i requisiti per occupare una certa posizione lavorativa;

• caratteriologico-affettiva: dall’analisi della personalità, situata in un deter-
minato contesto socioculturale, si valuta la disponibilità verso un’occupa-
zione secondo l’investimento affettivo-emotivo canalizzato su di essa;

• clinico-diagnostica: le motivazioni e i bisogni di un soggetto diventa-
no il veicolo per scandagliare la professione che risponda meglio alle sue 
esigenze. 

In queste prime teorizzazioni è evidente una sorta di delega che l’individuo 
opera nei confronti dell’orientatore per compiere la sua scelta. Le seguenti, più 
recenti, dimostrano il superamento di questo approccio passivo, incentrando 
l’attenzione sulle compenti interne e soggettive e puntando all’auto-orienta-
mento con il soggetto in posizione attiva:
• maturativo-personale: ponendo l’attenzione sull’autodeterminazione 

dell’individuo, lo si aiuta a conoscere se stesso e a saper fare scelte, at-
traverso strumenti di comprensione della realtà esterna, allo scopo di fa-
vorirne il pieno sviluppo personale e consentirne l’inserimento nel conte-
sto sociale;

• globalistico-interdisciplinare: dalla sintesi individuale di bisogni, interessi, 
attitudini personali e conoscenza della complessa realtà esterna, si cerca 
di promuovere nel soggetto attivismo, progettualità, intenzionalità, con-
sapevolezza, autorealizzazione.

Dai Rapporti che l’ISFOL pubblica periodicamente sulle attività di orienta-
mento in Italia si ricava che gran parte delle attività orientative, svolte nella o 
per la scuola da docenti o da agenzie esterne,  le due tendenze principali sono 
quella di offrire agli allievi dell’ultimo anno di corso informazioni sul mondo 
del lavoro, sugli itinerari formativi del post-obbligo o post-secondari, e quel-
lo della rilevazione degli interessi e delle attitudini di ciascun allievo attraver-
so l’impiego di batterie di test attitudinali o predittivi ed anche di questionari 
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vocazionali. Tra questi due modi vi è senz’altro una gamma di modalità di in-
terventi che vanno dalle visite guidate in ambienti di lavoro, scolastici e uni-
versitari, agli stage aziendali. Le attività realizzate sono per lo più un insieme 
di interventi che supportano le scelte dei singoli, favorendone la capacità di fa-
re opzioni responsabili, come l’accoglienza dei gruppi-classe nella nuova orga-
nizzazione scolastica; il monitoraggio sistematico in itinere degli interventi su 
gruppi e soggetti; il potenziamento delle competenze orientative di base; la pre-
venzione del rischio di insuccesso; il ri-orientamento con tutorato individuale o 
con consulenza alle persone; il monitoraggio dei percorsi pluriennali; la prepa-
razione alla scelta per tutti, con tutorato individuale e consulenza alle persone. 
Tuttavia, resta fondamentale valorizzare l’insostituibile componente formativa 
dell’orientamento necessario a promuovere quelle condizioni di base comuni 
sul piano della strumentazione cognitiva e della disponibilità affettiva che con-
sentono ad ogni allievo la progressiva conquista della propria identità. 
Pre-requisiti indispensabili per fruire a pieno delle potenzialità insite nelle 
azioni specialistiche di orientamento i cui obiettivi sono: 
• sviluppare la capacità di interazione attiva rispetto ai vincoli strutturali; 
• favorire la riflessione sulle proprie potenzialità per valorizzare i propri 

punti forza ed identificare le aree di miglioramento;
• fornire strumenti ed informazioni per il potenziamento di abilità 

decisionali;
• promuovere la costruzione di un progetto di studio e professionale per il 

futuro. 

In questo senso, ogni situazione di apprendimento, formalizzata o no, produce 
su coloro che apprendono effetti orientativi.
Si può quindi affermare che il docente orienta sempre e comunque. I suoi at-
teggiamenti, i suoi stili relazionali e le modalità didattiche utilizzate entrano 
inevitabilmente in costante interazione con il processo di costruzione di aspet-
tative e valori degli alunni e delle relative scelte. Gli stessi insegnanti percepi-
scono la necessità di possedere nuove competenze trasversali, di carattere for-
mativo, come la capacità di ascolto, di tutoring e di counseling, che in passato 
non appartenevano al loro ruolo.
Per essere esperti, affermano A. Collins, J.S. Brown e S.E. Newman (1997) i 
docenti debbono padroneggiare:
• strategie euristiche, che permettono agli insegnanti di utilizzare le tec-

niche di esecuzione, esponendosi alle interrogazioni e ai commenti degli 
alunni, favorendo una produzione collettiva che permette di mantenere vi-
va la loro attenzione;

• strategie di controllo, che permettono agli alunni di valutare in itinere il 
processo e il prodotto, avendo a disposizione riferimenti per lo svolgimen-
to del compito.

È evidente che la problematicità dei compiti, il richiamo e il collegamento con il 
patrimonio individuale e collettivo maturato, l’ambientazione delle conoscen-
ze e dei compiti in contesti d’uso sono requisiti essenziali dal punto di vista 
metodologico.

La scuola, quindi, è orientativa non solo e non tanto per i contenuti che fa ap-
prendere ma, soprattutto, per come li fa apprendere, per il clima psicologico e 
culturale in cui l’apprendimento avviene. Il problema centrale è, allora, l’at-
tenzione metodologico-didattica da parte dei docenti, non solo nei momenti 
e nelle situazioni formalmente ed esplicitamente finalizzati all’orientamento, 
ma nella quotidiana pratica professionale durante tutto il percorso curricolare.
Le recenti teorie costruttiviste ci aiutano a individuare prospettive didattiche 
che vanno in questa direzione: si tratta, sostanzialmente, di rendere coerente 
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il curricolo implicito o sostanziale -qualsiasi atteggiamento e comportamento 
che interagisce con il sistema di scelte e di valori che i ragazzi maturano: comu-
nicazione, relazione, metodologia, rispetto delle norme, etc.- con quello espli-
cito o formale -materie, quadro orario, programmi, scadenze formali, norme, 
progetti, finalità assunte dal Piano dell’Offerta Formativa-.
Secondo questa prospettiva i saperi disciplinari non rappresentano traguardi in 
quanto tali, bensì strumenti per lo sviluppo di capacità trasversali e orientative.
 
AUTO-ORIENTAMENTO E DIDATTICA LABORATORIALE

I giovani, per cogliere le dinamiche del cambiamento allo scopo di governar-
lo, per essere consapevoli delle proprie attitudini e propensioni (G. Domenici, 
1998) e, dunque, per autodeterminarsi devono poter trasformare le proprie dif-
ferenze iniziali, apparentemente inefficaci, in elementi di ricchezza, utilizzan-
do la strumentazione cognitiva ed emozionale per l’autorientamento offerte da 
un’adeguata formazione. 
Si tratta di competenze definibili strategiche, analizzate anche nelle Indagini 
PISA (cross curricolari) e vengono osservate con molta attenzione nei colloqui 
per l’assunzione di lavoro. 
Le competenze orientative di base sono indispensabili alla costruzione di com-
petenze orientative specifiche di monitoraggio e di sviluppo; esse complessi-
vamente possono essere identificate con le life skill, che comprendono l’edu-
cazione razionale -uso di informazioni e consapevolezza metacognitiva anche 
attraverso un uso intensivo di schemi logici e mappe concettuali- ed emotiva 
-consapevolezza e autocontrollo- per una crescita armonica e per realizzare le 
proprie potenzialità e l’acquisizione di procedure di coping, di capacità di deci-
sione utili per affrontare in modo costruttivo le difficoltà, stabilendo corrette e 
significative relazioni con gli altri.
Per l’orientamento va particolarmente curata, inoltre, la motivazione: darsi 
degli obiettivi, da raggiungere o da evitare, significa infatti avere una rappre-
sentazione cognitiva di un risultato che ha la funzione di dirigere il proprio 
apprendimento e, poiché essa è legata a incentivi e frustrazioni, è molto im-
portante curare il senso di autoefficacia e proporre compiti sfidanti, superabi-
li, per migliorare.
Le strategie di insegnamento dovrebbero essere scelte in funzione della costruzio-
ne di strategie di apprendimento, come ad esempio la didattica laboratoriale che 
renda l’allievo protagonista attivo della costruzione delle proprie conoscenze, com-
petenze abilità e si caratterizza per la proposta di argomenti legati alla realtà.

Ognuno apprende a condizione che ne senta il bisogno, l’utilità o la curiosità; 
che sia parte attiva nel processo; che sappia di poter utilizzare -e di fatto già uti-
lizza- ciò che ha imparato. Sarà allora evidente la necessità di ampliare la visio-
ne dell’insegnamento considerando gli alunni coinvolti globalmente, in quanto 
dotati di intelligenza nella cognizione, nelle emozioni, nell’immaginazione, nel 
corpo. Nel merito del rapporto tra cognizione ed emozione J. Piaget ha osserva-
to che il cognitivo è correlato all’emotivo come il motore al carburante: non c’è 
motore, per quanto perfetto, che possa fare a meno di un carburante. Un inse-
gnamento è povero di risultati se esso non cura la motivazione, che non è sem-
pre data, ma va costruita.
La ricerca nell’ambito delle neuroscienze evidenzia prove convincenti della 
molteplicità delle intelligenze e del fatto che lo sviluppo di alcune di esse può 
coesistere con livelli modesti di altre (H. Gardner). Il ragazzo dotato di intelli-
genza linguistica o logica ha, generalmente, successo a scuola; ma anche co-
loro che hanno potenzialità di apprendimento in ambito intra-personale o in-
ter-personale, spaziale, corporeo-cinestetico, musicale, etc. sono diversamente 
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intelligenti: è necessario che l’insegnamento faccia leva sulle aree di forza, che 
l’attenzione e l’interesse dell’alunno siano agganciati laddove maggiormente 
vive la sua cognitività ed emotività. L’intervento non sarà perciò costruito co-
me un cammino predefinito, sul modello della intelligenza e dello stile cogniti-
vo dell’insegnante, ma dovrà consentire a ciascun allievo di intervenire nel per-
corso formativo apportando il proprio contributo. 

Durante l’adolescenza il recupero di competenze e abilità non può essere realiz-
zato dagli allievi ripercorrendo gli eventuali anelli deboli o mancanti nel proprio 
sviluppo cognitivo. Si tratta, invece, di operare con attività complesse, nelle qua-
li vengano utilizzati differenti tipi di saperi impliciti o procedurali. Lavorare per 
problemi e per progetti comporta una pluralità di compiti e di situazioni forma-
tive: per questa via si produrrà uno sviluppo delle diverse intelligenze degli stu-
denti, in modi spesso imprevedibili, facendole interagire fra loro, facendo coope-
rare saperi e capacità diverse su un problema, incoraggiando la ricerca di strade 
personali di soluzione. Mentre un compito scolastico organizza percorsi cogniti-
vi specifici, prevalentemente interni a una disciplina, un compito di realtà mobi-
lita saperi diversi e consente di utilizzare strade e valorizzare risorse differenti. Se 
il processo dell’apprendimento è visto in tutta la sua ampiezza, diventano decisi-
ve le capacità del docente e della scuola di progettare e realizzare situazioni for-
mative complesse centrate su compiti di realtà. 
La formazione non deve essere necessariamente tutta interna all’aula e all’isti-
tuto scolastico. Il territorio, il mondo esterno può diventare un grande labora-
torio. Laboratorio non è solo un’aula attrezzata, ma piuttosto un modo di lavo-
rare anche in classe, in biblioteca, nel territorio, negli stage. Occorre operare 
una selezione di spazi e “setting” appropriati agli esiti di formazione previsti, ai 
contenuti del lavoro, alle sue fasi. Essi permettono di essere consapevoli della 
durata, come momento e fase nel processo, come “qui e ora” nel quale si gioca 
comunque un passato e un futuro che supera il taylorismo dell’orario scolasti-
co parcellizzato per la considerazione di tempi funzionali ai processi, alle atti-
vità, alle fasi di lavoro dei gruppi e dei soggetti interessati.
La peculiarità della didattica laboratoriale sta nel proposito di dar vita ad una 
strategia o a un piano da concretizzare attraverso azioni organizzate. Dalla si-
tuazione problematica scaturisce un processo dinamico e costruttivo in cui l’a-
lunno viene sostenuto dall’insegnante che lo indirizza, lo sollecita alla scoperta 
dei percorsi possibili, lo sostiene nella fatica di affrontare le difficoltà. Il proget-
to è una delle modalità possibili per realizzare il laboratorio.
Il termine laboratorio indica un progetto didattico attraverso cui l’alunno può 
sperimentare concrete attività per lui significative, ragionando e confrontan-
dosi su compiti reali. Tali percorsi, inseriti in un contesto vitale, permettono di 
collegare gli aspetti di un problema con lo stesso considerato nella sua globali-
tà, nella consapevolezza che i singoli settori possono modificare il tutto. 

MONDO DEL LAVORO E OCCUPABILITÀ 

Il mondo del lavoro chiede per l’occupabilità (A. Salvatore, Stressati o sdraiati. 
Solo in cerca di lavoro. Consigli per giovani disorientati, 2018):
• nuovi percorsi di studi; 
• maggiore approccio pratico (hands on approach); 
• collegamento tra mondo scolastico, universitario, imprenditoriale e 

professionale; 
• nuove metodologie di studio; 
• focus sulle competenze trasversali; 
• introduzione della tecnologia; 
• formazione continua.
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Recependo tali istanze, le Linee guida per l’orientamento permanente emana-
te dal MPI nel 2014 e le Linee guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento del 2019 prospettano l’opportunità di una didattica orien-
tativa e laboratoriale che sia vicina ai bisogni dei ragazzi, ma anche opportuna 
per definirne i profili personali e professionali di uscita dalla istruzione e for-
mazione secondaria.

Per la formazione continua, i due pilastri sono rappresentati dalle soft skills, o 
competenze trasversali, e dalle hard skills, o competenze tecniche.
L’organizzazione delle conoscenze e delle abilità è un processo circolare che 
comporta l’applicazione continua di procedimenti logici di connessione -con-
giunzione, implicazione, inclusione- e separazione -selezione, differenziazione, 
esclusione, opposizione-. Esso implica operazioni continue di analisi e sintesi, 
di collegamento e separazione. Il pensiero, che si sviluppa attuando continue 
operazioni logiche sulle conoscenze e sulle abilità, diventa capace di riconosce-
re l’unità nell’ambito della diversità e la diversità nell’ambito dell’unità. 

Conoscere l’alunno sembra un principio scontato, ma poterne individuare la re-
ale domanda formativa è cosa ben più complessa. I cognitivisti definiscono “ma-
trice cognitiva” l’insieme delle rappresentazioni personali dei concetti e dei prin-
cipi, delle regole, delle procedure e abilità intellettuali che costituiscono una 
trama cognitiva essenziale per ogni forma di apprendimento. Una nuova cogni-
zione può dirsi significativa, e quindi funzionale ai fini del successo formativo, 
nella misura in cui si collega agevolmente con la natura cognitiva pre-esistente di 
ogni soggetto e vede il soggetto che apprende protagonista attivo del percorso. 

Di fronte alla mutata realtà socio-economica, il concetto di auto-orientamento 
si inserisce, dunque, come attrezzatura, bagaglio mentale, composto di atteg-
giamenti, di capacità, di conoscenze tali da sostenere ogni momento ricorrente 
di scelta del proprio percorso professionale. 
La persona in grado di auto-orientarsi è quella capace di stare nella situazione 
di cambiamento continuo non con atteggiamenti passivi, ma con spirito attivo, 
con capacità di analisi della realtà e di scelta, avendo presente un proprio pro-
getto di vita in cui inserire le esperienze passate, le motivazioni, i propri valori, 
i propri interessi per raggiungere gli obiettivi prefissati ed utilizzare al meglio 
le proprie potenzialità.                ■
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WHISTLEBLOWING
Il nuovo regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e 
per l’esercizio del potere sanzionatorio

UN BREVE COMMENTO SUL REGOLAMENTO E UN CENNO SU QUALCHE 
CRITICITÀ, GIUNTA ALL’ESAME DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA, 
CIRCA L’ESERCIZIO DI ACCESSO CON RIGUARDO AL PROCEDIMENTO DI 
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI CURATO DALL’ANAC

L
a disciplina sulla whistleblowing policy si può considerare, or-
mai, un tassello importante e consolidato nel quadro delle di-
sposizioni a tutela del dipendente, non solamente pubblico, 
stante il tempo intercorso dalla relativa introduzione e il pro-
gressivo sviluppo normativo.

Nella scia di tale sviluppo, va registrata l’entrata in vigore il 3 settembre scor-
so del Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere 
sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irrego-
larità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui 
all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (di seguito, più brevemen-
te, ‘Regolamento’), adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione-ANAC con 
la delibera n. 690 del 1° luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Se-
rie generale n. 205 del 18 agosto 2020. Si tratta di un provvedimento che va, 
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in pratica, a sostituire il precedente regolamento avente analogo oggetto (ap-
provato con delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta uf-
ficiale, serie generale n. 269, del 19 novembre 2018, a cui ha fatto seguito la 
modifica con delibera n. 312 del 10 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta uffi-
ciale, Serie generale n. 97 del 26 aprile 2019).
L’intervento operato con l’atto regolamentare trova ragione in una serie di con-
siderazioni e valutazioni svolte dall’ANAC. Infatti, l’Autorità ha avvertito la ne-
cessità di ridefinire l’organizzazione del lavoro del proprio Ufficio per la vigi-
lanza sulle segnalazioni dei whistleblowers, razionalizzandone i procedimenti e 
delimitandone le competenze e le prerogative, nella considerazione che la ratio 
della legge 30 novembre 2017, n. 179 – che ha modificato l’articolo 54-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – è la tutela del segnalante, da assi-
curare sia garantendo la riservatezza della sua identità sia azionando corretta-
mente il potere sanzionatorio.
D’altra parte, l’ANAC è tenuta a vigilare, a carattere generale, sul rispetto della 
normativa in materia, ma più in particolare a provvedere affinché il segnalante 
non sia discriminato, possa fruire all’interno della propria amministrazione di 
un efficace sistema per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni nonché abbia 
la garanzia che sia svolta effettivamente la conseguente attività di verifica e di 
analisi della sua segnalazione da parte del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza-RPCT.
Non va assolutamente trascurato, poi, che l’ANAC, a norma del ricordato ar-
ticolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, è uno dei possibili destinatari 
delle segnalazioni del whistleblower e, soprattutto, è il soggetto titolare del po-
tere sanzionatorio, nell’evenienza di comportamenti ritorsivi.
Il Regolamento, quindi, delinea le linee procedimentali seguite dall’ANAC 
nell’esercizio del proprio potere sanzionatorio nelle fattispecie previste dalla 
legislazione di settore e relativamente all’ambito dei pubblici dipendenti, aven-
do riguardo all’accezione ‘allargata’ contenuta nel comma 2 dell’articolo 54-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui, ai fini della tutela assicurata al 
segnalante, il riferimento è al dipendente, anche a tempo determinato (orienta-
mento n. 73 del 9 settembre 2014 dell’ANAC), di:
• amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine 

e grado e le istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, 
e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi 
case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali 
e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, 
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazio-
ni-ARAN e Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (tra 
le quali figurano le Agenzie fiscali);

• enti pubblici economici;
• enti di diritto privato, anche con natura societaria, sottoposti a controllo 

pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
nonché il lavoratore e il collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e 
che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
E’ appena il caso di sottolineare come, segnatamente alle Istituzioni scolasti-
che statali, rientrino nell’alveo della disciplina in discorso non solo docenti, 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario-ATA, dirigenti scolastici e diret-
tori dei servizi generali e amministrativi, ma anche collaboratori e dipenden-
ti dei fornitori.
Ciò posto, lo scopo del presente contributo è di fornire, dopo un preliminare ri-
chiamo all’istituto, un breve commento sul Regolamento e di dare un cenno su 
qualche criticità, giunta all’esame della giurisprudenza amministrativa, circa 
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l’esercizio di accesso con riguardo al procedimento di gestione delle segnala-
zioni curato dall’ANAC. 

LA DISCIPLINA SULLA WHISTLEBLOWING POLICY IN 
‘PILLOLE’ 

Nel ricordare ancora una volta come, per le pubbliche amministrazioni, la disci-
plina di fondo della whistleblowing policy è contenuta nell’articolo 54-bis del de-
creto legislativo n. 165/2001, se ne tracciano di seguito gli elementi essenziali
Il whistleblower o segnalante, con riferimento a fatti concernenti l’ambiente la-
vorativo dei quali è venuto a conoscenza, denuncia gli episodi di corruzione 
o di cattiva amministrazione, nell’intento di poter così contribuire al miglio-
ramento del funzionamento della propria amministrazione, oltre a concorre-
re allo sviluppo del grado di efficacia, efficienza, qualità e, non da ultimo, fidu-
cia della stessa.
Conseguentemente, il segnalante riceve una specifica tutela che, in breve, può 
essere così riassunta: riservatezza sulla sua identità; sottrazione della segnala-
zione al diritto di accesso; divieto di discriminazione e, all’occorrenza, diritto 
al reintegro.
Per la presentazione della segnalazione possono essere utilizzate varie moda-
lità (istanze ‘cartacee’, telefono, servizio postale, posta elettronica, anche non 
certificata, ma principalmente applicativi informatici protetti da crittografia 
per tutelare l’identità del segnalante), come diversi sono i possibili destinatari.
A tale ultimo proposito, precisato che non esiste una ‘gerarchia’ o un ‘ordine’ 
tra i destinatari indicati dalla legge – peraltro, il dipendente che decide di non 
rivolgersi all’interno della propria amministrazione non viola norme discipli-
nari – e che, in concreto, il whistleblower può scegliere liberamente a chi rivol-
gersi, la segnalazione, in via alternativa o cumulativa, va trasmessa:
• al RPCT della propria amministrazione;
• all’ANAC;
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• all’autorità giudiziaria ordinaria;
• alla magistratura contabile;
• al superiore gerarchico (articolo 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).
Per quanto attiene alle Istituzioni scolastiche statali, si rammenta che il RPCT 
è da individuare nel Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale-USR 
territorialmente competente (delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell’ANAC).
Quanto alle modalità di presentazione, non può essere assolutamente trala-
sciato un cenno all’opportunità, per le segnalazioni indirizzate direttamente 
all’ANAC, di ricorrere all’applicazione in rete, accessibile all’indirizzo https://
servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/. 
La medesima ANAC, poi, mette anche a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche interessate il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti 
OpenWhistleblowing, per il quale, peraltro, è stato rilasciato recentemente un 
aggiornamento obbligatorio (comunicato congiunto ANAC-Associazione Her-
mes center for transparency and digital human rights del 19 ottobre 2020).

LE SANZIONI 

Occupandosi di un Regolamento che, tra gli altri aspetti, verte sull’esercizio del 
potere sanzionatorio da parte dell’ANAC, è bene ricordare quali siano le san-
zioni che l’Autorità stessa può irrogare. 
In proposito, si evidenzia che sono tutte di natura amministrativa pecuniaria e 
sono esplicitamente enucleate dall’articolo 54-bis, comma 6, del decreto legi-
slativo n. 165/2001.
In sostanza, si tratta delle seguenti tre fattispecie:
• nel caso dell’adozione di comportamenti ritorsivi da parte dell’ammini-

strazione, è applicabile al responsabile che ha adottato la misura una san-
zione da 5.000 a 30.000 euro (primo periodo del comma 6);

• qualora venga accertata, presso l’amministrazione, l’assenza di procedure 
per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure 
non conformi a quelle di cui alle apposite linee guida adottate dall’ANAC 
(determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficia-
le, Serie generale n. 110 del 14 maggio 2015) è applicabile al responsabile 
la sanzione da 10.000 a 50.000 euro (secondo periodo);

• qualora, invece, sia accertato il mancato svolgimento da parte del RPCT di 
attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica la sanzio-
ne da 10.000 a 50.000 euro (terzo periodo).

Va precisato che per comportamento ritorsivo si intende “qualsiasi misura di-
scriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a 
causa della segnalazione e che rechi danno a quest’ultimo”, secondo la definizio-
ne contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera c), del Regolamento.
Infine, a margine, si espone che, mancando altri puntuali riferimenti normati-
vi, è applicabile al procedimento sanzionatorio, per quanto non diversamente 
previsto in modo espresso, la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, 
n. 689, nei termini dettati dall’articolo 12 della stessa. 

IL REGOLAMENTO 

Il nuovo Regolamento ha modificato l’intera struttura della disciplina previ-
gente, onde consentire all’ANAC di esercitare il proprio potere sanzionatorio 
in modo più efficiente e celere, oltre a poter svolgere un ruolo attivo per far 
emergere i fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. 
Schematicamente, il Regolamento individua quattro distinte tipologie di 
procedimento:  
• il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti, presentate 
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direttamente all’ANAC dal whistleblower, ai sensi dell’articolo 54-bis, 
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;

• il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione 
di misure ritorsive;

• il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del RPCT 
nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti;

• il procedimento sanzionatorio per l’accertamento, presso l’amministrazio-
ne, dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni.

Dal punto di vista della struttura, il Regolamento segue, per grandi linee, l’an-
zidetto schema, contemplando in apertura una parte generale.
Il primo Capo, quindi, è dedicato ai profili generali, tra cui l’oggetto del Regola-
mento stesso, con la declinazione della terminologia utilizzata e delle fattispe-
cie disciplinate. Da notare, nell’ambito delle definizioni, che l’articolo 1, com-
ma 1, lettera k), contiene indirettamente una nozione di misura ritorsiva più 
ampia rispetto al passato, contemplando anche un comportamento omissivo 
da parte del responsabile. Tra le definizioni è ribadita la distinzione tra segna-
lazione, riferita all’atto di impulso del whistleblower, e comunicazione, ineren-
te alla notizia di comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante forni-
ta all’ANAC da parte dello stesso interessato o delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si ritiene sia-
no state commesse le violazioni.
Nuova è l’introduzione di una disciplina specifica per le comunicazioni formu-
late da parte dell’ANAC. L’Autorità può utilizzare la piattaforma informatica 
disponibile sul proprio sito oppure la posta elettronica certificata-PEC dei de-
stinatari. Inoltre, l’ANAC può servirsi per le proprie comunicazioni di qualun-
que altra forma prevista dall’ordinamento idonea ad assicurare la ricezione da 
parte dei destinatari nonché, se indicata all’Autorità dagli stessi, la semplice 
posta elettronica ordinaria-PEO.
Il secondo Capo disciplina compiutamente il procedimento di gestione della se-
gnalazione di illeciti o di irregolarità trasmesse all’ANAC in ragione dell’arti-
colo 54-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare, l’arti-
colo 8, comma 1, esplicita che, entro centottanta giorni dall’acquisizione della 
segnalazione, l’ufficio procede al suo esame al fine di valutarne l’archiviazione 
ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonché ad autorità esterne. Il comma se-
guente, poi, elenca in modo analitico gli elementi essenziali della segnalazione 
che, quindi, deve contenere:
a. la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l’in-

dirizzo di PEC;
b. i fatti oggetto di segnalazione e l’amministrazione in cui sono avvenuti;
c. l’amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione 

svolta;
d. la descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che han-

no consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
Da sottolineare che la mancanza degli anzidetti elementi comporta l’archivia-
zione della segnalazione. 
Qualora, poi, la segnalazione ecceda le 15 pagine, è prescritta la redazione di 
un indice con una sintesi delle argomentazioni svolte.
Nella trattazione, la segnalazione può essere archiviata, dandone notizia al se-
gnalante, nei seguenti casi:
a. manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica 

amministrazione;
b. manifesta incompetenza dell’Autorità;
c. manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustifi-

care accertamenti;
d. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri 
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di vigilanza dell’Autorità;
e. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non con-

sentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata 
da documentazione non appropriata o inconferente;

f. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di con-
dotte illecite o irregolarità;

g. mancanza degli elementi essenziali della segnalazione. 
La segnalazione non archiviata, invece, prosegue il suo iter ed è trasmessa ai 
competenti uffici di vigilanza dell’ANAC per l’ulteriore istruttoria, dando sem-
pre notizia al whistleblower e indicando il nominativo del responsabile del 
procedimento.
Tuttavia, qualora la segnalazione abbia a oggetto illeciti rilevanti dal punto 
di vista penale o erariale, l’Autorità provvede all’immediata trasmissione alla 
competente autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una 
segnalazione ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, 
per cui si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto, in particolare, 
della riservatezza del nominativo del segnalante il quale, peraltro, è preventi-
vamente avvisato dell’eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata 
all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.
Nel caso in cui la segnalazione riguardi profili che vertono sulla conformi-
tà dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, 
sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte al-
la semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, 
sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti 
in materia di controllo dei costi, l’ANAC trasmette gli esiti delle verifiche even-
tualmente condotte ovvero una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al Di-
partimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
per il seguito di competenza. 
Rilevante la previsione, infine, secondo cui in caso di segnalazione di illeciti ri-
guardante magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari l’Autorità 
non procede alla gestione, ma provvede a informare il whistleblower sulla pos-
sibilità di rivolgersi al competente organo di autogoverno della magistratura 
interessata. Solo allorché gli illeciti segnalati comportino una rilevanza sotto 
il profilo penale o erariale, l’ANAC inoltra autonomamente le segnalazioni alle 
Autorità giudiziarie competenti. 
Il terzo Capo del Regolamento attiene alla disciplina del procedimento sanzio-
natorio avviato a seguito delle comunicazioni di misure ritorsive. Anche per ta-
li comunicazioni è stata introdotta un’analitica indicazione degli elementi es-
senziali la cui carenza ne comporta l’inammissibilità:
a. la denominazione e i recapiti completi dell’interessato nonché, se posse-

duto, l’indirizzo PEC;
b. l’autore della presunta violazione;
c. i fatti all’origine della comunicazione;
d. i documenti a sostegno della comunicazione.
La comunicazione è considerata inammissibile e/o improcedibile con prov-
vedimento di archiviazione, in aggiunta all’eventualità di mancanza degli ele-
menti essenziali, nel caso di:
a. manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustifi-

care accertamenti;
b. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri 

sanzionatori;
c. finalità palesemente emulativa;
d. accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire 

la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documenta-
zione non appropriata o inconferente;
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e. produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
f. intervento dell’Autorità non più attuale.
L’ANAC, ad ogni modo, se valuta necessario acquisire informazioni, chiari-
menti o documenti ulteriori può convocare un’audizione o chiedere un’inte-
grazione documentale. Singolare, comunque, appare la previsione secondo cui 
“in virtù del principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e pri-
vati, la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, 
inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può comportare l’archiviazione” 
della comunicazione. 
Per l’archiviazione o per l’avvio del procedimento sanzionatorio è previsto un 
termine di novanta giorni, prorogabile al massimo di altri trenta, ma non è 
chiaro il dies a quo (articolo 9, comma 5).
In difetto di archiviazione – anche qui da segnalare una singolarità, poiché, 
mentre è previsto l’avviso dell’eventuale proroga al soggetto che ha effettua-
to la comunicazione (comma 6), nulla è detto a proposito dell’archiviazione – 
prende avvio l’articolata fase procedimentale, da concludersi ordinariamente 
entro centottanta giorni, per la contestazione dell’addebito, con comunicazio-
ne sia al soggetto responsabile sia al whistleblower (o al diverso soggetto che ha 
inviato la comunicazione).
Senza entrare nel dettaglio del procedimento sanzionatorio, va riportato, co-
munque, che il provvedimento finale è adottato dal Consiglio dell’ANAC e può 
consistere in un’archiviazione oppure nella declaratoria di nullità delle misu-
re ritorsive e contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria (articolo 14).
Decisamente più stringata la disciplina relativamente al procedimento sanzio-
natorio per l’accertamento dell’inerzia del RPCT nello svolgimento di attività 
di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (articolo 16) e al procedimen-
to sanzionatorio per l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la 
gestione delle segnalazioni (articolo 17), stante gli ampi rinvii alle disposizio-
ni degli articoli precedenti.
Da ultimo, il Regolamento – che troverà applicazione ai procedimenti sanzio-
natori avviati successivamente alla sua entrata in vigore – sembra introdurre 
una significativa differenza in ordine alle modalità di pubblicazione del prov-
vedimento adottato. Infatti, mentre nella precedente disciplina era espressa-
mente contemplato che, al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del se-
gnalante, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento in forma 
anche parzialmente anonima ovvero l’esclusione in toto della pubblicazione, 
la disciplina attuale non riproduce una simile statuizione. Ciò nondimeno, ap-
pare ragionevole ritenere che la tutela della riservatezza accordata direttamen-
te dall’articolo 54-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 legittimi 
egualmente la mancata indicazione del whistleblower nel testo del provvedi-
mento finale, tanto di archiviazione quanto di irrogazione delle sanzioni, adot-
tato dall’ANAC.

Whistleblower, ANAC e diritto di accesso al procedimento sanzionatorio 
Sicuramente collegato al Regolamento è anche il tema del diritto di accesso ai 
relativi atti del procedimento gestito dall’ANAC per le segnalazioni di illeci-
ti ricevute.
Al riguardo, va evidenziato che gli unici riferimenti al diritto di accesso conte-
nuti nel Regolamento sono nel preambolo, dove è richiamato il «regolamen-
to concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241», e nell’articolo 11, comma 7, che, a proposi-
to delle comunicazioni prevede come “L’accesso agli atti del procedimento av-
viene mediante istanza all’ufficio nel rispetto delle modalità e dei termini previsti 
dal «regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Au-
torità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono sottratte all’accesso le 

Il provvedimento 
finale sanzionatorio  
è adottato dal 
Consiglio dell’ANAC 
e può consistere in 
un’archiviazione oppure 
nella declaratoria di 
nullità delle misure 
ritorsive e contestuale 
irrogazione della 
sanzione pecuniaria 
(art 14).

La precedente disciplina 
contemplava che 
poteva essere disposta 
la pubblicazione del 
provvedimento ovvero la 
non pubblicazione; 
la disciplina attuale non 
riproduce una simile 
statuizione.
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segnalazioni, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 4”. Si tratta di una disposizione 
che ricalca l’articolo 8, comma 9 del previgente regolamento, sotto la cui vigen-
za, comunque, l’ANAC è stata recentemente condannata in sede giurisdiziona-
le, per un ingiustificato diniego all’accesso agli atti, dal TAR Lazio, sez. I, con 
la sentenza n. 10818 del 23 ottobre 2020.
In sostanza, l’ANAC, a fronte di un’apposita istanza, ha negato l’accesso agli 
atti, richiamando il proprio regolamento interno che, per i giudici amministra-
tivi, pone limiti in contrasto con le disposizioni normative.
La vicenda riguarda un whistleblower che aveva presentato all’ANAC una se-
gnalazione per alcune situazioni, avvenute nell’ente di appartenenza e ritenu-
te illecite. La segnalazione è archiviata dalla stessa ANAC che, però, respin-
ge sostanzialmente la richiesta di accesso dell’interessato, volta a conoscere le 
motivazioni dell’archiviazione. Infatti, la risposta ottenuta consiste solamente 
in uno stringato stralcio della deliberazione dell’Autorità in cui è riportato che 
“Il Consiglio delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio”, richiamando così 
pure un atto non conosciuto e non allegato alla delibera. Il whistleblower non 
demorde e presenta una nuova istanza di accesso, questa volta per avere copia 
della citata proposta dell’Ufficio, ma ottiene un nuovo diniego. 
Il successivo ricorso al TAR, invece, trova accoglimento e il giudice prescrive 
all’ANAC di consentire l’esibizione degli atti richiesti, anche in ragione del fat-
to che la proposta di cui è richiesta l’ostensione, in definitiva, concorre alla mo-
tivazione del provvedimento, benché per relationem.
Il TAR, peraltro, ha efficacemente evidenziato come “il diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., 
costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico e si colloca in un si-
stema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’a-
zione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità 
della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento 
del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. Ai fini della sussisten-
za del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere 
un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non ne-
cessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma 
comunque giuridicamente tutelato, ed un rapporto di strumentalità tra tale inte-
resse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, nesso di strumentalità che 
deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richie-
sta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridica-
mente rilevante”.

BREVI NOTAZIONI CONCLUSIVE

Se l’introduzione da parte dell’ANAC di un nuovo regolamento per la gestio-
ne delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tu-
tela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità rappresenta senz’altro 
un passo in avanti, stante la più precisa procedimentalizzazione della tratta-
zione delle fattispecie sanzionabili, sotto altro profilo sembra ancora non bre-
ve il cammino da percorrere per giungere a una più compiuta tutela del whist-
leblower. Tutela che si sostanza non solo nell’assicurare le guarentigie previste 
direttamente nei suoi confronti, ma anche nel riconoscimento di una maggio-
re conoscenza della trattazione svolta dall’ANAC delle segnalazioni pervenute, 
argomento, quest’ultimo, sicuramente ancora carente, alla luce dell’episodio 
poc’anzi ricordato e oggetto dell’esame da parte del giudice amministrativo.
L’auspicio è che nelle nuove Linee guida sul whistleblowing – la cui adozione è 
stata annunciata già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con 
la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 – possa essere ulteriormente miglio-
rato l’istituto, dando allo stesso maggiore spessore e impulso.          ■

L’ANAC è stata  
condannata in sede 

giurisdizionale, per un 
ingiustificato diniego 

all’accesso agli atti, dal 
TAR Lazio, sez. I, con la 

sentenza n. 10818 del 
23 ottobre 2020.
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Scadenzario gennaio
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

2/1 Dal 2 gennaio 2021 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  
DICEMBRE 2020

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

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

attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

4/1 Inizio delle iscrizioni degli alunni online per l’anno scolastico 2021-2022  Nota 20651 del 
12/11/2020

10/1 Termine per pagamento spese postali mese di dicembre 2020

12/1
 Scadenza  per gli Uffici che erogano i trattamenti accessori che hanno l'obbligo di comuni-
care al sostituto d'imposta e quindi a NoiPA, entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio 
dell'anno successivo, le somme liquidate ai dipendenti amministrati

15/1

Certificazione dei debiti scaduti

 A seguito di proroga Nota 27001 del 12 novembre 2020:
• entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma 

annuale e la relazione illustrativa; 
• entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono 

sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

Nota 27001 del 12 
novembre 2020

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

16/1

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

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

Versamento IVA mese di DICEMBRE 2020 Mod. F24 EP

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

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

25/1 Termine delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 Nota 20651 del 
12/11/2020

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

Scadenzario febbraio
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/2  Dal 1 febbraio 2021 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  GEN-
NAIO 2021

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

N/D Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di 
GENNAIO 2021

attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

10/2 Termine per pagamento spese postali mese di GENNAIO 2021

15/2

Certificazione dei debiti scaduti

A seguito di proroga Nota 27001 del 12 novembre 2020:
• I revisori dei conti rendono il parere sul programma annuale 2021 che può essere 

acquisito anche con modalità telematiche;
• il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. 

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbra-
io 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti 
entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Nota 27001 del 12 
novembre 2020

Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di GENNAIO 2021 Mod. F24 EP

18/2

Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di GENNAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolu-
mento pagato nel mese di GENNAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli 
emolumenti pagati nel mese di GENNAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento IVA mese di GENNAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di GENNAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese GENNAIO 2021 Mod. F24 EP

20/2 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

28/2 Data entro la quale occorre comunicare gli impegni connessi a cariche elettive per il 
trimestre successivo
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LA PROROGA TECNICA
a cura di Claudia Odoardi

MONDO 
DSGA

I
n materia di contratti stipulati tra l’amministra-
zione pubblica e gli operatori economici merita un 
approfondimento la nozione di proroga tecnica di 
natura contrattuale  e di natura extracontrattuale.

Nel primo caso l’istituto giuridico della proro-
ga, che letteralmente sta ad indicare il prolungamento del 
contratto in essere per un tempo determinato, è previsto 
dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 : “la durata del 
contratto può essere modificata esclusivamente per i con-
tratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando di gara 
e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga 
è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuo-
vo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzio-
ne delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltan-
te”. In altri termini, la proroga tecnica contrattuale è pre-
vista nei documenti di gara fin dall’inizio e è portata a co-
noscenza di tutti gli operatori economici nel rispetto del 
principio di trasparenza. La finalità è quella di consentire 
all’amministrazione di continuare l’attività istituzionale e 
salvaguardare l’esigenza di ottenere una determinata for-
nitura o un servizio nel periodo di vacatio che si verifica tra 

la fine di un contratto e la stipula del nuovo.  Con la proro-
ga tecnica, in questo periodo di transizione, viene differi-
to il termine finale del rapporto che, per il resto, si conser-
va regolato dal contratto originario; la proroga tecnica è, 
quindi, un atto unilaterale della pubblica amministrazione 
cui l’operatore economico soggiace, non solo relativamen-
te alle condizioni che sono le stesse previste dal contrat-
to originario ma, soprattutto, relativamente all’esecuzione 
delle prestazioni cui è tenuto; solo il termine di scadenza 
può essere oppugnato dall’operatore.

Tuttavia, la motivazione di un tale atto unilaterale, che as-
sume le forme di un provvedimento amministrativo au-
toritativo (cioè un atto che definisce la primazia dell’am-
ministrazione), deve essere tale da giustificare l’uso 
dello strumento eccezionale. Poiché la certezza del dirit-
to nell’ambito dei rapporti giuridici deve essere garanzia 
di imparzialità e di trasparenza, la proroga andrà motiva-
ta con argomentazioni di natura tecnica ed organizzativa 
cioè facendo appello all’esigenza di garantire la continuità 
del servizio a fronte di difficoltà procedurali (per esempio, 
la presenza di un contenzioso che ha rallentato la gara in 
essere, le difficoltà organizzative per carenza di organico, 
il periodo di emergenza legato al Covid-19, ecc…).
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MONDO

DSGA

Oltre alla proroga tecnica contrattuale prevista negli atti di 
gara, è ammissibile in determinati casi, eccezionali e moti-
vati, anche la proroga tecnica di natura extra contrattuale. 
È il caso in cui in un contratto in scadenza ricorrono le 
condizioni di eccezionalità e di imprevedibilità tali da ren-
dere indispensabile il proseguimento del contratto al fi-
ne di dare continuità al pubblico servizio cioè per evitarne 
l’interruzione. In questo caso, la proroga non prevista nei 
documenti di gara potrebbe violare i principi di libera con-
correnza, di parità di trattamento, di non discriminazione 
e di trasparenza. 

Tuttavia, l’ammissibilità di questa proroga extracontrat-
tuale si può desumere direttamente dai principi costitu-
zionali del buon andamento dell’azione amministrati-
va declinato nel principio di continuità dell’azione stessa 
nell’assicurare il servizio pubblico. Ancora, ai sensi delle 
previsioni dell’Anac con le Delibere nn. 6/2013 e 1/2014, 
del Comunicato del Presidente del 4.11.2015 sull’utilizzo 
improprio delle proroghe di contratti pubblici e, infine, del 
parere AG 38/2013, l’esercizio di una proroga non previ-
sta negli atti di gara costituisce un affidamento diretto fi-
nalizzato a garantire il servizio nelle more della definizione 
di un nuovo contratto, purché la proroga abbia carattere di 
eccezionalità e di effettiva necessità.

In questo particolare periodo legato all’emergenza sanita-
ria Covid-19, la questione della liceità o meno di questo ul-
timo  tipo di proroga tecnica si impone in tutta la sua por-
tata, in quanto l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 convertito 
con modificazioni con Legge n. 27/2020 ha previsto la so-
spensione di tutti i termini dei “procedimenti amministra-
tivi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data…” fi-
no al 15 aprile 2020. Orbene, tale previsione potrebbe ave-
re indotto le amministrazioni a prorogare taluni contratti, 
perché le attività endoprocedimentali riferite a gare in cor-
so potrebbero essere state sospese in virtù della disposizio-
ne transitoria di cui sopra. La motivazione inerente la ne-
cessità di prosecuzione del contratto dovrà, in questo caso, 
evidenziare quali procedimenti inerenti la gara sono stati 
sospesi a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Per giu-
stificare una proroga extracontrattuale non è infatti pos-
sibile invocare la normativa sull’emergenza sanitaria in 
quanto non è in essa esplicitamente prevista.

Se la proroga tecnica non è prevista dagli atti di gara, sarà, 
dunque, sempre necessario esporre nella motivazione le re-
ali esigenze di pubblico interesse, tenendo conto che, trat-
tandosi di un nuovo affidamento, sarà possibile rinegozia-
re le condizioni e i prezzi a favore dell’amministrazione.    ■

Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica

ABBONATI a:

Cerchi 
l’INFORMAZIONE 

e tutte le NEWS 
dal mondo scolastico?

Cerchi un servizio di 
ASSISTENZA 

completo ed efficace?
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 PROGRAMMA ANNUALE 2021
a cura di Antonino Foti

A
rriva novembre ed è 
tempo di Programma 
Annuale per le Isti-
tuzioni Scolastiche. 
Partendo da ciò che 
detta la norma, l’art. 5 

del D.I. 129/18, il documento conta-
bile deve essere predisposto dal Diri-
gente con la collaborazione del Diret-
tore dei servizi amministrativi entro il 
30 novembre di ogni anno. Una cat-
tiva prassi consolidata però, avallata 
anche dai precedenti regolamenti che 
la consentivano,  autorizzava le scuo-
le a spingersi fino alla metà di feb-
braio per la conclusione dell’iter ap-
provativo del principale strumento di 
gestione contabile. 

Una prassi che traeva le sue origi-
ni anche dal fatto che fino a qualche 
anno fa (fino all’avvento del cedoli-
no unico) lasciava un oceano di dub-
bi circa le reali disponibilità da poter 
iscrivere a bilancio per l’anno suc-
cessivo. Le Istituzioni Scolastiche, 
infatti, vivendo di finanza deriva-
ta, non avendo cioè potere impositi-
vo nei confronti dell’utenza, possono 
contare sulla dotazione del superio-
re Ministero (o dell’Assessorato per 
le regioni a statuto speciale) che fi-
no a qualche anno fa arrivava, nella 
migliore delle ipotesi, a cavallo del-
le vacanze natalizie. Per questo mo-
tivo si è sedimentato un pensiero che 
negava la possibilità di poter costrui-
re un documento contabile seriamen-
te efficace.
Oggi, però, la situazione è radi-
calmente cambiata. Il Ministero 

comunica con puntualità svizzera 
entro il 30 settembre tutti i finanzia-
menti, compresi i compensi a valere 
sul cedolino unico e quindi viene me-
no il principale motivo per cui si tra-
scinava l’approvazione del program-
ma annuale fino alla data fatidica del 
14 febbraio dell’anno successivo.   
Resta da sconfiggere una malintesa 
idea della contabilità pubblica e cioè 
che se non si ha il computo preciso 
dell’avanzo di amministrazione non 
si può redigere un bilancio.
Su questo atteggiamento, oserei di-
re culturale, bisogna essere netti: un 
documento di previsione deve…pre-
vedere. Nel nostro caso nemmeno 
tanto, visto che le somme sono cala-
te dall’alto. In ogni organizzazione è 
così. La legge di stabilità dello Stato 
viene approvata entro il 31 dicembre 
(ad esempio). E’ una norma di conta-
bilità generale dello Stato che prevede 
l’approvazione entro la fine dell’an-
no precedente per il successivo. Nor-
ma che poi si innesta in un impianto 
più generale di armonizzazione dei 
sistemi contabili previsto dalla legge 
91/2011. 

Quest’anno, anche a causa di tut-
te le difficoltà dovute all’emergen-
za sanitaria, è ripreso il balletto del-
la proroga sfociato nella nota 27001 
del 12 novembre, con la quale il Mi-
nistero (e a seguire gli Assessorati 
Regionali che hanno competenza in 
materia) ha dilatato i termini   per la 
predisposizione da parte del Dirigen-
te al 15 gennaio e per l’approvazione 
da parte del Consiglio di Istituto al 15 

febbraio. In mezzo questo arco tem-
porale dovrà essere rilasciato l’appo-
sito parere dei revisori contabili.
Tralasciando il fatto che, come spes-
so accade,  si fa spazzatura della ge-
rarchia delle fonti e a fronte di un De-
creto Interministeriale si modificano i 
termini con una semplice nota Diret-
toriale, potremmo dire che “siamo al-
le solite”. Personalmente ho sempre 
vissuto con ansia il dover predisporre 
consuntivo e programma annuale in 
contemporanea (perché è questo che 
si dovrà fare). Tenendo conto, inol-
tre, che la gestione provvisoria (cosa 
di cui pochi si ricordano) deve esse-
re decretata con apposita determina 
dirigenziale che individui e fissi i pa-
letti di spesa per le singole schede fi-
nanziarie a cui si potrà attingere per il 
periodo di interregno. 
L’unico ostacolo da superare diventa 
quindi la necessità, successivamente 
al 1 gennaio, di allineare l’avanzo pre-
sunto determinato nell’allegato Mod. 
C del programma annuale al defini-
tivo risultante dalla chiusura delle 
scritture contabili al 31 dicembre di 
ogni anno. Tenuto conto che è questa 
la procedura corretta mi permetto di 
affermare anche che è una fatica ac-
cettabile in alternativa al dovere pre-
disporre i documenti contabili dopo il 
31 dicembre in tutta fretta e con l’im-
possibilità di poter esercitare la ge-
stione dell’attività negoziale in piena 
legittimità.
Fatta questa premessa che oserei 
definire ideologica volevo concen-
trarmi sulla stesura del Programma 
Annuale.
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Per prima cosa ribadiamo che la ge-
stione contabile delle Istituzioni Sco-
lastiche si esprime in termini di com-
petenza. Ciò vuol dire che le fasi 
dell’entrata sono tre: 1) accertamento 
2) riscossione 3) versamento;  quelle 
dell’uscita quattro 1) impegno 2) li-
quidazione 3) ordinazione 4) paga-
mento. Da ciò ne deriva che ogni ac-
certamento che non si è tramutato in 
versamento ed ogni impegno che non 
è stato pagato diventano rispettiva-
mente residui attivi e residui passivi.
Tenuto conto che le fonti di finanzia-
mento ordinarie sono generalmente 
circoscritte al massimo a tre (Mini-
stero, Regione, Comune o famiglie) 
la nostra attenzione si dovrà concen-
trare, quindi, sulla corretta individua-
zione dell’avanzo presunto e sulla sua 
allocazione.
Preliminarmente dovremo quin-
di apportare tutti gli assestamenti in 
entrata ed in uscita per una corret-
ta valutazione delle effettive dispo-
nibilità finanziarie che confluiranno 
nell’avanzo
Si deve tenere poi  presente che l’a-
vanzo presunto è la fotografia in un 
dato momento (quello della predi-
sposizione del Programma Annuale) 
della situazione contabile della scuo-
la ed è costituito dal fondo di casa a 
cui aggiungere i residui attivi e sot-
trarre i residui passivi. Ulteriore ele-
mento cui prestare attenzione è l’e-
ventuale radiazione di residui attivi 
(che riducono l’avanzo) e passivi (che 
lo aumentano) deliberato dal Consi-
glio durante l’anno in corso.
Se vogliamo entrare in un ambito più 
pratico e operativo l’avanzo di ammi-
nistrazione è la somma delle dispo-
nibilità finanziarie presenti nell’ulti-
ma colonna delle schede finanziarie 
al netto come detto sopra di eventua-
li radiazioni. 
Si divide tra avanzo vincolato e non 
vincolato. Su questa definizione 

dobbiamo fare una precisazione ine-
ludibile. Il vincolo di destinazione è 
stabilito dalla fonte di finanziamento 
e cioè da chi ci eroga le somme e non 
già dall’utilizzo che ne è stato fatto 
nei trascorsi esercizi finanziari. I fon-
di strutturali sono vincolati, le som-
me erogate dagli Enti locali per pro-
getti particolari sono fondi vincolati, 
l’eventuale finanziamento per la ma-
nutenzione ordinaria degli immobi-
li scolastici è fondo vincolato, i fondi 
per la formazione del personale etc… 
E deve essere distinto in singoli sot-
toaggregati in modo da renderne tra-
sparente la lettura. Di ciò deve essere 
fornita apposita tabella allegata alla 
relazione accompagnatoria del pro-
gramma annuale. Diversamente l’a-
vanzo non vincolato forma un unico 
contenitore da cui attingere per fi-
nanziare, unitamente alla dotazione 
ordinaria, le attività previste nel pro-
gramma annuale, come recita l’art. 
2 c. 3 del regolamento di contabilità 
senza altro vincolo di destinazione che  
quello  prioritario  per  lo  svolgimento  
delle  attivita’   di istruzione, di forma-
zione e di orientamento proprie  dell’i-
stituzione interessata,  come  previste  
ed  organizzate  nel  piano   triennale 
dell’offerta formativa, di seguito deno-
minato P.T.O.F.
Nell’utilizzo dell’avanzo di ammini-
strazione è obbligatorio, però, ricor-
darsi che tali somme sono utilizzabi-
li in quanto effettivamente incassate. 
L’art. 7 del regolamento cita espres-
samente che detti  stanziamenti  pos-
sono  essere impegnati solo dopo la  
realizzazione  dell’effettiva  disponibi-
lita’ finanziaria e nei limiti dell’avan-
zo effettivamente realizzato.
Questo passaggio obbliga quindi la 
scuola ad allocare le somme non an-
cora incassate all’interno della dispo-
nibilità finanziaria da programmare 
che rappresenta una sorta di parcheg-
gio delle somme temporaneamente 

non utilizzabili.
Sfuggono alla regola dell’accantona-
ment i residui attivi relativi ai proget-
ti comunitari in quanto facenti parte 
di una programmazione pluriennale 
la cui esigibilità è garantita fino alla 
chiusura ed alla rendicontazione del 
progetto. Queste somme, in effetti, 
dovranno essere prelevate dall’avan-
zo ed allocate nella scheda finanziaria 
dell’anno successivo dedicata al pro-
getto cui si riferiscono.
Una volta determinato l’avanzo di 
amministrazione presunto, con la 
conseguente definizione delle somme 
che possono essere immediatamen-
te  utilizzate  nel successivo esercizio 
finanziario non ci resta che spalma-
re la dotazione ordinaria così come 
comunicata dalla Direzione Genera-
le per le Risorse Umane e Finanzia-
rie (o dal corrispondente Assessora-
to per le Regioni a statuto speciale) 
nelle schede finanziarie che si ricor-
da devono essere l’interfaccia conta-
bile del P.T.O.F.
Il nuovo regolamento di contabilità 
ha posto fine all’ambigua definizio-
ne dei ruoli precedente. Il program-
ma annuale e’ predisposto dal diri-
gente scolastico con la collaborazione 
del D.S.G.A. per la parte economi-
co-finanziaria che sta a significare 
che è il D.S.G.A.  a dover fornire i da-
ti dell’avanzo di amministrazione al 
Dirigente.
Successivamente avviene il passag-
gio in Giunta che fa propria la re-
lazione illustrativa, parte integran-
te assieme a tutti gli allegati previsti 
(Mod. A, Mod. B schede illustrative, 
Mod. C Situazione finanziaria pre-
sunta, Mod. D utilizzo avanzo di am-
ministrazione e Mod. E riepilogo per 
tipo di spesa) dalla normativa del do-
cumento contabile da sottoporre pri-
ma al parere dei revisori dei conti e 
quindi alla definitiva approvazione 
del Consiglio di Istituto.                    ■

MONDO

DSGA
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SITUAZIONE SICUREZZA 
NELLE SCUOLE…
MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER RENDERE VIVIBILE LA SCUOLA E ASSICURARE LA 
FORMAZIONE IN PRESENZA. UN BEL MOSAICO COMPLICATO DA COMPORRE!

P
rima tessera del 
Mosaico: la norma 
complicata e a vol-
te confusa..
La nota del Mini-
stero dell'Istruzio-

ne 1994 del 9 novembre 2020 chiari-
sce i termini di uso delle mascherine 
per le scuole che continuano le attivi-
tà didattiche in presenza.
Come peraltro abbastanza evidente 
già alla lettura del DPCM del 3 no-
vembre si sottolinea come a  parti-
re dalla scuola primaria la masche-
rina dovrà essere indossata sempre, 
da chiunque sia  presente a scuo-
la, durante la permanenza nei loca-
li scolastici e nelle pertinenze, anche 

quando gli alunni sono seduti al ban-
co e indipendentemente dalle con-
dizioni di distanza. Esentati solo, 
come di consueto, i minori di sei an-
ni e gli affetti da patologie o disa-
bilità incompatibili con l'uso della 
mascherina.
Meno opportuna, pare, l'indicazio-
ne relativa alla possibilità di utiliz-
zo di mascherine di comunità di pro-
pria fattura in alternativa a quelle 
fornite dall'Autorità commissariale. 
A questo proposito continuiamo a 
consigliare l'utilizzo prioritario del-
le mascherine chirurgiche, sia per-
chè dotate di un livello di protezione 
più definito, sia per utilizzare gli ap-
provvigionamenti ricevuti. Inoltre la 
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La norma è complicata 
e a volte confusa.

Il M.I. con la nota n 
1994 del 9 novembre 
2020 chiarisce i termini 
di uso delle mascherine.
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manifattura della mascherina inne-
sca problematiche di tipo” autoriz-
zativo/certificatorio” da cui difficil-
mente si esce con serenità.
Nelle sezioni di primaria a tempo 
pieno e di scuola secondaria di pri-
mo grado a tempo prolungato è ne-
cessario prevedere la sostituzione 
della mascherina di tipo chirurgico 
a metà giornata, per garantirne l’ef-
ficienza. Anche questa indicazione 
ci pare fonte di possibile confusione 
in quanto tassativa e contraddittoria 
rispetto al riferimento alla sola ma-
scherina chirurgica, quando appena 
qualche riga sopra viene consentito 
l'uso anche di quella di comunità. Se-
condo la nota occorre quindi preve-
dere la sostituzione della mascherina 
chirurgica fornita dall'Autorità com-
missariale a metà giornata, mentre 
chi utilizza quelle di comunità, dal 
livello di protezione incerto, può te-
nerla tutto il giorno. Evidente la dif-
ficoltà di comprensione!

Nel frattempo permangono le for-
ti criticità derivanti dal ritardo del-
le ASL nelle attività di tracciamento 
e di emissione dei provvedimenti di 
quarantena.

SECONDA TESSERA DEL 
MOSAICO: COSA FARE IN 
PRESENZA DI EVENTUALI 
CASI SOSPETTI COVID-19

Il bambino o l’operatore che presen-
ta sintomatologia simil-influenzale 
o gastrointestinale dovrà rimanere 
a casa e, se i sintomi compaiono du-
rante la frequenza del servizio, dovrà 
essere allontanato dalla classe e fatto 
permanere in altro ambiente dedica-
to, dotato di una mascherina chirur-
gica fino all’arrivo dei genitori (nel 
caso di un alunno). 
Il soggetto sintomatico dovrà rivol-
gersi al medico curante per essere 
preso in carico dal pediatra di libera 
scelta o dal medico di medicina ge-
nerale per la valutazione clinica e l’e-
ventuale inserimento sulla piattafor-
ma COVID-19. 
Per la riammissione a scuola o al 

servizio si procede come di seguito 
riportato:
• Per i casi di COVID-19 confer-

mati con esito positivo del tam-
pone rino-faringeo, si attende la 
guarigione clinica e la confer-
ma, a seguito di 10 giorni di iso-
lamento, di avvenuta guarigio-
ne attraverso l’effettuazione di 
un tampone risultato negativo, 
con attestazione effettuata me-
diante verifica dell’esito presen-
ti sulla piattaforma COVID-19 
da parte della ASL o pediatra di 
libera scelta o medico di medici-
na generale;

• Per i casi con sintomi sospetti, 
si attende la guarigione clinica 
seguendo le indicazioni del me-
dico curante pediatra di libera 
scelta o medico di medicina ge-
nerale e l’esito negativo del tam-
pone rino-faringeo; il rientro a 
scuola potrà avvenire sulla ba-
se della conferma dell’esito del 
tampone da parte della ASL o 
pediatra di libera scelta o medi-
co di medicina generale;

• Per i casi in cui il bambino è as-
sente per condizioni cliniche 
non sospette per COVID-19, 
per la riammissione a scuola 
il genitore o il titolare delle re-
sponsabilità genitoriale, pre-
senta una specifica auto dichia-
razione che giustifica l’assenza 
anche di un solo giorno per qua-
lunque motivazione. 

TERZA TESSERA DEL 
MOSAICO: PRECISAZIONE 
SULLA QUARANTENA

La quarantena di 14 giorni, e non 
quella alternativamente prevista di 
10 giorni, sarà applicata sino a quan-
to non si avrà la disponibilità dei test 
rapidi.
Nell’attuale contesto, in assenza del 
test rapido, i possibili fisiologici ri-
tardi sia nell’esecuzione dei tamponi 
che nella risposta da parte dei labo-
ratori potrebbero vanificare i benefi-
ci legati alla riduzione della quaran-
tena a 10 giorni.
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Permangono forti 
criticità derivanti dal 

ritardo delle ASL nelle 
attività di tracciamento 

e di emissione dei 
provvedimenti di 

quarantena. 

Cosa fare in presenza di 
eventuali casi sospetti 

covid-19?
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Possibili comportamenti di buon 
senso e precauzionali in ambito sco-
lastico, in attesa di provvedimento 
scritto dell’ASL (SISP) circa la mes-
sa in quarantena di una o più clas-
si nel caso in cui un genitore infor-
masse la scuola in via preliminare e 
informale.
In attesa del provvedimento scritto 
dell’ASL, relativamente al caso di un 
positivo in classe, dichiarato in an-
ticipo e in via informale da un fami-
liare, il dirigente scolastico non può 
disporre la quarantena della classe, 
essendo questo un compito dell’A-
SL, ma, poiché in possesso di un’in-
formazione fondamentale, in attesa 
di indicazioni ufficiali sulla modali-
tà di azione da parte della scuola, è 
opportuno usare logica e buon sen-
so, informando le famiglie di essere a 
conoscenza non ufficialmente dell’e-
sito positivo di un tampone e che, 
per precauzione, fino a disposizioni 
scritte del SISP, si suggerisce/consi-
glia di tenere a casa i propri figli.

QUARTA TESSERA DEL 
MOSAICO: 
LE PROVE DI 
EVACUAZIONE

Allo stato attuale dell’emergenza sa-
nitaria, è opportuno sospendere le 
prove di evacuazione che normal-
mente si svolgono in questo perio-
do dell’anno con l’obiettivo princi-
pale di evitare gli assembramenti nei 
percorsi di esodo e soprattutto nei 
punti di raccolta? Forse ha della ra-
gionevolezza questa idea, ma con-
traddice una norma precisa e im-
portante. Una battuta per dire che 
incendio e terremoto non guarda-
no in faccia nessuno, neppure un vi-
rus. La scelta non è facile, potrem-
mo cercare una soluzione di mezzo. 
Fare uscite e prove differenziate per 
tempo e percorsi, almeno studenti e 
docenti imparino molto bene i tra-
gitti, a gruppi ristretti di classi, la ri-
cerca di più punti sicuri e le modalità 
per raggiungerli. Le prove di novem-
bre e di Maggio sono da considerare 
necessarie e utili. Non si può e deve 

tralasciare l’organizzazione dell’e-
mergenza e dell’evacuazione.
Come ogni anno vanno individua-
ti gli aprifila e i chiudifila fra gli stu-
denti in ogni classe, assegnati gli in-
carichi fra il personale, distribuiti i 
moduli di evacuazione in ogni aula, 
gestite le eventuali criticità di uten-
ti disabili.
Molto importante l’informazione 
di utenti, allievi e personale, circa i 
comportamenti da tenere, gli inca-
richi e i percorsi. Ovviamente nulla 
cambia al verificarsi di una effettiva 
emergenza  con necessità di evacua-
zione. In tal caso si procede con l’e-
vacuazione con le modalità con-
suete, essendo il rischio derivante 
dall’incendio prevalente rispetto a 
quello di contagio.

QUINTA TESSERA DEL 
MOSAICO: GESTIONE 
“AULA COVID”

Nel caso in cui un alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con Covid-19, in ambito 
scolastico che si può fare?
• L’operatore scolastico che vie-

ne a conoscenza di un alunno 
sintomatico deve avvisare il re-
ferente scolastico per Covid-19. 

• Il referente scolastico per Co-
vid-19 o altro componente del 
personale scolastico deve telefo-
nare immediatamente ai genito-
ri/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno in una stan-
za dedicata o in un’area di isola-
mento, la c.d. “aula covid” .

• Procedere all’eventuale rileva-
zione della temperatura corpo-
rea, da parte del personale sco-
lastico individuato, mediante 
l’uso di termometri che non pre-
vedono il contatto o con il cam-
bio della protezione.

• Il minore non deve essere la-
sciato da solo ma in compagnia 
di un adulto che preferibilmen-
te non deve presentare fattori 
di rischio per una forma severa 
di covid-19 come, ad esempio, 

La quarantena  sarà 
applicata sino a 
quanto non si avrà la 
disponibilità dei test 
rapidi. In attesa del 
provvedimento scritto
dell’ASL il D.S. non può 
disporre la quarantena 
della classe.

Allo stato attuale 
dell’emergenza 
sanitaria, è opportuno 
sospendere le prove di 
evacuazione.

Nel caso in cui un 
alunno presenta un 
sintomo compatibile 
con Covid-19, cosa si 
può o si deve fare?
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malattie croniche preesistenti e 
che dovrà mantenere, ove pos-
sibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro e la mascheri-
na chirurgica fino a quando l’a-
lunno non sarà affidato a un ge-
nitore/tutore legale. 

• Far indossare una mascherina 
chirurgica nuova all’alunno se 
ha un’età superiore ai 6 anni e 
se la tollera. 

• Dovrà essere dotato di masche-
rina chirurgica chiunque entri 
in contatto con il caso sospet-
to, compresi i genitori o i tuto-
ri legali che si recano in Istituto 
per condurlo presso la propria 
abitazione. 

• Fare rispettare, in assenza di 
mascherina, l’etichetta respira-
toria (tossire e starnutire diret-
tamente su di un fazzoletto di 
carta o nella piega del gomito). 
Questi fazzoletti dovranno esse-
re riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un 
sacchetto chiuso. 

• Pulire e disinfettare le superfici 

della stanza o area di isolamen-
to dopo che l’alunno sintomati-
co è tornato a casa. 

Il compito di assistere all’allievo 
ospitato nell“aula covid”, in attesa 
di essere prelevato da un familiare 
autorizzato, è affidata:
• al COLLABORATORE SCO-

LASTICO che ha iniziato il pri-
mo turno;

• al pomeriggio al COLLABORA-
TORE SCOLASTICO. 

Nel locale, a disposizione dell’addet-
to all’assistenza dell’allievo ospitato, 
sono presenti:
• gel idroalcolico per igienizzazio-

ne delle mani;
• mascherine chirurgiche;
• mascherine ffp2;
• guanti monouso;
• visiera;
• camice/tuta monouso;
• sovrascarpe.
Sono altresì messi a disposizione 
dell’allievo:
• gel idroalcolico per igienizzazio-

ne delle mani;

• mascherine chirurgiche;
• fazzoletti di carta;
• cestino per la raccolta dei fazzo-

letti usati.

SESTA TESSERA DEL 
MOSAICO: LA DAD O DID

L’utilizzo nuovamente diffuso del-
la Didattica Digitale Integrata ha 
riportato l’attenzione sulle critici-
tà connesse al lavoro agile ed all’u-
tilizzo intensivo di videoterminali. 
Ce ne eravamo già accorti nella scor-
sa primavera, in occasione del primo 
lockdown. 
Si tratta di tre punti da sviluppare: 
• sul lavoro agile destinata ai 

docenti in Didattica Digitale 
Integrata; 

• sull’uso del videoteminale e la 
postazione di lavoro sia per i 
docenti che per gli studenti;

• sull’analisi, recentemente pub-
blicata dall’INAIL, sull’ergo-
nomia scolastica in tempo di 
Covid19.

…il mosaico continua…                ■
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Esempio di REGOLAMENTO PER ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO/FORNITORI/VISITATORI:

Attuazione linee guida per ridurre al minimo il rischio di contrarre il virus durante le attività lavorative e comunque du-
rante la permanenza all’interno della scuola:
• È vietato l’accesso ai soggetti che presentano sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti. 
• La direzione potrà disporre la rilevazione della temperatura di chi sta per accedere.
• È vietato l’accesso ai soggetti che sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
• È vietato l’accesso ai soggetti che sono stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria cono-

scenza, negli ultimi 14 giorni.
• È vietato l’accesso ai soggetti che hanno effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di 

isolamento di 14 giorni.
• È vietata ogni forma di assembramento di persone.
• È fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e nelle pertinenze 

esterne della scuola.
• Non sono consentite all’interno dei locali maschere con filtro protezione FFP2 né FFP3 provviste di valvola.
• Occorre mantenere le distanze interpersonali minime di 1 metro – ove possibile aumentare tale distanza fino a 2 

metri 
• È vietato recarsi in aree diverse dal locale in cui è fissato l’appuntamento.
• È vietato utilizzare i servizi igienici della scuola.
• È obbligatorio utilizzare i gel igienizzanti messi a disposizione all’ingresso. 
• È obbligatorio registrarsi all’ingresso compilando il registro o l’autodichiarazione disponibili.
IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME COSTITUISCE REATO PENALE
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rgomento delicato, complesso, attuale: entrato nei percor-
si formativi scolastici da pochi anni, ha trovato difficoltà a 
farsi spazio, anche a causa di diffidenze genitoriali gene-
rate da un’informazione non sempre corretta e da non po-
che strumentalizzazioni esterne. Oggi, fortunatamente sia-
mo giunti alla consapevolezza che sia una tematica che non 

può non essere approfondita in tutti gli ordini di scuola, nei modi e con i me-
todi più adeguati a ciascuna fascia d’età. Si tratta di un tema che scaturisce di-
rettamente dall’art. 3 della Costituzione italiana, quale dichiarazione dei prin-
cipi della pari dignità e della non discriminazione tra le persone; la riflessione 
sulla parità, pur nella diversità tra donna e uomo, è la necessaria premessa, in 
un’ottica educativa e di prevenzione, al discorso sulla violenza di genere e sul 
femminicidio: gli episodi di cronaca, a tutt’oggi troppo frequenti, richiamano 

Una tematica che 
non può non essere 
approfondita in tutti 
gli ordini di scuola, nei 
modi e con i metodi  più 
adeguati a ciascuna 
fascia d’età. 

PARITÀ DI GENERE: 
COME E QUANDO 
PARLARNE A SCUOLA
ALCUNI  SPUNTI  DIDATTICI  OPERATIVI  SUL  TEMA  DELLA  PARITA’ DI GENERE, DA 
ADOTTARE  NEI  VARI  ORDINI  DI SCUOLA, ALLA LUCE DI UNA PROSPETTIVA  CHE 
SI APRE ALLE COMPETENZE TRASVERSALI  ED  INTERDISCIPLINARI
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l’attenzione dei media e della pubblica informazione e ci vedono tutti uniti nel 
deplorare certe azioni. Ma in ambito formativo non ci si può fermare all’emoti-
vità e alla condanna dei fatti di cronaca; la scuola ha il dovere di andare a fon-
do e di mettere in atto tutte le azioni necessarie in ordine alla consapevolezza 
e alla prevenzione di ogni comportamento improntato alla disparità e alla vio-
lenza di genere.

Il percorso della normativa italiana per la lotta al femminicidio, si inserisce 
all’interno del quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), pri-
mo strumento internazionale vincolante “sulla prevenzione e la lotta alla vio-
lenza contro le donne e la violenza domestica”, in cui il principale elemento di 
novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione 
dei diritti umani e di discriminazione. In Italia la convenzione è stata ratifica-
ta con la legge 77 del 23 giugno 2013; dal punto di vista formativo e scolastico, 
il documento di riferimento sono le “Linee guida nazionali per l’attuazione 
del comma 16 della legge 107 del 2015 per la promozione dell’educazione 
alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere”, in attuazio-
ne del Piano per l’educazione al rispetto. Il Miur ha predisposto un portale per 
le Pari Opportunità in cui ha reso disponibili materiali didattici e percorsi for-
mativi per i docenti.
La legislazione italiana, dopo il 2013, ha visto un’intensa evoluzione con spe-
cifiche norme riferite ai numerosi atti e comportamenti correlati alla violenza 
sulle donne, dallo stalking alla tutela dei figli rimasti orfani a seguito di un cri-
mine domestico. Attualmente è attiva anche una Commissione parlamentare 
“Sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere”.

SPUNTI DIDATTICI OPERATIVI 

Come e quando parlare a scuola di queste tematiche? Questa la domanda che è 
necessario porsi, dopo aver condiviso la necessità di trovare uno spazio didat-
tico per tali argomenti. Ecco dunque alcuni spunti in questa direzione, da ade-
guare ai vari ordini di scuola, alla luce di una prospettiva che si apre alle com-
petenze trasversali ed interdisciplinari.
Il tema della parità di genere, con gli approfondimenti conseguenti e correlati, 
deve trovare spazio nel curricolo di ed. civica, disciplina trasversale, che coin-
volge tutte le articolazioni del curricolo.
Altra connessione interdisciplinare immediata è con l’area del bullismo, cy-
berbullismo e in modo più ampio dell’inclusione: si dovrebbe inserire in mo-
do esplicito questo tema nella progettualità delle figure dei referenti che, in cia-
scuna scuola, seguono queste aree didattiche.
Le scuole possono ulteriormente definire percorsi progettuali e di approfon-
dimento più specifici, come ad esempio: 
• percorsi che si sviluppano dalla lettura di testi d’autore;
• esperienze organizzate partendo da incontri e testimonianze dirette; 
• percorsi sulle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Ma-

thematic), per superare il pregiudizio ancora diffuso che le ragazze non si-
ano “portate” per le materie scientifiche; 

• percorsi che si sviluppano con il contributo di esperti e associazioni che 
seguono le donne vittime di violenza e anche i figli orfani di vittime di 
femminicidio; 

• percorsi di ricerca e di approfondimento su stereotipi e pregiudizi ancora 
difficili da superare (ad esempio, nei libri di testo del primo ciclo, ancora 
oggi sono presenti banali esemplificazioni per cui la mamma svolge lavori 
domestici e il papà lavora fuori casa).

Si tratta di tematiche ampie, ma nello steso tempo sfuggenti e per questo è 
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necessario inserire questi argomenti in percorsi sistematici: sono infatti spesso 
legati all’attualità di fatti di cronaca che presto tendono a cadere nel silenzio. 
Altro rischio connesso con tutte le tematiche trasversali è che ciò che è di inte-
resse di tutti, se non chiaramente pianificato, non venga approfondito da nes-
suno. E dunque occorre un’attenta progettazione annuale in cui ogni singola 
istituzione scolastica definisca come e quando approfondire questi argomenti, 
inserita nel Piano dell’Offerta Formativa.
Aspetto fondamentale è quello della formazione dei docenti: non è immedia-
to riuscire a proporre agli alunni argomenti delicati come quelli di cui stiamo 
trattando; anche in buona fede si possono fare errori comunicativi ed espressi-
vi che rischiano di compromettere il percorso di approfondimento, soprattut-
to con gli alunni più piccoli. Per cui ogni scuola deve individuare alcuni docenti 
quali referenti specifici, che seguano un’adeguata formazione e che poi possa-
no disseminarla all’interno del proprio contesto professionale.
Ed è necessario coinvolgere sempre le famiglie, talvolta prevenute e diffiden-
ti: i genitori vanno informati con la massima trasparenza delle azioni educati-
ve sulla parità di genere che la scuola è tenuta a svolgere; non nel senso di avere 
approvazione o meno (come qualche volta si è frainteso), ma a livello di comu-
nicazione e di coinvolgimento.

UN ESEMPIO DI PROGETTUALITA’: LO SPECCHIO DI 
BIANCANEVE

Come esempio di approfondimento su queste tematiche, si propone la sintesi 
del progetto “Lo specchio di Biancaneve: Miti moderni e stereotipi di genere”, 
realizzato da Dirscuola (ente di formazione riconosciuto dal Ministero), in ri-
sposta al bando del 2018 del Dipartimento sulle Pari Opportunità della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, indirizzato “Al finanziamento di progetti vol-
ti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della 
convenzione di Istanbul”.
Il progetto si rivolge all’intero territorio nazionale, con la partecipazione di 
12 scuole superiori di diversi indirizzi di studio (licei, istituti tecnici, istituti 
professionali), distribuite tra sud, nord e centro Italia. La fascia d’età a cui l’a-
zione progettuale è destinata è quella delle studentesse e degli studenti tra i 17 
e i 19 anni (quarto e quinto anno delle superiori).
Il titolo trae spunto dalla vicenda iconografica e culturale nascosta nel mito del-
la crudele Grimilde, la strega di Biancaneve, quale caso tipico di codificazione 
di stereotipo femminile del Novecento.
Il progetto è impostato sulla rilettura del modelli culturali del Novecento, 
espressi nei vari linguaggi, nonché dei fenomeni politici e sociali che interessa-
no questo periodo storico. La tematica ha l’obiettivo di coinvolgere gli studen-
ti e inoltre, di potenziare lo studio della contemporaneità.

La condizione femminile, l’affermazione di antichi e nuovi stereotipi e le tra-
sformazioni subite dai rapporti tra uomini e donne vengono esaminati da 
docenti e studenti attraverso alcuni casi esemplari che hanno contribuito a 
consolidare alcuni modelli e percezioni nell’opinione pubblica. Si parte dalla 
centralità dei mass media, sollecitando una riflessione attraverso documenti 
audiovisivi e di testimonianze, nonché di processi socio-culturali di rilevanza 
popolare. L’elaborazione dei miti della modernità viene analizzata nel cam-
po del cinema, della politica, della letteratura, della moda della scienza 
e dello sport, con il contributo di esperti in ognuno di questi ambiti di rifles-
sione. Attraverso l’analisi e la riflessione matura, si vogliono stimolare il pen-
siero autonomo e la salvaguardia dei diritti delle persone, aldilà di ogni dif-
ferenza di genere.
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Riflettere sugli stereotipi legati alla figura femminile ha come presupposto l’i-
dea che, a livello di formazione dei giovani, è necessario lavorare sulla preven-
zione, per arrivare a ragionare sulla gravità degli atti di femminicidio. Questo 
deplorevole fenomeno trova le sue radici nella radicata convinzione di superio-
rità del genere maschile che va eliminata nei comportamenti, nelle abitudini in-
consapevoli, negli stili di vita: è su questi aspetti che il progetto vuole interve-
nire a livello formativo.
Di seguito, si riportano alcune interessanti risposte di studentesse e studenti 
ad un questionario di percezione proposto ad inizio percorso:
• “Secondo me gli stereotipi sulle donne hanno più influenza in Italia che in al-

tri Paesi europei. Dico in Italia perché col fatto che è un paese in cui è molto 
diffuso il Cattolicesimo e molti hanno ancora idee a mio avviso arretrate, che 
non permettono alle donne di sentirsi e di essere uguali agli uomini”; 

• “Per migliorare la società deve migliorare la mentalità di ognuno di noi. A 
parer mio deve cambiare anche il modo in cui vengono educate le ragazze: 
a noi ragazze vengono inculcate, da quando siamo piccole, idee sessiste. Gli 
adulti ci raccomandano di non andare in giro da sole, di farci accompagna-
re a casa dai ragazzi, di non sembrare troppo disinibite. A noi ragazze non 
dovrebbe essere insegnato che siamo creature fragili, da proteggere, ma do-
vrebbero convincerci del contrario: che siamo forti, autonome, indipenden-
ti, che non dobbiamo avere paura di noi stesse, del nostro corpo, delle nostre 
ambizioni, della nostra libertà.”;

• “Le donne stesse spesso ci credono per prime e alimentano questi stereotipi”
• “Purtroppo siamo in un periodo storico nel quale la differenza tra concetti e 

reali stili di vita è molto forte.”;
• “Nella lingua italiana ogni vocabolo ha una propria desinenza storica, ma-

schile o femminile che di sicuro non si collega necessariamente al genere di 
chi la ricopre. Volgere al femminile delle cariche pubbliche con desinenza ma-
schile appare un accomodamento sopravvenuto, teso a sottolineare che la ca-
rica è ricoperta da una donna, quasi fosse un evento raro, se non anomalo.”

• “Nei negozi di giocattoli la distinzione tra azzurro=maschio e rosa=femmi-
na esiste ancora in modo forte e questo influenza enormemente il consolida-
mento di stereotipi sui sessi”.

La profondità delle riflessioni e degli elaborati prodotti dai giovani fanno ap-
prezzare come essi siano profondamente consapevoli della gravità del proble-
ma e di quanto sia necessario rivedere, fino ad eliminare, gli stereotipi educa-
tivi che condizionano la formazione delle ragazze e dei ragazzi. A tal fine deve 
intervenire una forte alleanza generazionale in cui gli educatori siano i primi 
a sostenere i giovani verso un futuro di reale parità in cui il fenomeno del fem-
minicidio venga fermato.

Il progetto è documentato attraverso il sito web, in progressivo arricchimento: 
https://www.lospecchiodibiancaneve.net/
Si prevede in futuro di riproporre il format del progetto anche in altri ordini di 
scuole, opportunamente adattato e rivisto.

La prospettiva di approfondimento delle tematiche in oggetto, in ambito scola-
stico, è quella della prevenzione e della consapevolezza, uniche possibilità per 
fare in modo che i cittadini di domani non siano mai più autori di azioni di vio-
lenza e di discriminazione. La formazione deve passare per una progettazione 
sistematica, ma deve sempre essere sostenuta da comportamenti ed abitudi-
ni che, attraverso l’esempio concreto, dimostrino la caduta e il superamento di 
stereotipi e pregiudizi.                ■

Esempio di 
approfondimento sulla 

parità di genere  è il 
progetto “Lo specchio 

di Biancaneve: Miti 
moderni e stereotipi di 
genere”, realizzato da 
Dirscuola  in risposta 
al bando del 2018 del 

Dipartimento sulle Pari 
Opportunità.

Le riflessioni e gli 
elaborati prodotti 
dai giovani fanno 

apprezzare come essi 
siano profondamente 

consapevoli della 
gravità del problema 

e di quanto sia 
necessario rivedere, 

fino ad eliminare, gli 
stereotipi educativi 

che condizionano 
la formazione delle 

ragazze e dei ragazzi.

L'APPROFONDIMENTO



Dicembre 2020 - Ras  I  53 

LA CULTURA DI 
INTERNET E IL DIGITALE 
A SCUOLA 
DIGITALIZZARE OGGI LA SCUOLA VUOL DIRE METTERE IN GIOCO LA DIDATTICA 
TRADIZIONALE RIPENSANDO A UN MODO DIVERSO DI FARE LEZIONE O 
TRASMETTERE CONTENUTI

a c
ura 

di M
ari

o Rusc
oni

IL FATTO

L
a società contemporanea quella dell’informazione, network so-
ciety, trova le sue radici in internet, conseguentemente l’evo-
luzione di quest’ultima influenza il pensiero e i comportamen-
ti della prima. La sua nascita è datata agli inizi degli anni ‘70, 
quando cioè lo sviluppo tecnologico delle reti di telecomunica-
zioni influenza lentamente i comportamenti, i processi elabora-

tivi e di pensiero dell’uomo nella società e nelle sue manifestazioni quotidiane. 
Gruppi diversi di ricercatori hanno sviluppato il sistema base di internet conce-
pito per facilitare la collaborazione, l’interazione e lo scambio di informazioni 
tra persone diverse presenti in luoghi geografici diversi. Collaborazione, inte-
razione e scambio sono stati, ma lo sono tuttora, i tre fattori chiave che han-
no dato impulso e sviluppo ad internet e al web. Lentamente si è andata costi-
tuenda la cosiddetta Galassia Internet come società dell’informazione in cui 
la rivoluzione dell’information technology, la trasformazione socio-economica 
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mondiale e le trasformazioni culturali dei vari paesi del mondo hanno enor-
memente influenzato il pensiero dei ricercatori all’interno di enti governativi 
e università. In seguito, intorno agli inizi degli anni ’90, queste stesse cono-
scenze sono state poi riversate alla società civile aprendo il business dei proget-
ti commerciali legati al web. Da ciò si può dedurre come la grande spinta per il 
cambiamento sociale sia dovuta a queste trasformazioni tecnologiche, in cui la 
comunicazione libera ed orizzontale e l’informazione facilmente condivisa so-
no i presupposti su cui oggi si base internet e il web.

L’evoluzione della tecnologia rappresenta il modello di sviluppo soprattutto 
d’internet, può però facilmente essere criticato sotto due diversi aspetti: 
• I pericoli che possono derivare da un distorto impiego della rete da parte 

dei suoi stessi utilizzatori poco consapevoli della rete stessa. Queste criti-
che devono però far riflettere e saper mettere in luce i rischi che provengo-
no da chi utilizza il web per compiere crimini informatici (Furto d’identità, 
phishing, violazione della privacy);

• I pericoli della violazione del net neutrality e del diritto di accesso a in-
ternet compromettendo l’integrità di alcuni abitanti del web, ad opera di 
aziende e istituzioni pubbliche per scopi di profitto economico. Esempi so-
no: la condivisione sui social network di informazioni postali degli utenti, 
oppure l’indirizzamento da parte di provider internet Wireless verso siti 
con cui hanno stretto accordi commerciali.

Se lo sviluppo delle nuove tecnologie, giustamente, è inarrestabile e inevitabi-
le per l’uomo, è il carattere, come prodotto sociale, che a questo sviluppo si at-
tribuisce e che deve essere saputo indirizzare. Non è la produzione tecnologi-
ca che deve essere smessa, ma viceversa si deve creare e produrre un’etica della 
tecnologia. La morale tecnologica non si crea se si blocca la ricerca, ma si deve 
creare nelle coscienze del singolo individuo per coinvolgere l’intera società di-
gitale. Deve maturare il principio della tecnologia conviviale basato sulla coo-
perazione, trasparenza, decentralizzazione, flessibilità, riproducibilità ed effi-
cienza, che non proviene dall’interno della tecnologia, bensì dalla funzione che 
dall’esterno l’uomo le attribuisce. Soltanto in questo modo si possono affron-
tare le opportunità e i pericoli provenienti da internet, con un principio di uni-
versalità condiviso in ambiti aperti e senza preconcetti.

I processi di digitalizzazione stanno coinvolgendo la società, il mondo del lavo-
ro e anche la scuola. Digitalizzare i processi educativi, perché di questo si de-
ve parlare quando si pensa al binomio digitale-scuola, vuol dire pensare ad un 
nuovo modello che non punti esclusivamente alle opzioni tecniche ma, soprat-
tutto, alla “formazione dell’essere umano” e al profilo futuro delle nostre so-
cietà. Se si pensa alla digitalizzazione come “innovazione” si può far riferimen-
to alle opportunità sociali generate da queste, che per la scuola si traducono nel 
cambiare ciò che non funziona fornendo risposte a tutte quelle sfide educative 
dei giovani che vivono in un mondo in continua trasformazione. La digitaliz-
zazione però implica una modalità nuova di “organizzare i contenuti e le rela-
zioni comunicative”, fortemente in contrasto con quella logica tradizionale di 
modello didattico adottato attualmente dalla scuola che si basa su logiche line-
ari e di consequenzialità argomentativa molto simili a quella della stampa. La 
scuola da sempre è il luogo in cui si trasmette il “sapere organizzato”, ovvero 
“quella conoscenza colta e strutturata inserita nelle istituzioni formative” (Mar-
tinotti), un modello che si potrebbe definire monopolistico in cui il cinema la 
radio e la tv, che rappresentano una parte della tecnologia precedente all’attua-
le, non ha minimamente inciso a scalfire. Si è infatti creata una netta separa-
zione tra la scuola e i cosiddetti strumenti di informazione e svago. L’attuale 
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tecnologia, che compone anche i media digitali, con sempre maggiore frequen-
za penetra quotidianamente la vita e l’attività umana nei suoi diversi ambiti so-
prattutto invadendo quei campi come la formazione, il lavoro intellettuale e più 
in generale i diversi contenuti culturali, con una logica per certi aspetti oppo-
sta a quella del sapere organizzato. Infatti l’ipertestualità, la reticolarità dei ri-
mandi, la modularità e la continua trasformabilità dei contenuti caratterizza-
no proprio quella che viene definita anche “tecnologia dell’informazione o dei 
media digitali”. I loro utilizzatori, solitamente, non procedono durante la con-
sultazione in maniera lineare o per argomenti, ma investiti da una sovrabbon-
danza di stimoli e da una suddivisione particolareggiata dei contenuti sono in-
dotti a processarli con estrema velocità e a volte anche superficialità. Da qui 
scaturisce la contrapposizione tra la scuola che è un ente formale, istituziona-
lizzato e orientato verso obiettivi specifici, e il mondo digitale che per la sua na-
tura vive e si sviluppa secondo la dimensione dell’informalità. Per questi moti-
vi il mondo digitale si caratterizza oltre che per la continua innovazione anche 
per i legami assolutamente non previsti o prevedibili. È proprio in questo nuo-
vo scenario, appena descritto, così divergente dal precedente per i diversi stili 
comunicativi che si lega anche una “questione generazionale”. Infatti i media 
digitali e il loro sviluppo sono stati trainati dai giovani ma a loro volta sono di-
ventati trainanti per i giovani, innescando un sistema reciproco di interazione. 
I giovani sono quindi diventati allo stesso tempo consumatori di media digita-
li ma anche ideatori di riferimento e creatori di figure rappresentative di questo 
mondo, come ad esempio Zuckerberg, Page e Brin, Steve Jobs e Bill Gates che 
ancora giovanissimi hanno contribuito all’innovazione digitale. Da questo sce-
nario si può anche dedurre come esisteva ma continua ancora ad esistere una 
forte differenza tra gli insegnanti e gli studenti nell’affinità con la diffusione del 
digitale e le applicazioni a questi legate. Digitalizzare oggi la scuola vuol dire 
allora non solo mettere in gioco la didattica tradizionale ripensando a un modo 
diverso di fare lezione o trasmettere contenuti, ma porsi una serie di interroga-
tivi come: Cos’è oggi la scuola? Come sta cambiando l’educazione e la cresci-
ta dei bambini sin dai primi anni di vita? Come riuscire a mantenere i rapporti 
tra la tradizione intellettuale e le nuove esigenze culturali? Che tipo di società o 
di cittadini abbiamo in mente di crescere? Tutte trasformazioni antropologiche 
e sociali a cui la scuola, come ente educativo, è chiamata a dare risposta. Sicu-
ramente le linee generali d’indirizzo spettano al decisore politico, tuttavia non 
si possono liquidare questi temi pensando all’adozione del digitale – inteso co-
me somma di tecnologie – quale risposta a tutti gli interrogativi e alle contrad-
dizioni che emergono quando si parla di digitale a scuola.            ■
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L'
espansione sempre crescente della tecnologia digitale con le sue 
molteplici applicazioni in ogni direzione e il cambiamento che 
internet sta imponendo alla società, sono fattori che trasforma-
no la vita personale e sociale di ciascuno. Ad esempio viene dif-
ficile pensare come ci comportavamo prima di Internet, come 
si cercava un negozio o come si acquistava un biglietto aereo e 

come si sceglievano le vacanze. Un mix di tecnologia e servizi, oggi, ci permet-
te di eseguire scelte e prendere decisioni direttamente con un dispositivo che sia 
connesso. Se ci soffermiamo per qualche istante a riflettere sui nostri più comu-
ni gesti quotidiani, ci rendiamo conto come tecnologia e internet continuamente 
ci influenzano negli atteggiamenti che assumiamo, nelle decisioni che prendia-
mo, nelle scelte che facciamo. Vi è poi l’atteggiamento di chi è nato già con tut-
te queste trasformazioni, la generazione Z e quella Alpha, che non conoscono il 
pregresso e si comportano di conseguenza senza doversi adattare. Tuttavia però 
occorre notare come le due diverse posizioni, quelle fra i pre e i post generazio-
ne Z e Alpha, sono continuamente da confrontare per permettere l’integrazione 
reciproca nella società, nelle istituzioni nella quotidianità. Tutti questi abitanti di 

Un mix di tecnologia e 
servizi, oggi, ci permette 
di eseguire scelte e 
prendere decisioni 
direttamente con un 
dispositivo che sia 
connesso.

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



58  I  Ras - Dicembre 2020

L'ANALISI

internet, senza distinzione d’età, devono fare fronte a concetti che a volte posso-
no lasciare perplessi poiché le regole d’ingaggio non sono chiare, il fenomeno è 
troppo nuovo e le sue dinamiche sono ancora quasi tutte inesplorate. La lettura 
sociale di internet e del suo mondo consente di fare rete sostanziale tra tutti noi, 
sia che ci conosciamo sia che non ci conosciamo, sia fra chi ha appreso la rete e 
chi è cresciuto già con la rete. La scuola assume in questo processo un ruolo fon-
damentale, poiché al suo interno vive la trasformazione e il cambiamento come 
comunità educante ma anche come amministrazione. Ad esempio la demateria-
lizzazione, il registro elettronico, i video su you tube, la didattica orizzontale, la 
privacy, la didattica digitale. Esempi diversi che tuttavia si intrecciano e coinvol-
gono insegnati, personale della scuola, alunni e famiglie. Gli insegnanti, il cui 
ruolo è fondamentale nella gestione del processo, sono impegnati nel frontend 
con le famiglie e nel backend con gli alunni. Non possono prescindere da un con-
fronto diretto e continuo con questi diversi attori, ma allo stesso tempo non de-
vono avere il timore di perdere il ruolo o di essere sminuiti nelle loro funzioni. E’ 
una crescita educativa che la scuola deve fare insieme alle famiglie perché le due 
comunità educanti per eccellenza devono operare in sinergia tra loro per forma-
re le generazioni. Alcuni temi di tutto questo processo sono poi importanti da te-
ner presente, quando utilizziamo internet: 
1. L’identità individuale e quella in rete, che ormai non sono più alternative 

o staccate, ma viceversa sono una stessa cosa. Dietro al concetto d’identi-
tà vi sono il rispetto, la privacy, l’accoglienza, la condivisione. Facilmente 
siamo portati a trascurali anche per una sola volta, ma sono invece fonda-
mentali e da tenere sempre in considerazione; 

2. I contenuti che veicoliamo a volte molto frettolosamente e che per sua stes-
sa natura lo strumento amplifica e diffonde rapidamente. Imparare a riflet-
tere senza essere spasmodici nel dover divulgare sempre e a qualsiasi costo; 

3. La ricerca, come momento ponderato e non automatico. Veniamo con fa-
cilità influenzati, a volte anche in peggio, rischiando la pigrizia o peggio la 
standardizzazione. A seconda dei media che utilizziamo esiste una diversa 
ricercabilità poiché legata ai metodi di indagine, ricordando che tanto più 
è silente la ricerca in rete tanto più può creare rumore; 

4. Comprensione come esercizio all’ascolto. Oggi la conoscenza è dinamica 
con internet che ne è elemento catalizzatore. I riferimenti spaziali e cultu-
rali avvengono per immagini e non hanno confini. Lo spazio e il tempo si 
sono contratti, mentre le informazioni si espandono sempre più. La scuola 
e la famiglia non devono limitare ciò che i giovani devono imparare, anche 
perché nessun adulto possiede il dono di conoscere tutto ciò che sta online, 
ciò su cui invece si deve puntare è la comprensione come risposta strate-
gica alla complessità informativa. Comprendere vuol dire collegare le po-
liedricità dell’informazione per essere ricondotte a una matrice culturale 
semplice e comprensibile. Il cervello umano non può memorizzare troppe 
informazioni, ma incuriosito dalle cose nuove che vede può scoprirne di al-
tre in un processo speculativo approfondito; 

5. Le relazioni come esercizio personale e collettivo comportamentale. At-
mosfera reale e atmosfera virtuale che formano una vera e propria rete 
sociale, quella di internet. Infatti le connessioni hanno cinque caratteri-
stiche: velocità di feedback, ricchezza comunicativa, parallelismo, rever-
sibilità e memorizzabilità. Rispetto a una discussione faccia a faccia gli 
strumenti di internet impongono velocità di risposta minore, in chat si ri-
sponde con più lentezza rispetto al de visu. Inoltre non esistono, nella chat, 
profumi, tensioni del corpo, il luogo fisico. Ma ad esempio la discussione 
on line raggiunge più persone contemporaneamente. Ecco la necessità di 
preferire una conversazione orale se cerchiamo convergenza di significa-
to tra chi parla e chi ascolta; mentre una conversazione digitale conviene 
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se devo raggiungere tanta gente. In rete le relazioni sociali sono aumenta-
te e anche cambiate; 

6. I comportamenti digitali devono integrare generazioni digitalmente diverse 
non solo per età ma anche per condizioni sociali. Dobbiamo essere consape-
voli che i comportamenti digitali individuali hanno sempre un impatto sociale 
in rete, e proprio per questo è necessario un comportamento sano poiché l’e-
mulazione online è frequente più di quella reale, basti pensare alla pirateria. 

La rete, internet, il web sono strumenti tecnologici e servizi digitali da cui non 
si può prescindere ma che generano continui comportamenti che ciascuno 
adatta di volta in volta a sé. E’ necessario conoscere per diventare consapevoli 
degli strumenti e raggiungere una vera e propria cultura ed etica delle tecno-
logie e di internet. Non basta avere gli strumenti, bisogna conoscere i contenu-
ti che si veicolano con gli strumenti ed averne la piena certezza. A tutto questo 
siamo chiamati noi adulti nel confronto con i più giovani.

LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE È ALLA BASE 
DELL’ECOSISTEMA DIGITALE

L’evoluzione della tecnologia e le trasformazioni conseguenti di alcuni lo-
ro prodotti come ad esempio Internet e Web, hanno tutt’insieme definito un 
nuovo modello sociale sempre in continua evoluzione e indicato come “società 
dell’informazione”, in cui reale e virtuale, online e offline coincidono nella quo-
tidianità individuale e collettiva.
Da questo nuovo modello (sociale) scaturisce il concetto di community di sog-
getti detto “Ecosistema Digitale”. La società che lo compone è intesa come 
comunità costituita contemporaneamente da persone ed esperienze apparte-
nenti all’ambiente fisico circostante, che si relazionano tra loro sulla base del-
lo scambio d’informazioni. È proprio l’interazione fra flussi di dati e scambi di 
informazioni che avvengono tra persone e cose a determinare una nuova forma 
di “equilibrio dinamico”, in cui ciascun individuo singolarmente o come parte 
della società ne è coinvolto in maniera diretta o indiretta. 
L’Ecosistema Digitale è quindi una community di soggetti che interagendo tra 
loro si scambiano informazioni, le combinano per trasformarle in conoscenze, 
le modificano in abilità e contatti per migliorare l’esistenza individuale e quel-
la collettiva, per soddisfare il sempre maggior numero di bisogni del singolo o 
della collettività.
All’interno di questo Ecosistema Digitale che parte da quello naturale accre-
sciuto di complessità, ogni singolo elemento che ne fa parte contribuisce a 
comporre quell’unica entità che è questo nuovo sistema, proprio come avviene 
per le singole cellule che costituiscono un solo organismo. Ciascuno di noi co-
me individuo, è un elemento che compone questo Ecosistema Digitale in conti-
nua trasformazione per via del cambiamento dei singoli componenti.
Ne segue quindi che la trasformazione della società e il nuovo modello organiz-
zativo impongono delle riflessioni sui concetti di inclusione sociale e disagio cul-
turale. Se la tecnologia e la tecnica riescono a trasformare sotto forma digita-
le qualsiasi cosa, persino il pensiero dell’uomo che per definizione è analogico, 
continuamente ri-definiscono un nuovo modello sociale fatto soprattutto di in-
terazioni differenti tra uomo e macchina e tra uomo e uomo, la cosa con cui tut-
ti dobbiamo fare i conti è il moltiplicarsi in maniera esponenziale dei dati e delle 
estrazioni di questi. Una catena del pensiero che è incrementata e accelerata dal-
la possibilità di scambiare istantaneamente, verso qualsiasi parte del globo, mes-
saggi. L’attuale comunicazione, che è progresso, ha creato un nuovo medium 
(la rete intesa come strumento di scambio di informazioni) dando vita a un rina-
scimento culturale in cui i disagi individuali possono essere temporaneamente 
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ridimensionati. Inoltre la comunicazione, come prodotto di questo nuovo stru-
mento, ha anche modificato il concetto di spazio e di tempo, accorciando le di-
stanze e dilatando gli intervalli temporali. Questo tipo di comunicazione ha tut-
tavia prodotto la frammentazione della conoscenza, per cui è necessario creare 
nuovi quadri d’insieme in cui strumenti e contenuti concorrano a conoscere il 
mondo e costruire un nuovo senso di cittadinanza che possa realizzare una cre-
scita “intelligente, sostenibile e inclusiva” per il singolo e la collettività. Gli stru-
menti e le tecnologie devono, perciò, servire a far conoscere meglio le potenze 
della natura e degli esseri umani, facendo superare quei limiti individuali e socia-
li che creano divario interpersonale e disagio culturale. Occorre cioè recuperare 
la libertà personale ed individuale diventando consapevoli della vera essenza del-
la tecnica, per custodire le sue forze, rimanendo soggetti puri e non oggetti calco-
labili e misurabili. Bisogna creare un senso nuovo e collettivo di ecologia digitale: 
che inneschi sistemi di conoscenza in grado di allontanare la pseudo-conoscen-
za; che attivi sistemi di economia circolare; che incentivi l’inclusione come for-
ma di superamento delle diversità personali e culturali; che superi il disagio della 
preparazione con una formazione consapevole; che accenda strumenti di comu-
nicazione multidisciplinari; che interpreti la robotica e l’intelligenza artificiale 
come strumenti e non illusioni; che faciliti l’analisi e la comprensione degli am-
bienti digitali come competenze individuali e collettive da raggiungere. La scuo-
la, la famiglia e la società sono perciò chiamate ad indirizzare i giovani verso que-
sto cammino di conoscenza consapevole.
La scuola, deve saper definire le competenze di cui hanno bisogno i nostri ra-
gazzi, per proiettarli oltre “l’utilizzo critico della Rete o dell’informatica”. Le 
competenze sono quelle allineate al XXI secolo e proiettate allo sviluppo del fu-
turo. Sono fatte soprattutto di competenze trasversali e attitudini da sviluppa-
re a livello individuale o di team. Saper gestire se stessi nelle dinamiche relazio-
nali col gruppo vuol dire essere consapevoli di se stessi. 
Soprattutto la nuova alfabetizzazione scolastica dovrà puntare alla compren-
sione e alla produzione di contenuti complessi, articolati, in quel nuovo univer-
so l’Infosfera in cui a volte prevalgono frammentazione e granularità. E’ quindi 
importante ed essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digita-
le che vedano al centro dell’azione il ruolo dei dati e dell’informazione, proiet-
tandoli verso quel nuovo modello di società interconnessa che basa le sue azio-
ni sulle conoscenze e sull’informazione. In questo senso occorre creare sempre 
di più punti di contatto tra pubblico e privato, tra creatività digitale e artigia-
nato, tra imprenditorialità digitale e manifattura intesa come lavoro. In questo 
contesto deve inserirsi il pensiero logico e computazionale con la familiarizza-
zione degli aspetti operativi delle tecnologie informatiche. Gli studenti dovran-
no perciò essere utenti consapevoli di tutti quegli ambienti e strumenti digitali 
che le tecnologie metteranno loro disposizione, ma allo stesso tempo dovranno 
essere produttori, creatori e progettisti.  
Il rapporto tra competenze digitali e lavoro non deve comunque rinchiuder-
si lungo un percorso specialistico ma fatto di competenze trasversali, problem 
solving, pensiero laterale e capacità di apprendere. In questo senso il digitale è 
un fondamentale aiuto. L’autoimprenditorialità e le STEAM possono fornire un 
ulteriore contributo per raggiungere competenze e sviluppare consapevolezza. 
La sfida che oggi pone la Rete è quella di saper governare e valorizzare la produ-
zione e la distribuzione di conoscenza oltre che la creatività digitale. La scuola è 
in un certo senso al centro di questo sistema dovendo garantire la qualità, la pro-
duzione e la condivisione dei contenuti. La presenza dei media digitali nelle pra-
tiche didattiche sono strumenti che aiutano ad abbracciare l’innovazione intesa 
come miglioramento. Gli studenti devono essere preparati verso un mondo del 
lavoro che li vedrà a loro volta produttori di innovazione, per cui occorre dare lo-
ro stimoli che proiettino l’innovazione al cambiamento e non come bene in sé. ■
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AFFIDAMENTO DIRETTO 
SOTTO SOGLIA
LE CRITICITÀ DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEI CONTRATTI DI APPALTO SOTTO 
SOGLIA PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E LE 
INDICAZIONI DELL’AUTORITÀ’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

I
l decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 (c.d. Decreto 
Semplificazioni) ripropone 
potenzialmente un modello 
molto vicino a quello adot-
tato per la ricostruzione del 

ponte di Genova, basato sull’utiliz-
zo della procedura negoziata senza 
bando da parte delle stazioni appal-
tanti in qualsiasi caso di urgenza le-
gata alla pandemia da Covid-19 o a 
settori strategici quali scuole, ospe-
dali e infrastrutture di trasporto. In 
teoria e nelle intenzioni del Governo, 
si dovrebbe trattare di uno strumen-
to in grado di muovere con rapidità 
la spesa e rilanciare gli investimenti 

per gli appalti pubblici ma, in que-
sti primi mesi di vigenza, l’atteso 
rilancio del settore con nuovi affi-
damenti basati sulle procedure sem-
plificate non pare essersi attivato. 
Le modifiche apportate dal Decreto 
Semplificazioni al Decreto Legislati-
vo n. 50/2016 (il Codice dei Contrat-
ti Pubblici) hanno suscitato, infatti, 
non pochi dubbi interpretativi tra gli 
operatori del settore.

Le criticità erano apparse già eviden-
ti ad una prima lettura del testo nor-
mativo tanto da indurre L’Autorità 
Nazionale Anticorruzione  (ANAC) 
a pubblicare nel mese di agosto un 
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documento contenente un “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digi-
tale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione”.

Una delle principali problematiche emerse sin dai primi giorni è quella relativa 
alla applicabilità o meno delle norme del Decreto Semplificazioni alla procedu-
re già in corso al momento di pubblicazione del Decreto stesso. Su questo spe-
cifico punto, l’ANAC si è recentemente espressa, con la Delibera n. 840 del 21 
ottobre 2020 su istanza di parere di precontenzioso, nel senso che le previsio-
ni del Decreto Legge n. 76/2020, non trovano applicazione nelle procedure di 
gara già pendenti, ma non ancora aggiudicate, alla data di entrata in vigore del 
decreto. Secondo l’ANAC, infatti, l’art. 11 delle Preleggi, secondo cui “La leg-
ge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, oltre che la di-
sciplina generale in materia di decretazione d’urgenza (gli atti aventi forza di 
legge entrano in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione In Gazzet-
ta Ufficiale R.I.), consentono di delimitare l’operatività delle misure di cui al 
Decreto Legge n. 76/2020 alle sole procedure avviate - facendo fede la data di 
adozione della determina a contrarre - successivamente alla data di pubblica-
zione del Decreto stesso.

Nonostante questo primo intervento di supporto interpretativo, le criticità ap-
plicative delle norme del Decreto Semplificazioni in materia di appalti pubbli-
ci sono ancora evidenti e particolarmente spinose, tanto da aver portando, in 
questi mesi, moltissimi enti pubblici alla presentazione ai vari uffici di suppor-
to giuridico dei Ministeri ed Autorità coinvolti ed interessati alla materia appal-
ti pubblici, di un gran numero di richieste di pareri arrivati.
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Nel tentativo di fornire 
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Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT) ha 
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45113 del 18 novembre 
2020.
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Nel tentativo di fornire un adeguato supporto interpretativo della normativa vi-
gente, recentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha 
emanato la Circolare n. 45113 del 18 novembre 2020, recante “Decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazio-
ne digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120” 
che interviene su vari aspetti legati alle modifiche definitive ed a tempo intro-
dotte al Codice dei Contratti Pubblici dal Decreto Semplificazioni.

La citata circolare del MIT interviene, innanzi tutto, a certificare, una volta e 
per tutte, la non obbligatorietà delle modifiche a tempo introdotte dell’articolo 
2 del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 ed, infatti, 
si legge nella stessa che “In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, per gli appalti sot-
to soglia, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad euro 150 mila, 
per i lavori, ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento 
delle soglie comunitarie di cui all’artico lo 36 del Codice dei contratti”.
Secondo il MIT, quindi, l’espressione “sarà possibile” ha l’indubbio significato 
di affermare, anche se non detto esplicitamente, che le procedure ordinarie so-
no sempre in vigore e che è l’Ente appaltante a decidere, di volta in volta, qua-
li procedure concretamente applicare, anche in base alle tempistiche a dispo-
sizione, prediligendo il regime ordinario ovvero quello in deroga previsto dal 
Decreto Semplificazioni.

Le indicazioni relative agli appalti sopra soglia, invece, appaiono meno nette e 
richiedono un ulteriore valutazione in quanto viene precisato che “Per gli affi-
damenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimenta-
li, si prevede il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni 
di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pan-
demia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle 
misure di contenimento adottate per fronteggia re la crisi, i termini, anche abbre-
viati, previsti dalle  procedure ordinarie non possono essere rispettati”
Si tratta, quindi, della possibilità di derogare alle procedure ordinarie solo ed 
esclusivamente nel caso in cui, “i termini, anche abbreviati, previsti dalle proce-
dure ordinarie non possono essere rispettati”.

La circolare precisa che, nell’ottica di favorire la partecipazione degli operato-
ri economici alle procedure di evidenza pubblica e di consentire agli aggiudica-
tari di proseguire nell’attività in corso, nonostante la crisi economica originata 
dall’emergenza epidemiologica COVID-19, si è provveduto a:
• escludere, per gli affidamenti fino alla soglia comunitaria, l’obbligo di pre-

sentazione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice;
• autorizzare, in ogni caso (e, dunque, senza uno specifico obbligo di moti-

vazione), la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e for-
niture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del Codice , nelle more della verifica dei requisiti di cui all’arti-
colo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previ-
sti per la partecipazione alla procedura;

• limitare i casi in cui la visita dei luoghi e la consultazione sul posto dei do-
cumenti di gara e relativi allegati siano condizioni necessarie per la parte-
cipazione alle procedure di gara; in sintesi, soltanto laddove detto adem-
pimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del 
contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;

• consentire l’avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forni-
ture, anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di pro-
grammazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorren-
ti dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020 si provveda 
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all’aggiornamento di detti documenti;
• autorizzare, in relazione ai lavori in corso alla data di entrata in vigore del 

decreto-legge n. 76 del 2020 e relativamente alle lavorazioni effettuate alla 
medesima data, il direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clau-
sole contrattuali, ad adottare lo stato di avanzamento dei lavori, con conse-
guente pagamento dell’importo dovuto entro quindici giorni dall’emissio-
ne del certificato di pagamento che deve essere emesso contestualmente al 
SAL ovvero entro e non oltre cinque giorni dall’adozione del SAL;

• riconoscere in favore degli operatori economici, a valere sulle somme a di-
sposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’in-
tervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai 
ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integra-
zione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del 
piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di conte-
nimento della diffusione del virus COV ID-19; il rimborso di detti oneri 
avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento suc-
cessivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coor-
dinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

• qualificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del vi-
rus COVID-19, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svol-
gimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle fornitu-
re, causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Codice 
e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine 
contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’ese-
cutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di 
detto termine, ove richiesta, con esclusione degli obblighi di comunicazio-
ne all’Autorità nazionale anticorruzione e delle sanzioni previsti dal terzo 
e dal quarto periodo del comma 4 del medesimo articolo 107.

Il MIT sottolinea anche che le citate nuove misure di sostegno agli operatori 
economici si aggiungono a quelle contenute nell’articolo 207 del Decreto Leg-
ge  n. 34 del 2020, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, poi convertito in legge con 
al Legge n. 77/2020, che prevede, temporaneamente, l’incremento dal 20% al 
30% della percentuale dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, 
del Contratto e della possibilità di riconoscimento, a titolo di anticipazione, di 
una somma non superiore al 30% del prezzo anche in relazione agli affidamen-
ti non disciplinati, ratione temporis, dal Codice, nonché in favore degli operato-
ri economici che abbiano già usufruito della stessa (in misura inferiore a detto 
limite) ovvero che abbiano dato inizio ai lavori senza averla richiesta.

Nel pubblicare la circolare il MIT afferma che il Decreto Semplificazioni serve 
a rilanciare il settore degli appalti pubblici che vuol dire dare, anche, un contri-
buto fondamentale allo sviluppo di un’economia provata dal periodo emergen-
ziale. Il Ministero, infatti oltre a fornire linee guida interpretative, vuole anche 
ribadire l’importanza dell’applicazione delle novità apportate dal decreto c.d. 
Semplificazioni ed esorta Regioni, Province, Comuni, Provveditorati, Anas e 
RFI a darne seguito ai fini del rilancio dell’economia.

Applicare le norme vuol dire, alla luce della riforma, snellire e sburocratizzare 
le procedure, leggere le nuove disposizioni in un’ottica di vera semplificazio-
ne, riorganizzare i processi interni. Secondo il Ministro De Micheli, infatti, “il 
combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle 
rapidamente” […] “può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; per-
ché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte 
le sue potenzialità”.               ■
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RESPONSABILITÀ 
PENALE DEL DS-DATORE 
DI LAVORO
Dovere di informazione, formazione e addestramento

L’INTENSIFICAZIONE E LA SPECIFICAZIONE DEI MOLTEPLICI DOVERI 
INCOMBENTI SUL “D.S. - DATORE DI LAVORO” ALLA LUCE DELLA GRADUALE 
E COSTANTE EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI PENALI 
DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

L
a direzione di un istituto scolastico comporta un impegno co-
stante e multidisciplinare e, se è vero come è vero che “errare 
humanum est”, l’espletamento di tale complessa mansione si-
curamente non si presenta scevra da potenziali errori. 

Quanto detto, tuttavia, non vale per la disciplina della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro: su tale versante nessun errore può infat-
ti essere ritenuto “scusabile”. Ad affermarlo, a più riprese, è la costante giuri-
sprudenza delle sezioni penali della Suprema Corte di Cassazione. Il dirigente 
scolastico, in quanto datore di lavoro, nella sua veste di responsabile della sicu-
rezza della scuola ha infatti una serie di doveri di cruciale intensità in relazio-
ne alla preventiva predisposizione di precise ed efficaci misure di sicurezza, a 
nulla valendo la circostanza che il D.S. non sia il proprietario dell’istituto sco-
lastico o che non disponga di effettivi poteri di spesa finalizzati alla copertura 
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salute e della sicurezza 
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ritenuto “scusabile”.
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di costi e investimenti  finalizzati ad evitare il ricorrere di rischi.
Come sappiamo, il dirigente scolastico deve infatti attivarsi innanzitutto con 
un puntuale piano di prevenzione del rischio che tenga conto di ogni partico-
lare, dovendo tra l’altro sollecitare l’intervento ed il coordinamento con gli En-
ti locali ove ciò sia necessario ai fini della predisposizione di tutte le necessarie 
misure di sicurezza dell’istituto scolastico.
Come è noto, con il D.M. 21 giugno 1996 n. 292 il dirigente scolastico rive-
ste formalmente la qualifica di datore di lavoro; a quest’ultimo pertanto fanno 
capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento (nel-
lo specifico l’art.18, comma 1 del D.lgs. 81/2008 recante “Obblighi del dato-
re di lavoro e del dirigente”). Sul piano penale, vale inoltre la pena di ricordare 
che la violazione delle norme della sicurezza sul lavoro costituisce l’integrazio-
ne di un’autonoma fattispecie di reato contravvenzionale, prescindendo dall’e-
ventuale reato lesivo della salute e dell’incolumità del lavoratore. Recentemen-
te la Corte di Cassazione è tornata sull’argomento, con particolare riferimento 
alla responsabilità penale del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, con una 
pronuncia (la sentenza 1° ottobre 2020, n. 27242 – Corte di Cassazione Pena-
le, sez. IV) che si inserisce nel solco interpretativo anzidetto, chiarendo ma an-
che intensificando i doveri concretamente posti a carico del datore di lavoro in 
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO GRAVANTI SUL DATORE DI LAVORO.

Punto nodale della sentenza in parola è l’attribuzione al datore di lavoro di spe-
cifici doveri tesi alla prevenzione dei rischi per la salute del lavoratore.
La pronuncia, muovendo dal caso di specie relativo al decesso di un opera-
io, addetto all’abbattimento degli alberi, a seguito dell’investimento da par-
te del tronco che stava recidendo, formula una serie di chiarificazioni inter-
pretative circa i profili di responsabilità penale del datore di lavoro in ambito 
antinfortunistico e, più latamente, sul più ampio “terreno” della salute e si-
curezza dei lavoratori.
La parte motivazionale della pronuncia, infatti, chiarisce che tali doveri dato-
riali si sostanziano nella predisposizione di misure di informazione, formazio-
ne e addestramento del lavoratore, precisando che la preventiva adozione di 
dette misure è appunto ricavabile - sul piano nozionistico - dall’art. 2 del D.lgs. 
81/2008 che distingue e chiarisce il significato di tali incombenti:
• “formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori 

ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale cono-
scenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzio-
ne e alla gestione dei rischi;

• informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

• addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavora-
tori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, 
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

Quanto alle norme di riferimento attorno a cui gravitano l’adozione e le concre-
te modalità di tali misure, viene invece alla luce il contenuto degli artt. 36 e 37 
del cennato D.lgs. 81/2008.
• L’art. 36, in particolare, contiene l’analitica previsione dei casi di sommi-

nistrazione informativa da parte del datore di lavoro in tema di sicurez-
za: “(Informazione ai lavoratori): 1. Il datore di lavoro provvede affinché 
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ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la sa-
lute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) 
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’e-
vacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di 
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del respon-
sabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico 
competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavorato-
re riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in 
relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni azien-
dali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele 
pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla norma-
tiva vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di pro-
tezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni 
di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavora-
tori di cui all’articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve es-
sere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acqui-
sire le relative conoscenze”.

• Il successivo art. 37 svolge analoga funzione precettiva in tema di forma-
zione dei lavoratori circa salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: “(Forma-
zione dei lavoratori e dei loro rappresentanti): l. Il datore di lavoro assicura 
che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in ma-
teria di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con 
particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, prote-
zione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferi-
ti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenen-
za dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della forma-
zione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, en-
tro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di 
cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizio-
ni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è defi-
nita mediante l’Accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, 
l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione 
del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di som-
ministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) 
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 
nuove sostanze e miscele pericolose. 5. L’addestramento viene effettuato da 
persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei lo-
ro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evolu-
zione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

• Quanto al dovere di preventivo addestramento del lavoratore, la sentenza 
chiarisce che: “In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 
1 e 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad infor-
mare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che 
possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interfe-
renti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna at-
trezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguar-
dia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente”.
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Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro risponde 
dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi di por-
tata generale relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei 
quali siano chiamati ad operare i dipendenti nonché della formazione di questi 
ultimi in ordine ai rischi connessi alle mansioni specificamente e concretamen-
te svolte, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte.
Attraverso il corretto adempimento di tali doveri il datore di lavoro rende edot-
ti i lavoratori dei rischi cui sono esposti, in mancanza sarà infatti chiamato a 
rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore qualora l’omessa formazione 
possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento lesivo.

Tuttavia, non solo la corretta estrinsecazione di tali doveri, in necessario re-
gime di raccordo tra loro, consente il superamento del vaglio circa l’eventua-
le sussistenza di colpa da parte del datore di lavoro: il datore di lavoro infatti 
deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le diretti-
ve da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, “controllarne costantemen-
te il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tenta-
zione di trascurarle”. 

La pronuncia in esame, invero, qualificando la doverosa attività del datore di 
lavoro come il diligente ed effettivo avveramento delle condizioni di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, evidenzia che l’obbligo di informazione e formazione dei 
dipendenti, non è escludibile né è surrogabile “dal personale bagaglio di cono-
scenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o 
per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra 
lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro” con ciò riaffermando 
l’importanza e l’autonomia del dovere di corretta esecuzione delle attività di in-
formazione, formazione e addestramento previste dalla legge in capo al dato-
re di lavoro in tema di salute e sicurezza, attività non “rimpiazzabili” da circo-
stanze contingenti ed occasionali. 

CONCLUSIONI.

La portata di tale sentenza, che come detto si inserisce nel solco della costante 
giurisprudenza penale di legittimità sul tema, è di natura interpretativa circa le 
implicazioni penali della normativa contenuta nel “Testo Unico sulla salute e si-
curezza sul lavoro” (D.lgs. 81/2008). 
Tale disciplina, come ben noto ai lettori, è stata oggetto di recenti e diffusi studi 
ermeneutici tesi ad una lettura orientata della disciplina agli effetti dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
sommando a tale complesso di doveri, di portata generale, l’obbligo specifico 
per i Dirigenti scolastici di misure di contenimento ad hoc per la scuola. 
Nel corso dell’attuale congiuntura, il graduale e costante processo evolutivo 
della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità pena-
le del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza, conduce ad un’ulteriore ap-
prodo chiarificatore in ordine alle singole misure di sicurezza che il “D.S.-da-
tore di lavoro” è tenuto ad adottare al fine di superare gli eventuali addebiti di 
responsabilità in cui potrebbe incorrere a causa di infortuni causalmente oc-
casionati dall’inosservanza delle norme contenute nel D.lgs. 81/2008; rappre-
sentando, tuttavia, anche un arresto giurisprudenziale che accresce il novero 
dei parametri su cui fondare l’eventuale condotta colposamente omissiva del 
dirigente scolastico.               ■
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DIGITAL FOR MIND 2021
PROGETTO ITACA PER LA FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA SALUTE 
MENTALE IN AMBIENTE DIGITALE

F
ondazione Progetto 
Itaca onlus promuo-
ve programmi di in-
formazione, preven-
zione, supporto e 
riabilitazione per la 

salute mentale. Anche per il 2021 
propone alle scuole un’esperienza di 
sensibilizzazione e formazione sulla 
salute mentale, attraverso incontri 
con professionisti dei servizi di salu-
te mentale e momenti di condivisio-
ne e rielaborazione di gruppo delle 
informazioni e degli spunti di rifles-
sione ricevuti.

La pandemia ha portato dramma-
ticamente al centro dell’attenzione 
generale la salute individuale e delle 
comunità ed ha imposto a tutti il ri-
spetto di comportamenti utili a pre-
venire il contagio e la malattia pro-
pria e dell’altro. La chiusura delle 

scuole ha stravolto la vita di ogni stu-
dente ed ha costretto bambini e ra-
gazzi ad adattarsi forzatamente a 
nuove modalità di studio, di appren-
dimento e di relazione con gli inse-
gnanti, i compagni e la famiglia. Il 
cambiamento imposto ed improvvi-
so ha portato a risposte diverse: al-
cuni sono riusciti a trovare un nuovo 
equilibrio; altri hanno faticato e sof-
frono la nuova situazione. 
Per tutti si è trattato di un’occasio-
ne per confrontarsi con se stessi e le 
proprie risorse per cercare un conti-
nuo adattamento a condizioni di stu-
dio e di vita incerte e mutevoli. Le 
nostre comunità continuano ad es-
sere attraversate da incertezza e pau-
ra della malattia e dalla sensazione di 
perdita di sicurezze che sembravano 
acquisite. 
In questo quadro generale l’equili-
brio psicologico di bambini, ragazzi 

PROGETTO ITACA
www.progettoitaca.org

linea d'ascolto:
02.2900.7166
800.274.274

Attività finanziata 
e sostenuta da:
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e adolescenti può essere messo a du-
ra prova. Per questo appare utile rin-
novare la proposta di Progetto Itaca 
di prima sensibilizzazione delle clas-
si sui temi della salute mentale: come 
riconoscere i disturbi, come mante-
nere stili di vita equilibrati, come e 
a chi chiedere aiuto quando serve. 
Progetto Itaca è a disposizione degli 
Istituti per programmare incontri di-
gitali a partire da marzo 2021 e poi 
per tutto l’anno scolastico; le forma-
zioni saranno su piattaforma digi-
tale, attraverso webinar live, gruppi 
di lavoro online, materiale di appro-
fondimento on demand. Se le condi-
zioni generali lo permetteranno sarà 

possibile organizzare anche incontri 
in presenza.
Si tratta di una proposta formativa 
nuova, realizzata su scala naziona-
le grazie al sostegno di Assicurazio-
ni AIG Italia e Fondazione Vodafone, 
delle sedi regionali di Progetto Itaca 
Milano, Napoli e Firenze, dell’Uni-
versità Vanvitelli di Napoli e di una 
estesa rete nazionale di professioni-
sti della salute mentale, della quale è 
parte importante la psicologa clinica 
Chiara Maiuri, che qui di seguito in-
troduce i temi generali oggetto di ap-
profondimento durante l’esperienza 
formativa (Francesco Baglioni, diret-
tore Progetto Itaca Milano).              ■

PROGETTO

ITACA

INFO DIGITAL FOR MIND

Per informazioni e approfon-
dimenti sul progetto Digital 
for Mind scrivere a: 
Info@progettoitaca.org.

In un momento storico come quel-
lo attuale va data sempre più im-
portanza alla salute mentale dei no-
stri ragazzi. Un adolescente con un 
buon equilibrio mentale sarà più fa-
cilitato ad accogliere i cambiamenti 
che la società richiede e a tollerare la 
frustrazione delle privazioni ad oggi 
imposte per tutelare la nostra salu-
te fisica. Va da sé che un adolescente 
che ha già una sua vulnerabilità farà 
molta più fatica ad accettare le con-
dizioni attuali e rischia che questo 
momento esacerbi le sue criticità.
L’adolescenza è già di per sé un mo-
mento che comporta numerosi cam-
biamenti, innanzitutto fisici, cere-
brali ma anche di ricerca e desiderio 
di sviluppare una propria identità. 
Questo insieme di fattori può spes-
so dare luogo ad un disagio adole-
scenziale che chiaramente va distin-
to da una malattia mentale; vero è 
che visto dall’esterno, per un oc-
chio inesperto, può essere facile 

confondere le due cose. Una distin-
zione che vale sempre è quella della 
transitorietà del malessere che è ciò 
che caratterizza il disagio adolescen-
ziale, che, seppur intenso, è sempre 
passeggero. 
La malattia mentale se non presa in 
cura non è transitoria e anche per 
questo compromette significativa-
mente il funzionamento della vita 
dell’adolescente. Una buona regola 
è, in caso di dubbio, quella di rivol-
gersi comunque ad un professionista 
per una valutazione.
Sebbene come abbiamo detto l’a-
dolescenza è per tutti un momen-
to complesso ed in questo momen-
to ancor di più, ci sono alcuni fattori 
che possono influire sullo sviluppo 
di una malattia mentale e che è im-
portante tenere presenti.
Prima di tutto abbiamo una suscet-
tibilità genetica, se è vero che ave-
re in famiglia un membro che sof-
fre di una malattia mentale non è 

una condanna, è altrettanto vero che 
è importante tenerlo in considera-
zione nella valutazione di un ragaz-
zo, in quanto alcuni aspetti delle ma-
lattie mentali hanno una quota di 
ereditarietà. 
Dopo di che, fondamentale è l’am-
biente che circonda l’adolescente, 
ora, come mai prima, è fondamen-
tale tenerlo in considerazione. Gli 
adolescenti che vivono questo mo-
mento tra isolamento, privazioni e 
paura non potranno non risentirne, 
soprattutto i più vulnerabili. Ogni 
giorno mi meraviglio di quanta for-
za questi ragazzi stiano dimostrando 
nel tenere duro, rinunciando a parti 
della loro esistenza vitali – esperien-
ze fondamentali per il loro star bene- 
si arrangiano come possono per co-
struirsi dei pezzi di socialità virtuale 
che somiglino un po’ a quella reale.
Vivono gran parte delle loro giorna-
te in casa, seguendo le lezioni online 
e condividendo spazi anche angusti 

 SALUTE MENTALE, ADOLESCENZA 
E FATTORI DI RISCHIO

a cura di Chiara Maiuri Psicologa Clinica
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con il resto della famiglia, che non 
sempre è funzionale e amorevole co-
me potremmo sperare. Oltre alla fa-
miglia in senso stretto dobbiamo 
considerare come fattori ambien-
tali anche il gruppo dei pari e gli 
adulti in generale, insegnanti com-
presi, ed infine un ruolo non margi-
nale lo svolge il contesto ambienta-
le in termini di maggiore o minore 
urbanizzazione.
Tra i fattori di rischio più evidenti 
abbiamo innanzitutto l’abuso di so-
stanze che può slatentizzare disturbi 
mentali fino a quel momento rimasti 
sopiti. La mia esperienza persona-
le spesso mi ha mostrato come l’uso 
di cannabis dia il via a disturbi d’an-
sia che una volta iniziati faticano a ri-
entrare; allo stesso tempo, nel parla-
re con psichiatri dell’età evolutiva mi 
vengono riportate esperienze simili 
e anche un gran numero di disturbi 
psicotici attivati dall’uso di sostanze.
Alla stregua delle droghe troviamo 
anche l’abuso di alcolici che va a col-
pire aspetti cerebrali dell’adolescen-
te che proprio in questa fase vedono 
il loro delicato sviluppo. In genera-
le la dipendenza è un fattore prima-
rio di rischio, che si tratti di droghe, 
alcol o delle nuove dipendenze come 
internet o il gioco d’azzardo.
Infine un posto di rilievo va dato a 
fattori traumatici che possono inter-
correre nella vita dell’adolescente. 

Non ci riferiamo solo a traumi fisici 
come le violenze, ma anche a traumi 
meno palesi come quelli inferti dal 
bullismo e dal cyber-bullismo.
I fattori che mettono a rischio la sa-
lute mentale dei nostri adolescen-
ti sono molteplici come si può vede-
re ed è importante che loro per primi 
siano a conoscenza dei pericoli che 
corrono e delle possibili conseguen-
ze. Questo non significa fare terro-
rismo, bensì renderli consapevoli e 
trattarli come persone con una certa 
maturità, responsabilizzarli rispetto 
a una delle cose più care che hanno, 
il proprio benessere mentale. 
Fondamentale per questo diventa la 
divulgazione di informazioni corret-
te e incoraggiare i giovani a chiedere 
aiuto, qualora abbiano un dubbio ri-
spetto al proprio disagio, qualora ci 
sia qualcosa che non va in loro e di 
cui non capiscano l’origine. Special-
mente ora, momento in cui sono la-
sciati molto più soli, sottratti all’oc-
chio dei coetanei, degli insegnanti e 
di altri adulti che possono essere un 
punto di riferimento a cui chiedere 
aiuto; proprio ora che tengono du-
ro, ma che non sanno per quanto do-
vranno farlo; ora che riempiono i so-
cial di richieste di aiuto e ascolto. 
Ora più che mai è importante par-
lare con loro, perché possano aiu-
tarci a capirli e perché possano ca-
pirsi di più.                           ■

Progetto Itaca Onlus 
prevede nelle scuole 
la realizzazione 
di incontri, a 
titolo gratuito, di 
informazione e 
sensibilizzazione per 
studenti, insegnanti 
e genitori con la 
collaborazione di 
diverse équipes dei 
Dipartimenti di Salute 
Mentale delle ASL/
ASST.

Attività finanziata 
e sostenuta da:
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O città bene e avventurosa.......
la gloria tua salirà tanto
ch' avrai di tutta Italia il pregio e 'l vanto
(Ludovico Ariosto da "L'Orlando Furioso")

FERRARA
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ERRARA è un comune italiano di cir-
ca 132 mila abitanti immerso nella 
bassa pianura emiliana, abbracciata 
da una cinta muraria lunga ben 9 km, 
questa incantevole città ha conserva-
to intatto nei secoli il grande prestigio 

assunto durante l’età estense. Fu infatti sotto il domi-
nio della famiglia d’Este che la città attraversò il pe-
riodo di maggior splendore ospitando le più impor-
tanti personalità dell’epoca, umanisti ed artisti del 
rango di Leon Battista Alberti, Piero della Francesca 
e Tiziano nonché letterati come Matteo Maria Boiar-
do, Ludovico Ariosto e Torquato Tasso che scrissero 
versi eccellenti per omaggiare I Duchi d’Este. 

Ferrara divenne una grande capitale culturale del pa-
ese al pari di Firenze, definita la prima città moderna 
d’Europa, primato che detiene dal periodo rinasci-
mentale quando, nel 1484, per volere del Duca Er-
cole I d’Este, fu oggetto di una delle più importanti 
progettazioni urbanistiche della storia europea: l’Ad-
dizione Erculea, primo esempio di pianificazione di 
spazi urbani ad opera dell’architetto Biagio Rossetti. 
Un’opera che permise di raddoppiare in maniera ra-
zionale la città espandendone l’area urbana e rinfor-
zando al tempo stesso il sistema difensivo. Proprio 
dal progetto dell’Addizione Erculea deriva in gran 
parte il riconoscimento dell’UNESCO che, nel 1995, 
ha inserito il centro storico di Ferrara nella lista del 
Patrimonio dell’Umanità.
Iniziamo il nostro tour ferrarese dalla Piazza Tren-
to e Trieste anticamente chiamata Piazza delle Er-
be, il cosiddetto listone lungo 120 m e largo 12, luo-
go di ritrovo  per i ferraresi a causa del mercato che 
qui si teneva fin dai tempi del Medioevo. Una piaz-
za circondata dalle principali sedi del potere politico, 
economico e religioso. Ammiriamo l’antico Palazzo 
Ducale oggi sede del comune e un tempo residenza 
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della famiglia estense; la Cattedrale di San Giorgio, 
con il suo Campanile progettato da Leon Battista Al-
berti, che mostra la sua lunga facciata meridionale 
con le bellissime colonnine  a cui si addossa la Log-
gia dei Merciai  che costituisce un elegante lato del-
la piazza.
Ci spostiamo in Piazza Castello per visitare il Ca-
stello Estense, fulcro e simbolo maestoso della sto-
ria della città,  per costruire il castello venne lette-
ralmente smontata e spostata la Chiesetta di San 
Giuliano. Uno dei pochi Manieri in Europa ad esse-
re ancora circondato da un fossato con l’acqua, il Ca-
stello sorse nel 1385 per volontà di Niccolò II d’E-
ste come strumento di difesa e di controllo, in quegli 

anni infatti il popolo ferrarese, stremato dalla care-
stia e dalla fame,  insorse contro i governanti tanto 
che Niccolò sentendosi in pericolo ordinò all’archi-
tetto Bartolino da Novara la costruzione di una for-
tezza. Quando alla fine del 400 Ercole I si trasferì nel 
castello cominciò ad apportare numerose modifiche 
per adattarlo alla vita di corte, modifiche che conti-
nuarono con Alfonso I che si stabilì qui dopo le nozze 
con Lucrezia Borgia.
Entriamo dal Rivellino Sud,  uno dei tre ponti ele-
vatori d’accesso, il fascino di questo Castello, a metà 
tra il baluardo difensivo e la residenza Ducale, è tut-
to racchiuso nelle innumerevoli storie, intrighi e pas-
sioni che si trovano nascoste tra le sue stanze, in par-
ticolare quelle più scure e segrete. Screzi, dispetti e 
congiure erano frequenti, una delle vittime più famo-
se del potere estense fu Don Giulio che qui nel Castel-
lo trascorse ben 53 anni di prigionia nella Torre dei 
Leoni,  la più antica delle 4 torri del Castello. Per en-
trare nelle Prigioni della casa d’Este, all’interno del 
Castello, era necessario chinare la testa perché qui 
venivano imprigionati soltanto i nobili e le persone 
molto importanti a cui veniva chiesto un gesto sim-
bolico di grande sottomissione.
Visitiamo il Giardino Pensile o Giardino degli 
Aranci, uno dei luoghi preferiti dalle duchesse esten-
si per rilassarsi e coltivare agrumi ed essenze profu-
mate, dalle piccole feritoie dell’alta balaustra, inol-
tre, potevano guardare senza essere viste quello che Alghero, veduta notturna

Piazza Castello, Ferrara

Cattedrale di San Giorgio, Ferrara
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accadeva in città. 
Quando Lucrezia e Alfonso volevano spostarsi dal 
castello al Palazzo Ducale erano soliti utilizzare la 
Via Coperta, una via di collegamento interna ideata 
da Ercole I e successivamente realizzata da Alfonso. 
Pensato inizialmente come mezzo per fuggire velo-
cemente in caso di rivolte popolari, cambiò radical-
mente destinazione quando Alfonso sposò Lucrezia, 
sopra il percorso infatti furono costruiti i loro appar-
tamenti dove la nobile coppia trascorreva le giornate.
Terminiamo la nostra visita al castello ammirando il 
Salone dei Giochi voluto da Lucrezia Borgia per or-
ganizzare banchetti, feste e balli di cui era una gran-
de animatrice.
Il nostro tour ferrarese continua imboccando il Cor-
so Ercole I d’Este che dal Castello arriva fino a quel-
la che un tempo era la Porta degli Angeli lungo il lato 
settentrionale della cinta muraria,  oltre cominciava 
il parco riserva di caccia degli Estensi. Corso Ercole I 
d’Este era una parte di quella Addizione Erculea che 
cambierà in modo radicale il volto di Ferrara tra la fi-
ne del Quattrocento ai primi del Cinquecento, que-
sta via viene infatti considerata la prima via moder-
na d’Europa progettata da Biagio Rossetti, il geniale 
architetto ed urbanista degli Estensi. Prima della sua 
realizzazione dobbiamo immaginare soltanto campi 
e canali al posto di questa zona della città.
Biagio Rossetti è stato uno degli architetti più impor-
tanti della storia italiana, non soltanto ferrarese, sia 
per quanto riguarda l’architettura della città che per 
l’urbanistica. Autore del mirabile Palazzo Costabi-
li, detto di Ludovico il Moro perché venne realizza-
to per il segretario del Moro presso gli Este, ma so-
prattutto autore del Palazzo dei Diamanti che, con 
il suo bugnato, è veramente un punto di riferimento 
fondamentale dell’architettura rinascimentale ferra-
rese ed italiana. Sorge esattamente al centro di quel-
lo che viene definito il Quadrivio degli Angeli, all’in-
crocio tra cardo e decumano della città, una posizione 
certamente non casuale ma favorita dalle stelle, poi-
ché, nel progetto del Palazzo dei Diamanti fu coin-
volto anche l’astrologo di corte. Le punte di diamante 
incastonate sulla facciata di questo palazzo sono ben 
8.500, secondo una leggenda pare che in una di que-
ste bugne fosse custodito un vero e proprio diamante 
della corona di Ercole I, posizionato in maniera tale 
da attirare le energie positive delle stelle.
Altro palazzo signorile da visitare è Casa Romei, co-
struito in epoca rinascimentale da Giovanni Romei 
facoltoso banchiere molto legato alla famiglia esten-
se, in questa casa Romei amava organizzare feste e 
ricevimenti  ai quali spesso partecipava Ercole I. Si 
dice che il ricco banchiere fosse molto abile negli af-
fari e nella vita sociale anche se spesso fu accusato di 
svariati reati tra i quali l’usura e l’adulterio. Quando 

nel 1483 morì, pentito per le sue malefatte, decise 
di lasciare alle monache il suo palazzo, in seguito il 
complesso religioso raggiunse le dimensioni di un in-
tero quartiere cittadino.
Palazzo Schifanoia, tra le 51 Delizie degli Esten-
si disseminate nel territorio ferrarese, è l’unica situa-
ta all’interno della cinta muraria. Un palazzo stret-
tamente legato al nome del primo Duca della casata 

MEMORY

BIAGIO ROSSETTI E L’ADDIZIONE ERCULEA  

Sotto Ercole I, per opera di Biagio Rossetti, Ferrara 
si trasforma radicalmente, raddoppiando la sua 
estensione. L’Addizione Erculea è un vero e pro-
prio piano regolatore rispondente alle esigenze 
demografiche e difensive. Bloccata a sud dal Po, 
la città nel 1492 si estende verso nord secondo un 
piano impostato su una griglia di strade rettilinee, 
non tracciate secondo un rigido criterio geometri-
co, ma sapientemente raccordate alle strade esi-
stenti del vecchio nucleo medioevale. All’incrocio 
delle due strade principali dell’Addizione Erculea 
non è prevista una piazza, come nei trattati di ar-
chitettura quattrocenteschi, perchè il desiderio di 
Rossetti era di riprendere l’intersecarsi del cardo 
e del decumanus della città romana secondo la 
descrizione di Vitruvio. La genialità dell’architetto, 
che si misura anche negli edifici da lui costruiti, 
sta nell’equilibrio con cui raccorda i moderni prin-
cipi di regolarità geometrica e prospettica con gli 
aspetti più validi della tradizione locale. 
L’opera di Rossetti con la sua carica innovatrice fa 
di Ferrara la più “moderna” città del Rinascimen-
to, ma il tentativo così avanzato di progettazione 
urbana viene bloccato dal mancato sviluppo della 
città che, una volta annessa allo Stato della Chie-
sa, passerà al rango di città secondaria.



76  I  Ras - Dicembre 2020

SCUOLA IN

MOVIMENTO

forma pentagonale fu scelta in quanto simbolo di di-
fesa. Nel mese di Luglio è rappresentata la Lavorazio-
ne della Canapa da parte delle donne, non a caso nel 
Novecento Ferrara è stata la città italiana più impor-
tante proprio per la lavorazione della canapa. 
Ad una decina di chilometri da Ferrara visitiamo 
la Delizia di Belriguardo una delle più grandi del-
le Delizie Estensi, patrimonio dell’UNESCO come 
tutte le altre Delizie Estensi in quanto illustrano in 
modo eccezionale il riflesso della cultura del Rina-
scimento sul paesaggio naturale. Definita anche la 
Versailles degli Estensi, era la residenza estiva prefe-
rita dalla nobile famiglia, l’intera corte, infatti, si tra-
sferiva qui per sei mesi all’anno e da qui governava il 
Ducato. Perla della residenza erano i giardini all’ita-
liana che purtroppo non esistono più, oltre 22 etta-
ri di terreno che all’epoca comprendevano alberi da 
frutta, fiori piante. Era la residenza preferita di Lu-
crezia Borgia dove amava organizzare feste e lus-
suosi banchetti. Oggi resta una sala completamente 
affrescata, la Sala delle Vigne realizzata dai fratel-
li Battista e Dosso Dossi, con paesaggi e  motivi con 
oggetto le vigne.
Finisce qui il nostro tour ferrarese, sulle tracce de-
gli Estensi, tra monumenti, palazzi, Delizie e vie del 
centro storico, caratterizzati quasi tutti dal colore 
rosso della terra argillosa, il principale materiale da 
costruzione usato per l’edilizia ferrarese. Questi tipi-
ci mattoncini in cotto che colorano una città amata 
anche da un pittore metafisico come Giorgio de Chi-
rico per quella caratteristica atmosfera sospesa nel 
tempo che si respira.                ■

Palazzo dei Diamanti, Ferrara

Statua del Girolamo Savonarola

Ferrara, veduta dall'alto

estense, Borso d’Este, che custodisce un vero teso-
ro dell’arte pittorica rinascimentale: il Ciclo dei Mesi 
dove lavorano importanti artisti della scuola pittori-
ca ferrarese. Ogni mese un segno zodiacale, un rac-
conto mitologico e una rappresentazione del Duca 
Borso in atteggiamento sempre sorridente come im-
magine di propaganda politica. Marzo, Aprile e Mag-
gio sono i tre mesi meglio conservati sotto il segno 
dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli. Come detto l’astro-
logia era molto importante per gli Estensi, basti pen-
sare che anche la cinta muraria era stata concepita 
in base ad accurati calcoli astrologici, anche la sua 
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A
bbiamo raccontato, negli scorsi 
numeri della Rivista, la vita lavo-
rativa di alcuni giovani che si so-
no affermati all’estero. Ascoltan-
doli abbiamo capito che il loro 
espatriare significava, oltre alla 

opportunità di trovare lavoro, avere maggiori possi-
bilità di scoprire ed esprimere i loro talenti.
Con Gaia Enria, laureata in Scienze della Comunica-
zione con indirizzo Marketing e titolare di «Burro e 
salvia», locale che si trova nel cuore di Shoreditch a 
Londra, proviamo a capire come può affermarsi un 
giovane imprenditore.
Nel 1998, dopo la Laurea magistrale, sei chiamata 
dal neonato Ufficio del Turismo di Torino per occu-
parti dell’Ufficio Stampa e Comunicazione. Il ruolo è 
importante, la sfida pure. C’è da ricostruire l’imma-
gine di una città. Ti trovi bene con il team con cui la-
vori eppure nel 2001 lasci.

Che cosa ti hanno insegnato quegli anni?
Proprio quello di cui parli: l’importanza del team. E 
di avere un grande progetto, intorno a cui il team si 
definisce e si confronta (anche scontra). Un gran-
de team fa grande la sua azienda e il suo prodotto. E 
posso senza presunzione dire che in quegli anni To-
rino ha cambiato volto anche grazie al nostro lavoro.

Il tuo lavoro comprendeva anche la promozione di To-
rino nelle scuole del territorio nazionale?
No, di quello si occupa una parte del team della Città 
di Torino, ma abbiamo condiviso lo sviluppo di molti 
materiali di informazione e campagne di educazione.

Abbandonato il turismo, sempre come pr, per un 

INTERVISTA

GAIA ENRIA
“HO SEMPRE CONSIDERATO LO STUDIO COME LO 
SVILUPPO DELLA MIA “STRUTTURA MENTALE”…
OGGI A PARTE L’IMMANCABILE INGLESE DIREI DI 
GUARDARE ALLE LINGUE CHE FANNO MUOVERE IL 
MONDO: CINESE E RUSSO…”

a c
ura 

di F
ran

ce
sc

o Rodolfo
 Russ

o



78  I  Ras - Dicembre 2020

rispondere a specifici interessi e richieste del mercato?
Nel 2013 ero una neo quarantenne e dopo tutte le 
esperienze di lavoro come dipendente o collaboratri-
ce, ho sentito la necessità di creare qualcosa di mio. 
I 4 anni in agenzia di PR su clienti nel campo eno-
gastronomico mi hanno permesso di fare un’atten-
ta ricerca di mercato ed evidenziare un’area scoper-
ta, quella della pasta fresca. Ho lavorato per 6 mesi a 
un business plan e in un anno circa ho trovato i soci 
per avviare il progetto.

Hai avuto ottimi risultati in ogni attività; quanto è 
contato lo studio nei successi riportati sia in Italia sia 
all’estero?
Tantissimo! Ho sempre considerato lo studio come 
lo sviluppo della mia “struttura mentale”. La cultu-
ra è importante, ma anche l’organizzazione, il meto-
do per sviluppare e raggiungere gli obiettivi, il sen-
so di responsabilità. Ogni volta che ho presentato un 
progetto a un cliente in fondo stavo dando un esame.

Immagino che suggeriresti a uno studente di cura-
re in particolar modo l’apprendimento delle lingue 
straniere, che ti sono state utili per i tuoi lavori. È 
così, vero?
Assolutamente sì. Oggi a parte l’immancabile ingle-
se direi di guardare alle lingue che fanno muovere il 
mondo: cinese e russo.

Da pr a imprenditrice nel campo della ristorazione; 
come immagini il tuo futuro?
Mi sento ancora piena di energie e idee e infatti ti sve-
lo in anteprima che ho intenzione di lanciare un nuo-
vo business insieme al mio compagno e alcuni amici. 
Il periodo del lockdown per noi è stata un’occasione 
per continuare a pensare. L’unica differenza è che a 
48 anni voglio correre di meno e assaporare di più. ■

lustro ti occupi di comunicazione per il Parco Tecno-
logico di Torino dedicato al Cinema e al Digitale.
Di che cosa si trattava?
In qualche modo per me è stata la continuazione 
del percorso iniziato a Turismo Torino. Comunica-
re più nello specifico un’eccellenza come il nuovo ci-
nema digitale e le tecnologie annesse, è stato in fon-
do ancora una celebrazione del territorio torinese e 
piemontese.

Tra il 2005 e il 2006 lavori nel Comitato per le Olim-
piadi Invernali. Di che cosa ti sei occupata nello 
specifico?
Sono stata a capo dell’“Observer’s Programma”, che 
si occupa di gestire i comitati olimpici degli anni suc-
cessivi e del trasferimento di know how. Esperien-
za incredibile, complessissima. Fondamentali la co-
noscenza delle lingue, la capacità organizzativa e la 
diplomazia.

A un certo punto decidi di trasferirti a Londra. Che 
cosa ti ha spinto ad abbandonare l’Italia?
Terminate le Olimpiadi mi sono ritrovata con po-
che reali opportunità e stimoli sul territorio. Cerca-
vo un’ulteriore crescita, un confronto internazionale, 
una sfida. Sono partita e mi sono data qualche me-
se per trovare quella giusta, ed è arrivata. Un’agen-
zia di PR cercava proprio qualcuno con il mio profilo: 
background nel settore e cultura italiana per gestire 
alcuni brand a livello internazionale. Qui è stata vin-
cente proprio la mia italianità.

In Inghilterra, lavori per quattro anni in un’agen-
zia di pr internazionali, poi, all’improvviso cambi 
direzione e nel 2013, con alcuni soci, apri «Burro e 
salvia». La tua esperienza nel campo del marketing 
ti ha suggerito di intraprendere questa attività per 

LA NOSTRA

INTERVISTA

BIOGRAFIA
Gaia Enria, dopo aver frequentato il Liceo Linguistico, si laurea a Torino nel 1997 in 
Scienze della Comunicazione con indirizzo Marketing e una tesi sul Marketing del 
Territorio con case history dedicata a Vancouver (Canada), dove trascorre 6 mesi a 
prepararla. Dal 1998 al 2001 lavora nell’Ufficio Turismo di Torino all’interno dell’Uf-
ficio Stampa e Comunicazione. Dal 2001 al 2005, sempre come PR , si occupa del 
Parco Tecnologico di Torino dedicato al Cinema e al Digitale.
Dal 2005 al 2006 fa parte del Comitato per le Olimpiadi Invernali.
Dopo aver lavorato per quattro anni in un’Agenzia di PR internazionali, decide di in-
traprendere l’attività imprenditoriale e apre «Burro e salvia», pastificio suddiviso tra 
un’area di vendita e produzione (dove la pasta viene fatta esclusivamente a mano) 
e una piccola area di degustazione. Oltre alla pasta fresca sono in vendita selezio-
nati prodotti gastronomici e alcuni oggetti di design per la casa.
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l volume ‘Dirigenza scolastica e 
middle management’ propone uno 
studio aggiornato molto ampio e do-
cumentato sul ruolo-chiave che la 
dirigenza delle scuole ricopre per il 
miglioramento, l’innovazione e l’e-

quità dell’istruzione. Come è ben noto, l’in-
teresse di Angelo Paletta, professore ordina-
rio di Economia aziendale dell’Università di 
Bologna, verso la tematica della ‘leadership’ 
scolastica analizzata come filosofia gestiona-
le è di lunga data e questo primo volume – 
con il secondo che auspichiamo potrà essere 
pubblicato a breve – ne rappresenta la sum-
ma in termini sia come ricerca teorica sia co-
me presentazione del progetto di ricerca in-
teristituzionale tra l’Università di Bologna, 
cinque Uffici Scolastici Regionali, l’ANDIS, 
la Fondazione Agnelli e IUL-Indire, iniziato 
nel 2018.
Il progetto di ricerca è centrato sull’idea che 
sia ormai necessario – proprio per affrontare 
le sfide della società contemporanea divenu-
ta iper-complessa e iper-connessa, ma anche 
sempre più iper-unequal - attivare forme pro-
fonde di collaborazione professionale all’in-
terno delle singole realtà scolastiche intese 
come comunità professionali di apprendi-
mento (PLC: Professional Learning Commu-
nity) nelle quali attivare azioni per una lea-
dership distribuita.
Quest’ultima questione è particolarmente 
rilevante nel dibattito – per la verità al mo-
mento alquanto sopito in Italia, ma che au-
guriamo questo studio possa far ridestare – 
sullo sviluppo della dirigenza scolastica in 
Italia: in generale si percepisce da più par-
ti ancora molta difficoltà, una sorta di ‘resi-
stenza passiva’, ad accettare l’idea che nella 
Scuola possano esserci funzioni specifiche di 
carattere ‘manageriale’ assegnate a docenti 

con un profilo professionale di levatura ele-
vata e con attese di sviluppi di carriera. 
La ricerca, condotta metodologicamente sui 
binari della indagine sia quantitativa sia qua-
litativa, ha coinvolto un gruppo di dirigenti 
scolastici ma anche di docenti, questi ulti-
mi in ‘posizioni organizzative di middle ma-
nagement scolastico’ (POMMS), che han-
no partecipato attivamente allo sviluppo dei 
contenuti progettuali e testato gli strumenti 
di indagine (due questionari on line, proto-
colli di focus group).
Del resto, la ricerca parte dall’assunto che la 
crescita di dimensione e di complessità del-
le scuole – ulteriormente amplificata dall’e-
mergenza sanitaria (come ben evidenziato 
dall’Autore nella prefazione) – rende ormai 
irrealistico che i dirigenti possano risponde-
re in maniera concreta ed efficace alla pres-
sione esercitata dai numerosi stakeholders 
senza un ampliamento della base delle risor-
se umane su cui poter contare per gestire in 
maniera strategicamente orientata le molte-
plici attività ed iniziative di cui sono protago-
niste le scuole. Il focus dell’azione per i diri-
genti delle scuole del XXI secolo non può che 
essere orientato al miglioramento, in primis, 
degli apprendimenti dei propri studenti e al-
la eliminazione delle condizioni di mancan-
za di equità. 
Il quadro che emerge dallo scenario interna-
zionale, attentamente esplorato nel volume, 
del quale vengono mostrate alcune impor-
tanti realtà, rivela che le scuole dove i docen-
ti svolgono attività di leadership appaiono 
più efficaci ed innovative. A questo bisogna 
aggiungere che il profilo di leader educati-
vo, all’estero, è diventato centrale anche per 
contrastare derive amministrativistiche nelle 
quali, invece, il nostro Paese sembra far sem-
pre più sprofondare i dirigenti scolastici.     ■

Dirigenza scolastica e middle management. 
Distribuire la leadership per migliorare 

l’efficacia della scuola (volume I)

di A. Paletta, 
Bononia University Press (BO, 

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



80  I  Ras - Dicembre 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).
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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


