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SCUOLA E IMPRESA, DI
CHI È LA COMPETENZA?
QUALI SONO LE CAUSE DELLO SCOLLAMENTO TRA SCUOLA E LAVORO?
AFFRONTIAMO I LIMITI STRUTTURALI DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL TEMA DI UNA RIFORMA DEGLI
ORDINAMENTI E DEI CURRICOLI CHE RUOTI ATTORNO ALLE COMPETENZE
ATTESE DEL CITTADINO E DEL LAVORATORE NELL’EUROPA DELLA
CONOSCENZA. IL RUOLO DECISIVO DEL PNRR

PARTE SECONDA

N

el numero di Gennaio abbiamo descritto il fenomeno, accentuatamente italiano, dello scollamento tra il mondo
della scuola e quello del lavoro, evidenziato dal divario tra
offerta e domanda di profili tecnico professionali qualificati. Ci occupiamo in questa seconda parte dell’analisi delle
possibili cause, nonché delle possibili linee di intervento,
molte delle quali - a onor del vero - sono state recepite dagli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Antonello Giannelli,
Presidente Nazionale ANP
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L'ANGOLO DEL
DIRIGENTE
UNA QUESTIONE DI COMPETENZA

I dati Excelsior Anpal
Unioncamere rilevano
che lo skill mismatch,
nel 2021, è balzato
al 32,2%.

La mancanza di
competenze riguarda
in primo luogo il mondo
del lavoro propriamente
inteso, prima ancora
che il mondo della
formazione/istruzione.

Il tema competenza
riguarda trasversalmente - tutte
le missioni del PNRR
All’interno di quei 7,2
MLD, Fondo “Nuove
Competenze”, c’è una
frazione (0,6 MLD) per
il sistema duale.

Lo skill mismatch a cui ci riferivamo nel precedente numero si è ulteriormente
aggravato a fine anno.
I dati Excelsior Anpal Unioncamere rilevano - su tutto il 2021 - una mancanza
di competenze professionali che è balzata al 32,2%: detto altrimenti: sei imprese su dieci l’anno scorso hanno programmato nuove assunzioni, ma una su tre
non ha trovato candidati idonei a finalizzarle.
Chiaramente il discorso è complesso: tale mancanza di competenze non è riconducibile esclusivamente alle debolezze della filiera scolastica degli Istituti superiori, ma anche alla assenza di ITS, alla preparazione universitaria, alla
sottorappresentanza nei percorsi Stem di giovani e di donne in particolare, alla assenza di una formazione in servizio.
Qui ci concentriamo sul segmento formativo che si interseca con l’Istruzione
e la Formazione Professionale, ma non possiamo ignorare come il tema della
mancanza di competenze, segnatamente quelle digitali, sia un leit motiv che attraversa trasversalmente tutte le missioni del PNRR, e dunque riguardi in primo luogo il mondo del lavoro propriamente inteso, prima ancora che il mondo
della formazione/istruzione.
Segno, questo, della rilevanza del problema.
L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELLE
COMPETENZE DEI LAVORATORI
Anche se non fa parte strettamente dell’ambito di interesse di questo studio,
vale la pena rendere conto della situazione di grave deficit di competenze che
riguarda, prima ancora che le giovani generazioni, una vasta platea di lavoratori, disoccupati e cassintegrati che sono o sono destinati a rimanere ai margini
del mercato del lavoro, se non interviene un massiccio piano di aggiornamento/formazione alla transizione ecologica e digitale.
Tale piano esiste e coincide con lo sforzo gigantesco messo in atto dal combinato disposto tra risorse nazionali e Recovery Plan, il quale dovrebbe portare ad
un decreto interministeriale (MLPS e MEF) che miri a colmare i ritardi cronici del rapporto tra Formazione e Lavoro. Non a caso, esso verrà alimentato - tra
l’altro - da un Fondo chiamato “Nuove Competenze”: una dote complessiva di
7,2 MLD tra React.EU e finanziamento nazionale. Vediamolo più in dettaglio.
-L’Anpal (Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro) promuoverà i programmi formativi destinati alle persone occupate, disoccupate e cassintegrate, nel
rispetto delle competenze di Regioni e Province autonome, vigilando sui Fondi
interprofessionali per la formazione continua e sui Fondi bilaterali e promuovendo progetti speciali per la formazione dei giovani.
• GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) (4,9 MLD) si rivolge a disoccupati, cassintegrati, percettori del reddito di cittadinanza con percorsi di
aggiornamento e riqualificazione.
• Il Fondo nuove competenze (1,7 MLD) riguarderà i lavoratori in servizio,
per supportare i processi di transizione ecologica e digitale, con una forte
connotazione tirocinante e di alternanza.
• C’è infine uno specifico finanziamento di 0,6 MLD per il decollo del sistema duale di cui parliamo al punto successivo.
IL SISTEMA DUALE
Il tema competenza (ragionando in modo inferenziale) deve essere davvero
strategico se riguarda - trasversalmente - tutte le missioni del PNRR e se merita, solo per la riconversione professionale, una cifra così consistente.
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All’interno di quei 7,2 MLD c’è una frazione (0,6 MLD) che riguarda il cosiddetto sistema duale. Esso, mutuato dalla cultura tedesca e mitteleuropea,
consiste in una modalità di apprendimento basata sull’alternanza di momenti formativi “in aula” e momenti di formazione pratica in “contesti lavorativi”
(Legge 183/2014 - D. Lgs. 81/2015 e smi, L. 107/2015).
Obiettivo del MLPS è quindi rafforzare l’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) e l’Apprendistato, due tradizionali punti deboli della scuola tecnica e professionale italiana.
Vale la pena ricordare che i due precedenti Governi Conte hanno pesantemente ridotto le ore di alternanza (ridenominata PCTO): da 200 a 90 ore nei licei,
da 400 a 150 ore nei tecnici e 210 ore nei professionali. In animo del Governo
Draghi, in attuazione dei decreti 215 e 226 del MLPS, ci sarebbe il ripristino ad
almeno 400 ore per questi due ultimi ordini di scuola.
Per quanto riguarda l’apprendistato, il nostro Paese è il fanalino di coda quanto
ad utilizzo di questo strumento di formazione e di politiche attive per l’occupazione, se è vero che esso è praticato da uno sparuto numero di giovani, tutti concentrati al Nord e nell’apprendistato di primo livello (V. Ras, gennaio 2022).
CURRICOLI E ORDINAMENTI
Il tema delle competenze - segnatamente quelle digitali - attraversa in primis i
curricula degli Istituti tecnici e professionali, che devono allinearsi al modello
di istruzione tecnica introdotta da Industria 4.0, recependo la curvatura sulla
transizione ecologica e digitale.
Questo passaggio, previsto nel quinquennio 22-26, interesserà 4.324 scuole e
sarà implementato attraverso una specifica riforma curricolare ed ordinamentale. Vediamo di iniziare una riflessione in proposito.

Obiettivo del
MLPS è rafforzare
l’Alternanza Scuola
Lavoro (ora PCTO) e
l’Apprendistato, due
tradizionali punti
deboli della scuola
tecnica e professionale
italiana.

TECNOLOGIE DIGITALI E SCHEMI COGNITIVI
Può sembrare sbrigativo ridurre il tema dell’impatto delle tecnologie digitali
al vuoto di competenze che esse hanno evidenziato. E difatti lo è, in quanto - e
questo discorso riguarda drammaticamente tutti gli ordini di istruzione e tutte
le età della vita - il cambiamento epocale che esse hanno indotto riguarda prima ancora che il vuoto di competenze, la trasformazione degli schemi cognitivi
e delle modalità di apprendimento delle vecchie e nuove generazioni.
È pacifico come la veloce obsolescenza cui i device e i software digitali sono naturalmente soggetti bruci il pacchetto delle competenze acquisite ad un dato
tempo t della vita scolastica e lavorativa. Già questo di per sè renderebbe evidente, a parere di chi scrive, che ragionare sui curricoli ancora in termini di
competenze, nozioni, profili e programmi di studio sia quantomeno inadeguato. Pure il concetto di disciplina risulta inadeguato, se si pensa alla trasversalità delle conoscenze e delle operazioni cui il lavoratore e il cittadino - in maniera
proporzionale alla complessità del task affidatogli - deve far fronte.
Ma dove risulta macroscopica la modifica degli stili di apprendimento, e non
solo nei nativi digitali, è il passaggio dalla linearità al reticolo.

I curricula degli Istituti
tecnici e professionali,
devono allinearsi al
modello di istruzione
tecnica introdotta
da Industria 4.0,
recependo la curvatura
sulla transizione
ecologica e digitale.

Se un tempo ordine e consequenzialità rappresentavano la cifra dell’apprendere, e il libro era il suo strumento operativo - lineare e progressivo -, oggi l’iper-multitesto ha imposto il modello reticolare, il Web in primis.
E non è detto che ciò sia un male.
Esso infatti rappresenta una regressione simulata alle condizioni biologiche originarie dell’apprendere, caratterizzate dal disordine, da cui l’homo sapiens ha
gradatamente distillato, ordinato e organizzato il proprio sapere per trasmetterlo alle generazioni future, rendendolo più presentabile, digeribile, immediato.
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La modifica degli stili
di apprendimento
è il passaggio dalla
linearità al reticolo, che
potrebbe tradursi in
un recupero delle skills
di problem solving e
l’abbandono di modelli
didattici trasmissivi.

Altro tema che
investe la riforma dei
curricoli dei Tecnici
e dei Professionali è
quello delle competenze
trasversali, dette
anche soft skill.

Così sono nate le discipline, le materie e i curricoli, da Alcuino al MIT.
Tale sistema ha indubbiamente veicolato le conoscenza, ma ha allontanato
l’homo sapiens dalla attitudine principale che ne ha favorito la sopravvivenza: il problem solving.
O risolvi questo problema o soccombi, destinato a lasciar posto, nella lotta per
la sopravvivenza, ai sopravvenienti.
Il sapere ordinato della scuola e dell’università hanno funzionato benissimo nelle
società semplici: usciti dalla scuola, il bagaglio di conoscenze teoriche richiedeva
solo un passaggio applicativo, che poteva avvenire tranquillamente una volta che
fosse superato lo spartiacque tra la fine della scuola e l’inizio del lavoro.
Oggi non è così: la società è complessa, il sistema in rapida evoluzione e l’apprendimento deve essere permanente. Tutto ciò, traslato nel nostro discorso
sulla riforma dei curricoli, potrebbe tradursi in un recupero delle skills di problem solving che ha permesso l’evoluzione della nostra specie, e dunque l’abbandono di modelli didattici puramente trasmissivi.
LE SOFT SKILLS
L’altro fronte su cui ci auguriamo si giocherà la riforma dei curricoli - e sia detto per inciso anche quella imminente dei processi di reclutamento dei docenti e
dei DS, ugualmente interessati al tema - è quello delle competenze trasversali, dette anche soft skill.
Non avrebbe senso prevedere dei curricoli dei tecnici e dei professionali, incentrati sulle “vecchie” competenze, non situazionali, non declinabili in base
all’evoluzione del mercato del lavoro, rigide rispetto ai diversi contesti e territori. Significherebbe ignorare il bisogno di trasversalità, flessibilità e analisi che
viene dal mercato del lavoro, come lo studio di Community Research & Analysis
evidenzia nella tabella sottostante.
LE COMPETENZE RICHIESTE PER I PROSSIMI TRE ANNI
ABILITÀ

% oggi

% fra 3 anni

+/-

Abilità cognitive (flessibilità mentale,
creatività, risoluzione di problemi)

81,5

85,6

+4,1

Abilità fisiche (forza fisica, manualità)

7,1

7,4

+0,3

Contenuto (proattività, saper comunicare,
competenze informatiche)

81,8

85,1

+3,3

Capacità analitiche (ascolto attivo, pensiero critico, autovalutazione)

69,7

72,3

+2,6

Competenze relazionali (coordinarsi con
gli altri, orientamento al cliente, formazione)

81

83

+2

Competenze di sistema (capacità decisionale, analisi processi, analisi dati)

56,3

74,2

+17,9

Capacità di gestione (di persone, tempo e
risorse materiali, analisi dati)

64,3

68,2

+3,9

Abilità tecniche (controllo impianti e qualità, progettazione tecnologica

52,1

50,2

-1,9

COMPETENZE

Prevedere Curricoli
incentrati su
competenze,
situazionali, declinabili
in base all’evoluzione
del mercato del lavoro e
ai diversi contesti
e territori.

TRASVERSALI

Fonte: Community Research & Analysis per Federmeccanica - Umana, in Il Sole 24 ore del 24 nov. 2021

Dallo studio emerge il trend in aumento delle competenze di sistema (capacità decisionale, analisi dei processi, analisi dei dati), delle abilità cognitive
(flessibilità mentale, creatività, risoluzione di problemi), di quelle relazionali
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(cooperazione, lavoro in gruppo, utilizzo delle risorse disponibili).
Il nocciolo dei nuovi curricoli dovrà puntare su una formazione che renda potenzialmente occupabile la persona in situazione di veloce mutamento delle
condizioni lavorative. Non solo trovare il posto di lavoro, ma mantenerlo e riconvertirsi.Non è un caso che siano in declino, nelle risposte degli imprenditori, le hard skill, le abilità tecniche, minacciate dalla pervasività dei sistemi di
automazione e dall’AI. Esse sono quelle che, nel migliore dei casi, il sistema
scolastico attuale si preoccupa di trasmettere.
LA FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA
Due elementi di debolezza dell’attuale quadro ordinamentale dell’istruzione
tecnica e professionale sono la rigidità e la difficile interconnessione interna.
Essi si declinano in due sottoelementi: il primo è la centralizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale, quando invece una delega di competenze ai territori, più vicini al tessuto produttivo, ne migliorerebbe la performance complessiva.
Il secondo è la impermeabilità tra i percorsi tecnici e professionali. Sarebbe necessario costruire una filiera dell’istruzione tecnica che superi l’impostazione
“a canne d’organo” degli attuali sistemi.
Attualmente, gli IeFP non si connettono con l’Istruzione tecnica, né con gli ITS
e gli IFTS, né con l’Università.
Questo aspetto non è esplicitamente previsto tra le riforme del PNRR e a nostro avviso dovrebbe essere implementato.
LA RIFORMA DELL’ORIENTAMENTO
Una recente indagine di Alma Diploma rivela che 4 diplomati su 10, se potessero tornare indietro, cambierebbero indirizzo di studi.
Sei su dieci dichiarano che, nella scelta iniziale, si sono lasciati guidare dai genitori; se la scelta è liceale, si passa a sette su dieci.
Secondo noi una vera attuazione dei PCTO rilancerebbe l’orientamento, ma
non sembra che il Governo sia intenzionato a proseguire su questa strada,
quanto piuttosto a introdurre dei moduli di 30 ore annue di orientamento specifico nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché una piattaforma digitale di orientamento. Verrà potenziata la sperimentazione dei licei e tecnici quadriennali, fino a 1000 scuole in tutto il Paese e l’erogazione di 50.000
corsi di formazione per studenti dal terzo anno di scuola superiore, erogati da
docenti universitari mediante 6000 accordi Ministero-Università.

I nuovi curricoli
dovranno puntare su
una formazione che
renda potenzialmente
occupabile la persona
in situazione di veloce
mutamento delle
condizioni lavorative.

L’attuale quadro
ordinamentale
dell’istruzione tecnica
e professionale, si
caratterizza per la
centralizzazione del
sistema di I e FP e la
impermeabilità tra
i percorsi tecnici e
professionali.

Una vera attuazione
dei PCTO rilancerebbe
l’orientamento.

IL RAFFORZAMENTO ITS
La formazione professionale post diploma riguarda, in Italia, i settori del made
in Italy, la mobilità sostenibile, l’energia e il turismo.
E’ prioritario dare una prospettiva agli attuali canali VET, costruendo un sistema effettivo di “Higher-VET”, che in Italia è ancora a uno stadio embrionale,
partendo dal rafforzamento del sistema ITS (istituti tecnici superiori).
L’industria manifatturiera italiana, la seconda in Europa, ha davanti a sè il modello tedesco, nel quale gli studenti che frequentano gli Istituti tecnici Superiori sono centinaia di migliaia, mentre in Italia sono solamente 16.000, gestiti da
consorzi e Fondazioni private.
Il PNRR mira a incrementare il numero degli ITS, a potenziare i laboratori 4.0,
a formare i docenti ITS e a creare un marketplace dove domanda e offerta di
studenti e aziende si incontrino. L’integrazione con i percorsi universitari avverrà secondo il modello “Emilia Romagna”.				
■

Il PNRR mira a
incrementare il numero
degli ITS, a potenziare
i laboratori 4.0, a
formare i docenti ITS e
a creare un marketplace
dove domanda e offerta
di studenti e aziende si
incontrino.
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COMPETENZE NON
COGNITIVE A SCUOLA:
LA NUOVA PROPOSTA
DI LEGGE
RIUSCIRE A MIGLIORARE IL SUCCESSO FORMATIVO MEDIANTE
L’INTRODUZIONE SPERIMENTALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI,
O LIFE SKILLS, NELLA DIDATTICA ORDINARIA.
UN APPROFONDIMENTO SUL DISEGNO DI LEGGE

L'

11 gennaio scorso, alla Camera, è stata approvata una proposta di legge, attualmente al vaglio del Senato, relativa
all’”Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive
nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale”. Essa rappresenta una versione, ampliata e modificata, di un precedente progetto di legge, presentato
nel febbraio 2020, “Disposizioni per la prevenzione della dispersione mediante
l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico”. Si tratta di una legge di iniziativa parlamentare, presentata dall’Intergruppo per la Sussidiarietà, ed è frutto di un lavoro comune durato ben due anni,
che ha visto impegnati deputati di quasi tutti i gruppi parlamentari, e che si è
concluso con un’approvazione piena, 340 voti a favore su 345 votanti, nessun

Una proposta di
legge di iniziativa
parlamentare,
presentata
dall’Intergruppo
per la Sussidiarietà,
approvata alla Camera
con 340 voti a favore su
345 votanti.
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voto contrario e 5 astenuti: tra i vari parlamentari coinvolti, a nome dei rispettivi gruppi, ad esempio Lattanzio e Piccoli Nardelli (PD), Casa e Carbonaro
(M5S), Aprea (FI), Frassinetti (FdI), Toccafondi (IV).
Questa proposta nasce soprattutto dalla volontà di arginare la crescita della povertà educativa e dell’abbandono scolastico, giunto al preoccupante tasso del
14,5% nel 2020, con punte più alte nel Mezzogiorno e nelle zone interne, fenomeni questi attualmente aggravati dai devastanti effetti della pandemia ancora in corso.

Il nuovo disegno di
legge rappresenta una
versione, ampliata
e modificata, di un
precedente progetto di
legge, presentato nel
febbraio 2020.

Il testo di legge
con l’espressione
competenze non
cognitive, avrebbe il fine
di riuscire a migliorare
il successo formativo,
prevenendo povertà
educativa e dispersione
scolastica.

12 I Ras - Marzo 2022

Cosa è cambiato, tra l’uno e l’altro testo di legge?
Nella sostanza, il nuovo disegno di legge riprende ed amplia il primo progetto, spostando in avanti la data di inizio di sperimentazione, di durata triennale,
portata all’A.S. 2022/23; la predisposizione del necessario piano straordinario
di azioni formative per docenti diviene più densa e articolata, passando da uno
a tre anni, e in sostanza affiancandosi alle altre attività progettuali, prevedendo la collaborazione specifica dell’INDIRE nella formazione dei docenti, oltre che delle istituzioni scolastiche, di Università ed enti accreditati; gli ordini
di scuola coinvolti, che nel precedente testo erano esclusivamente la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono ora presenti tutti, ivi compresi i centri
provinciali per l’Istruzione degli adulti; le procedure di valutazione dei progetti presentati dalle scuole, singolarmente o in rete, infine, sono da definire secondo modalità e requisiti indicati da un apposito decreto, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e da affidare ad un apposito Comitato tecnico-scientifico, e costituito da rappresentanti di INVALSI ed INDIRE, ma anche da Dirigenti Scolastici, Dirigenti Tecnici e personale docente di
ogni ordine e grado di scuola, con relazione in Parlamento del Ministro dell’Istruzione, all’esito della sperimentazione triennale.
Di cosa si tratta?
L’Art.1 del disegno di legge esplicita appunto che l’implementazione nella pratica didattica ordinaria delle cosiddette competenze trasversali, o life skills,
cui fa riferimento il testo di legge con l’espressione competenze non cognitive, avrebbe il fine di riuscire a migliorare il successo formativo, prevenendo
povertà educativa e dispersione scolastica. Al termine della sperimentazione
triennale, sarebbero poi definite le linee guida per lo sviluppo di tali competenze non cognitive, individuando specifici traguardi attesi, in coerenza con i seguenti documenti base della realtà scolastica italiana di oggi:
• Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;
• Le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari;
• Le Indicazioni Nazionali per i Licei e le linee guida per gli Istituti tecnici e
professionali vigenti.
• Ci soffermiamo su alcuni aspetti di questi ultimi documenti, pur se noti a
tutti, per ricercare dei punti di interconnessione tra essi ed il nuovo progetto di legge.
Ad esempio, partendo dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. n. 254/2012), ricordiamo
che esse assumevano come orizzonte di riferimento le competenze chiave per
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ed espresse nella Raccomandazione del 18 dicembre
2006, poi modificate dalla nuova Raccomandazione relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente del 22/05/2018: tali competenze chiave erano declinate in conoscenze, abilità ed atteggiamenti personali, sociali e/o
metodologici, ed erano otto. Le elenchiamo, per maggiore chiarezza, pur essendo esse universalmente note:

• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
Quindi, già al termine del primo ciclo d’istruzione, si delineava un profilo di
allievo in grado di fronteggiare, in modo autonomo e responsabile, alcune situazioni non necessariamente legate ad aspetti cognitivi, che introducevano il
concetto di competenze trasversali, o soft skills, dalle forti analogie con la nuova denominazione di competenze non cognitive.
Particolare interesse assume, a tale proposito, la competenza 5), ovvero la
competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare. Sono innumerevoli i campi abbracciati da questa competenza: pensiamo alla resistenza allo stress e alla resilienza, alla capacità di gestire situazioni di complessità,
all’ accettazione e al rispetto delle diversità, al confronto rispettoso di prospettive differenti, alla gestione della comunicazione in modo costruttivo, al pensiero creativo e a quello critico, alla necessità di apprendere in maniera permanente lungo l’arco dell’intera vita, sia nella dimensione verticale (lifelong
learning), che in quella orizzontale, (lifewide learning), attingendo non solo da
contesti strutturati e formali, ma anche non formali, e addirittura informali,
collegati alla vita quotidiana e al tempo libero, non strutturati, ma non meno
significativi per il completamento del percorso esperienziale di ciascuno. Un
aspetto non trascurabile in questo ambito è l’intelligenza emotiva, argomento mirabilmente trattato in un celebre testo da D. Goleman, ovvero la capacità
empatica di ascoltare gli altri e comprendere il loro punto di vista, nello stesso
tempo gestendo le proprie emozioni in modo efficace, in modo da disinnescare i conflitti e comunicare correttamente.
Continuando ad esplorare i documenti citati come quadro di riferimento
nell’art.1 del nuovo disegno di legge sulle competenze non cognitive, troviamo le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari: a distanza di cinque anni dalla pubblicazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, il 22 febbraio
2018, il Ministero dell’Istruzione presentò questo nuovo documento, frutto del lavoro del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, che
proponeva alle scuole una rilettura del documento del 2012, alla luce di un
rafforzamento delle competenze di cittadinanza, anche in considerazione del
documento pubblicato nel 2016 dal Consiglio d’Europa, dal titolo: ”Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies”, che indicava le competenze, abilità e conoscenze di base per consentire una ampia e corretta convivenza democratica, e che ha poi
portato al DM 35/2020, concernente l’insegnamento dell’educazione civica
nelle scuole di ogni ordine e grado.
In linea con tali finalità, peraltro, erano anche i celebri 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell’ONU, e che condensavano
obiettivi comuni su questioni basilari per lo sviluppo globale, come la lotta alla
povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, e, rispetto all’istruzione, delineando l’obiettivo 4, ovvero quello di fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e di promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.
Le Indicazioni Nazionali per i Licei vigenti, poi, dispiegano l’articolazione dell’istruzione secondaria di secondo grado e organizzano saperi e competenze in
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riferimento a quattro assi culturali, dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale, nell’ottica di costruire percorsi di apprendimento
orientati all’acquisizione di competenze chiave idonee a preparare i giovani alla vita adulta e ad apprendere in tutto l’arco della vita, grazie a competenze
chiave di livello analogo ai precedenti, quali imparare ad imparare, progettare,
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.
Tornando alla sperimentazione da attuare secondo la nuova proposta legislativa,
essa dovrebbe, attraverso i progetti presentati, raggiungere le seguenti finalità:
• individuare quali siano le competenze non cognitive funzionali al successo
formativo di alunni e studenti;
• individuare le buone pratiche e le metodologie didattiche che favoriscano
lo sviluppo di tali competenze non cognitive;
• individuare percorsi innovativi che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, contrastando la dispersione scolastica anche attraverso
percorsi per le competenze trasversali o progetti di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato;
• verificare gli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
Ciò che ci pare interessante sottolineare è che questo progetto di legge punta
anche a contrastare, pur se non esplicitamente detto nel testo, quell’analfabetismo emotivo aggravato pesantemente, negli ultimi due anni, dalla lunga sospensione forzata delle attività didattiche in presenza, per l’emergenza pandemica. A mancare, infatti, è stata soprattutto la vita di relazione, ovvero quella
fitta di rapporti, interazioni, emozioni, che costituisce abitualmente il punto
focale nella vita di ogni bambino o adolescente, e che solo la scuola in presenza e la normale attività sociale può assicurare. A questo proposito, Vittoria Casa, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera,
ha dichiarato:” Mai come in questo momento la scuola ha il compito di ricomporre il disorientamento verso il mondo circostante delle nostre ragazze e dei nostri
ragazzi. A loro vanno forniti gli strumenti per superare le criticità generate dalla
pandemia per potersi affermare nella vita. Oggi integrare nella didattica le competenze relative alla flessibilità, alla creatività, all’apertura mentale, alla stabilità emotiva, alla capacità di argomentare, interagire, discernere, è altrettanto fondamentale che apprendere i diversi saperi discliplinari”. Essere preparati
all’incertezza, alle sfide della complessità, ma anche educare alla comprensione umana, alla cittadinanza terrestre, come auspica Morin, può essere un modo giusto della scuola per affrontare il futuro delle nuove generazioni. Ogni
esperienza di apprendimento include inevitabilmente anche aspetti emotivi e
cognitivi, come le evidenze offerte dalle neuroscienze applicate all’educazione sembrano ormai indicare. E’ innegabile che l’impianto didattico tradizionale vada ripensato, affrontando un processo di cambiamento che tenga conto
di come l’apprendimento possa migliorare in condizioni favorevoli, stimolando curiosità, passione, motivazione, soprattutto con riguardo agli studenti più
svantaggiati, ovvero quei malati respinti dall’ospedale-scuola, che si ostina a
curare solo i sani, usando la metafora di don Milani.
In effetti, lo sviluppo delle competenze non cognitive parte da lontano, configurandosi come una sorta di adattamento alla dimensione scolastica di temi e competenze nati nell’ambito del mondo del lavoro; si assegna pertanto alla scuola il compito
di promuovere, in modo trasversale, non solo le competenze cognitive, o hard skills, ma anche le competenze emotive e relazionali, o soft skills, determinanti per favorire il benessere personale dell’individuo, non solo durante la sua crescita, ma
anche al momento della sua affermazione nel mondo. Addirittura, secondo diversi

COSTRUIRE PERCORSI DI APPRENDIMENTO
ORIENTATI ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
CHIAVE IDONEE A PREPARARE I GIOVANI ALLA
VITA ADULTA E AD APPRENDERE IN TUTTO
L'ARCO DELLA VITA
studi, molte aziende oggi preferiscono assumere lavoratori meno dotati nelle hard
skills, ma forti nelle soft, proprio tenendo conto della loro maggiore adattabilità e
costruttività all’interno dell’ambiente lavorativo, e delle loro più ampie capacità di
fronteggiare le sfide della vita di tutti i giorni. Se c’è reale apprendimento, c’è anche crescita della persona, e gli apprendimenti agiscono in modo trasformativo e
migliorativo della persona stessa, anche per il tramite di ambienti di apprendimento e modalità didattiche innovativi. Quello indicato dal disegno di legge non è un
percorso semplice, come dimostra, ad esempio, il vivo dibattito sulla possibilità o meno, da parte della scuola, di potenziare tali abilità innate: si pensi da un lato
all’articolo tranchant apparso sul Corsera del 02/02 u.s. a firma di Galli della Loggia, dal titolo: ”Le competenze cognitive che snaturano la scuola” , dall’altro a una ricerca commissionata ad esempio dalla Provincia autonoma di Trento e coordinata dal prof. G. Vittadini, docente di statistica presso l’Università Milano-Bicocca e
Presidente di Fondazione per la Sussidiarietà, e dal prof. G. Folloni, docente di Economia presso l’ateneo di Trento. Lo studio, rivolto a circa 1500 studenti tra quinta elementare e terza media, ha mostrato come variabili legate al capitale sociale,
un’impostazione didattica finalizzata a stimolare l’iniziativa, la creatività e il pensiero critico, e in generale l’abitudine a coltivare sin da piccoli una mentalità equa e
un senso di giustizia, possano incidere positivamente sugli esiti in uscita degli allievi, come dimostrano le migliori prestazioni, nei test Invalsi analizzati nella ricerca
in oggetto, dei ragazzi più autonomi e confidenti in se stessi.
Da non sottovalutare, infine, il peso determinante del taglio che sarà dato alla
formazione degli insegnanti, ancora da definire e su cui ricadrà molto del compito prefisso dalla legge.
L’ampia convergenza politica sulla proposta alla Camera non dovrebbe incontrare ostacoli al Senato, anche in considerazione del plauso all’iniziativa da
parte dello stesso Ministro Bianchi, che ha dichiarato a proposito del disegno
di legge: ”La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge per l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico, che
ora passa al Senato. Voglio ringraziare l’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà e il Parlamento per il lavoro fatto e per l’attenzione che, ancora una volta, viene rivolta alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Questo provvedimento
contribuisce a costruire una scuola che mira alla formazione di qualità per tutti e
per ciascuno, e allo stesso tempo è luogo di relazioni, una scuola che educa cittadine e cittadini consapevoli delle proprie capacità ed inclusiva”.		
■
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I PILASTRI PER LA
SCUOLA POST-COVID

Scuola e Costituzione: un binomio inscindibile

QUALITÀ ED EQUITÀ DELL’ISTRUZIONE, RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA, CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E ABBATTIMENTO
DEI DIVARI CULTURALI, TECNOLOGICI E DIGITALI, RAPPRESENTANO SFIDE
FONDAMENTALI PER LA SCUOLA ITALIANA, MA ANCHE I PILASTRI SUI QUALI
GETTARE LE BASI DELLE NUOVE FONDAMENTA DELL’EDIFICIO ‘ISTRUZIONE’

D

a marzo 2020 l’attenzione dei contributors di RAS si
è concentrata sugli
effetti che la pandemia andava via
via producendo sulla scuola nel corso
delle sue diverse fasi: perciò la notizia, data dal Presidente del Consiglio
dei ministri circa la fine dell’emergenza sanitaria a partire dal 31 marzo, ha
contribuito a diradare l’orizzonte illuminando di nuova luce anche la vita
scolastica, davvero molto tormentata negli ultimi due anni. Dunque, alla luce della oggettiva diminuzione
dei contagi e del conseguente allentamento delle misure di contenimento, si può – anzi è doveroso – iniziare un processo di graduale ritorno alla

normalità, sostenuto però da una robusta riflessione sul futuro della scuola. Che essa abbia bisogno di ‘manutenzione’ è fuor di dubbio, del resto
l’esperienza degli ultimi due anni non
può essere archiviata tout court tralasciando di mettere a frutto criticità e
punti di forza.
Un primo passo mosso in questa direzione, sulle pagine di questa rivista, è stato fatto nei contributi ‘Idee
ed attrezzi per rigenerare la scuola italiana’ del n. 5/2021 per presentare le linee programmatiche del Ministero dell’Istruzione, e ‘La gestione
dell’emergenza sanitaria e dei processi d’innovazione’ del n.6/2021.
Per lo sviluppo del discorso che andremo a sviluppare, va richiamato in

particolare l’incipit ‘La scuola è il motore del Paese’ delle Linee programmatiche che, pubblicate il 4 maggio
2021, già si proiettavano nel futuro
post-pandemia, rivendicando la centralità del settore dell’istruzione nel
sistema Paese, soprattutto nella fase di rifondazione e di rigenerazione complessiva che dovrà essere realizzata a seguito della crisi provocata
dal COVID.
In effetti, la pandemia ha messo in luce questioni di grandissima portata,
dall’equità alla parità, dallo sviluppo
economico alla mobilità sociale, dalla
sensibilità verso l’ambiente al bisogno
di innovazione (non solo) tecnologica,
in cui si incrociano per gli anni a venire i destini dei giovani e delle loro famiglie, dei docenti, con ripercussioni
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sull’intero tessuto nazionale.
Occorre, dunque, munirsi prontamente di una bussola per delineare
la rotta verso la rigenerazione della
scuola in una prospettiva certa, duratura e di sviluppo concreto. Il riconoscimento del valore della scuola in
termini assoluti e la riaffermazione
della sua indiscutibile ‘utilità’ sociale, oltre che l’indicazione della traiettoria che la scuola deve seguire, sono
presenti nel discorso di insediamento
del Presidente Mattarella lo scorso 3
febbraio.
É noto che i discorsi di insediamento
dei Presidenti della Repubblica hanno un profilo di alta valenza simbolica e introducono alle idealità con le
quali la più alta carica dello Stato si
prefigge di svolgere il suo ruolo di garanzia nel mandato settennale conferitogli, ma nel leggere con attenzione
i passaggi del messaggio del Presidente Sergio Mattarella pronunciato
davanti al Parlamento nel giorno del
giuramento, gli elementi che si traggono non sembrano rituali richiami
ideali. A maggior ragione, i contenuti
del discorso del Presidente Mattarella
si presentano densi di concreti richiami all’azione, sia pure ‘incorniciati’
dai rimandi ai valori fondanti della
democrazia. La scuola è menzionata in maniera esplicita dal Presidente: ‘Sosteniamo una scuola che sappia
accogliere e trasmettere preparazione e cultura, come complesso dei valori e dei principi che fondano le ragioni
del nostro stare insieme; scuola volta ad assicurare parità di condizioni
e di opportunità. Dignità è diritto allo studio, lotta all’abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale.
La dignità, dunque, come pietra angolare del nostro impegno, della nostra
passione civile’.
Nelle parole del Presidente, dunque,
la scuola e lo studio rappresentano
un bene comune inalienabile che deve farsi carico di temi scottanti ed urgenti: qualità ed equità dell’istruzione,
riduzione della dispersione scolastica, contrasto alle povertà educative e

abbattimento dei divari culturali, tecnologici e digitali, rappresentano sfide fondamentali per la scuola italiana, ma anche i pilastri sui quali gettare
le basi delle nuove fondamenta dell’edificio ‘istruzione’. La scuola non è
lasciata sola nel suo impegno quotidiano, anzi forte è il monito a sostenerla (‘sosteniamo’ …) nella sua azione quotidiana per l’inclusione, per la
formazione culturale, per la crescita
responsabile e democratica dei giovani. E quindi implicitamente forte è il
monito affinché la scuola si impegni
per la ripresa con responsabilità, alto senso etico, impegno e progettualità, ed altrettanto forte è il richiamo
al diritto allo studio. Nel passo dedicato alla scuola sono declinati in maniera limpida i capisaldi della nostra
Costituzione: eguaglianza, accoglienza, equità, dignità, parità. In tal modo
viene ribadito il ruolo fondamentale
e capillare che la Scuola attraverso le
sue ‘emanazioni’ territoriali (le scuole) svolge in maniera continua e ininterrotta per rendere concreto il dettato costituzionale (fig. 1). Da un lato,
la Scuola e le scuole presidiano i valori fondanti della Repubblica in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale perché essi sono le ‘membra’ stesse
dell’istituzione ‘scuola’.
A dare questa visione sono le parole dello stesso Presidente che, nel discorso di insediamento nel 2015, ha
usato le seguenti parole per rendere
concreta e corporea una entità astratta e immateriale quale è la Repubblica: ‘Per la nostra gente, il volto della Repubblica è quello che si presenta
nella vita di tutti i giorni: l’ospedale,
il municipio, la scuola, il tribunale, il
museo’. Tutti presidi dello Stato e luoghi della Costituzione.
Dunque, è chiaro il percorso da seguire (fig 1).
LA SCUOLA HA BISOGNO DI
MANUTENZIONE
Dopo due anni di emergenza sanitaria
sono emerse con forza alcune forti criticità sulle quali è importante avviare
un percorso di riflessione per avviare

l’opera di ricostruzione, innovazione
e miglioramento, non più rinviabile,
della scuola:
• difficoltà di relazione tra scuole
e famiglie;
• patto educativo tra docenti e studenti, tra scuola e genitori;
• comunicazione istituzionale e
sociale;
• invasività del digitale;
• divari tecnologici e digitali;
• adeguatezza degli edifici
scolastici.
Bisogna, però, riconoscere che, ad
eccezione dei discorsi sul digitale resi urgenti dalla necessità di erogare la
didattica a distanza, tutte le altre questioni sono tutt’altro che recenti o generate dalla situazione provocata dalla pandemia. Anzi, la maggior parte
di esse ha carattere di cronicità, anche se va detto che l’emergenza le ha
ulteriormente amplificate.
Per quel che concerne i punti 4 e 5,
non si deve dimenticare che nel corso degli ultimi due anni, il Ministero
dell’Istruzione ha adottato varie misure per consentire a tutti gli studenti di proseguire il proprio percorso
di studi nonostante la forzata interruzione della didattica in presenza,
anche al fine di contenere il rischio
di abbandono scolastico degli studenti più fragili (dispersione esplicita). Il fenomeno più preoccupante riguarda però la dispersione implicita,
che interessa quegli studenti i quali,
pur conseguendo il titolo di studio,
non possiedono le competenze attese
all’esito del corrispondente ciclo formativo, con effetti che si traducono
in difficoltà di inserimento non soltanto nel mondo del lavoro, ma anche
nell’esercizio attivo e consapevole dei
propri diritti di cittadinanza.
Nella visione del Presidente Mattarella che, lo ricordiamo, nella sua
lunga carriera politica ha ricoperto
anche il ruolo di Ministro dell’Istruzione (luglio 1989 – luglio 1990),
uno dei pilastri su cui la scuola deve
reggersi è la cultura ‘come complesso
dei valori e dei principi che fondano le

ragioni del nostro stare insieme’. Riappropriarsi di un sistema di valori
‘alti’ e ‘utili’ per la vita della comunità nazionale appare dunque la prima
indicazione per la scuola che talvolta sembra abdicare al suo compito
primario, sotto la spinta di costanti
pressioni esterne che ne minano alla
base la fiducia sociale.
In relazione ai punti 1 e 2, va detto che il
rapporto – spesso difficile - con le famiglie è stato esacerbato dall’emergenza
sanitaria. Le opportunità emerse nella prima fase della pandemia con una
maggiore collaborazione tra istituzioni
educative e famiglie per la co-gestione
dei processi di apprendimento rischiano di essere invalidate con il ritorno alla “normalità”. Si sta infatti ridefinendo un sistema di comunicazione che
rischia di escludere molte famiglie – soprattutto quelle disagiate – da una relazione proficua con le scuole; ancora più
spesso si è invece manifestata un’eccessiva ingerenza da parte delle famiglie
nello svolgimento della didattica. Questo problema è emerso soprattutto per
quanto riguarda la scuola dell’infanzia
e la scuola primaria. In ogni caso, l’esito
è quello di un ulteriore allontanamento
tra scuola e famiglie, che nell’immediato può essere vissuta come sollievo dalla pressione esterna, ma che rischia di
alimentare ancor di più il sospetto reciproco e la distanza tra le parti.
Molti docenti non hanno masi smesso, neanche nei mesi della DaD, di tenere in piedi una relazione viva con i
propri alunni, anche se bisogna ammettere che in molti casi essa ha costituito una mera riproduzione di modelli pedagogici tradizionali (lezione
frontale e consegna di compiti). Dunque, sembra che gli ingenti investimenti per l’introduzione del digitale a scuola (Piano Nazionale Scuola
Digitale) non abbiano sortito l’effetto
di una reale innovazione della didattica nelle quotidiane prassi didattiche:
chiaro sintomo di una grave sclerosi pedagogica. L’istituzionalizzazione della DAD ha visto il prevalere di
una concezione dell’apprendimento

Costituzione
Scuola
Istituzioni
scolastiche

Fig. 1: Costituzione – Scuola e Scuole.

Nel corso degli ultimi
due anni il M.I. ha
adottato varie misure
per consentire a tutti gli
studenti di proseguire
il proprio percorso
di studi, al fine di
contenere l’abbandono
scolastico.

Con il ritorno
della “normalità”
bisogna sostenere la
collaborazione tra
scuola e famiglia per la
co-gestione dei processi
di apprendimento.

Favorire l’Introduzione
del digitale a scuola,
PNSD, per riuscire
ad avere una reale
innovazione didattica.
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SCUOLA E
ATTUALITÀ
come processo meccanico, infatti, la
didattica ‘da remoto’ sembra aver in
molti casi accentuato la tendenza a
ridurre gli alunni alla sola dimensione scolastica, dimenticando le finalità
istituzionali di sviluppo globale della persona. Sotto questo aspetto, occorre ristabilire la centralità del patto
formativo e un impegno alla ricostruzione delle relazioni di fiducia e di riconoscimento reciproco.
Anche la comunicazione rappresenta una criticità non legata alla contingenza, ma che questa certamente ha contribuito a rendere ancora
più estrema ed esasperata. Le scuole devono fare uno sforzo di ‘professionalizzazione’ della comunicazione (interna ed
esterna), dando indicazioni chiare e univoche e
rendendo comprensibili gli ineludibili processi
burocratici che permeano
la vita di tutte le istituzioni, scuole comprese.

l’apprendimento va dunque accettato ed esplorato nelle sue potenzialità,
anche per debellarne gli aspetti di innegabile pericolo. Il mondo della scuola non può ignorare i profondi cambiamenti in atto, ma deve – al contrario
– rendersi protagonista dell’innovazione utilizzando le nuove tecnologie
per quanto di importante esse possono
fornire come approccio metodologico
ed efficacia dei metodi di insegnamento. Il digitale non è di per sé elemento
di innovazione didattica, ma, da supporto nell’emergenza, deve diventare
strumento per la sperimentazione e la
diffusione di buone pratiche e metodologie didattiche innovative.

finanziario nazionale dovrebbe funzionare da stimolo e non da sostituto delle autorità locali (alle quali
comunque afferiscono i poteri di governo entro cui inquadrare le azioni di rinnovamento edilizio). Detto
questo, i fondi del PNRR dovrebbero
essere utilizzati per un serio e radicale ammodernamento delle strutture
scolastiche perché molti edifici risalgono a parecchi decenni fa, quando
le esigenze e lo stile di lavoro a scuola erano assai diversi: oggi la qualità e la funzionalità degli edifici si dovrebbero maggiormente coniugare
con la qualità della vita delle persone che li abitano, e quindi presentarsi come strutture accoglienti
e sostenibili, come sottolineato
anche nelle ricerche dell’INDIRE. ‘Facile è scagliarsi
contro
carenze di tutti i
tipi (negli edifici,
Pur riconoscendo che il
nella presenza di
mercato ha avuto granpersonale di vigide capacità di adattamenlanza, nelle inaL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ULTERIORE
to rispondendo alle esidempienze degli
OPPURTUNITÀ PER L'APPRENDIMENTO
genze impellenti, non si
enti locali, nelle
può dimenticare che esmisure di prevenso è dominato da alcuni colossi e che, E l’adeguatezza degli edifici scolasti- zione), più difficile è promuovere una
in ultima analisi, si potrebbe correre il ci? Da anni, anche a seguito di gra- vera e propria cultura della sicurezza
serio rischio della ridefinizione dell’i- vi episodi che hanno visto gli spazi a scuola’, come sottolineava il comdea stessa di educazione. Occorre ac- scolastici protagonisti, si invoca – pianto Giancarlo Cerini.
crescere la professionalità dei docen- per lo più da parte dei dirigenti sco- È innegabile che la pandemia sia
ti e produrre strumenti informatici lastici che ne portano tutto l’enorme piombata su di un paesaggio prececontinuamente adattati alle esigen- carico di responsabilità - la necessi- dente che recava già profondi sceze dell’insegnamento e dell’apprendi- tà di un’azione straordinaria in tema nari di crisi, non affrontati nel temmento, a partire da un’idea di scuola di edilizia scolastica per il cui miglio- po. Non ha fatto altro che esploderli
come bene pubblico scevro da con- ramento/innovazione si dovrebbero e ribadirli, aggravandone la magnidizionamenti esterni. La formazio- mobilizzare in parte risorse pubbli- tudo e mostrandoli sotto nuova lune dei docenti deve realizzarsi dentro che nazionali, sebbene il livello lo- ce: lo scenario però sta mutando in
una dimensione partecipativa e spe- cale di governo (comunale o provin- senso positivo. Le risorse del PNRR,
rimentale, per rompere con il model- ciale, a seconda degli ordini e degli correttamente utilizzate, insieme ad
lo disseminativo e spesso orientato indirizzi di scuola) sia responsabile una riflessione ‘laica’ sui bisogni
all’adozione di soluzione commercia- della materia. Un intervento straor- concreti della scuola del XXI secolo
li. L’obiettivo deve essere quello di un dinario del livello nazionale si giusti- possono operare – nel medio termiaggiornamento continuo dei docenti fica alla luce della situazione di pro- ne – un cambiamento diffuso e stabiche sia culturale, critico, pedagogico, fonda differenziazione geografica, le, tenendo presente che forse questa
didattico e tecnologico.
anche qui con un gap generalmen- è l’ultima occasione per risollevare
Il discorso sull’innovazione tecnolo- te a sfavore del Mezzogiorno. È be- le sorti della scuola che sono intimagica come ulteriore opportunità per ne sottolineare però che l’intervento mente connesse a quelle del Paese. ■
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UN NECESSARIO
CAMBIAMENTO DI
PASSO
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE COSTRETTE A MUTARE DURANTE IL PERIODO
EMERGENZIALE, PROSPETTANO UN NECESSARIO CAMBIAMENTO DEI
PERCORSI FORMATIVI CHE CREANO LE CONDIZIONI, SOGGETTIVE E DI
CONTESTO, CHE AGEVOLANO NUOVI PROCESSI DI APPRENDIMENTO DA
PARTE DEGLI ALLIEVI

L

a pratica didattica costretta a mutare in
questo periodo emergenziale prospetta un
necessario cambiamento di passo per
la promozione di forme di apprendimento adeguate a una società diversa e mutevole per molteplici aspetti.
Nel periodo della pandemia, l’OCSE
ha rilevato che in Italia l’abbandono
scolastico è del 25,5% rispetto alla
media del 16,1% europea e la percentuale dei giovani laureati tra i 25/34

anni è passata dal 21 al 29% dal 2010
al 2020, mentre negli altri paesi si è
incrementata dal 35 al 45%.
Le difficoltà di apprendimento dimostrate da un gran numero di studenti, i numerosi casi di insuccesso scolastico, la scarsa resistenza nel tempo
delle stesse acquisizioni cognitive realizzate a scuola forniscono informazioni eloquenti circa la non immediata traducibilità dell’insegnamento in
termini di risultati soddisfacenti di
apprendimento.
Occorre, dunque, allargare la

Un necessario
cambiamento per la
promozione di forme
di insegnamento
traducibili in risultati
soddisfacenti di
apprendimento in
una società diversa e
mutevole.
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STUDI &
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prospettiva, prendendo in conside- processo di insegnamento-apprendi- Sotto questo profilo, la diversità dei
razione sia il come sia il cosa insegna- mento rappresentato dalla metafora due impianti –quello storico e quelre. E questa preoccupazione non può dell’itinerario che si svolge nel tem- lo sperimentale- non comporta difnon guardare, insieme alle mete for- po: una storia che ha un inizio, una ferenze; si tratta sempre di un set ormative fornite da specifici territori di dinamica di interazioni fra i prota- dinato nel tempo e nello spazio, uno
conoscenza, anche alle caratteristi- gonisti ed una conclusione. Questo scenario che conta necessariamente
che, alle disposizioni, alla cultura del schema di riferimento rappresenta sulla stessa punteggiatura: una situasoggetto in condizioni di apprendi- una sezione della letteratura pedago- zione, la sua modificazione, le consemento, nonché alguenze. Insomle finalità educatima, un ciclo che
ve che una scuola
si può ripetere.
pubblica, in un
Un itinerario di
contesto
sociaquesto genere si
le, culturale e di
presta molto bevita come quello
ne per descrivecontemporaneo,
re gli eventi dideve proporsi di
dattici, siano
perseguire.
essi unità molNessun apprento elementari di
dimento può reinsegnamento
alizzarsi se non
–scanditi come
si inserisce all’inaccertamento
terno delle strutdella situazioture concettuali,
ne iniziale, esedelle disposiziocuzione dell’inni, delle compesegnamento,
tenze in possesso
controllo dei riIL DOCENTE MIGLIORE È COLUI CHE FA LAVORARE
del soggetto delsultati e ri-esame
MEGLIO GLI ALUNNI, NEL MODO PIÙ INTELLIGENTE,
lo studente. Oltre
della situazionePIÙ STIMOLANTE ED EFFICACE…
alla preoccupae realizzate in
L’INSEGNAMENTO È UN FARE CHE PROVOCA E
zione per la cotempi brevi, coPROMUOVE L’APPRENDIMENTO
struzione dei curme lezioni su un
ricoli di studio, il
ristretto ambito
docente deve facontenutistico,
re i conti con ciò
siano essi il corche l’alunno sa e sa fare, con le ma- gica costituita dai cosiddetti romanzi rispettivo di un ciclo scolastico, aperniere preferenziali mediante e secon- pedagogici: recentemente si sono ve- to con un esame di ammissione ed un
do le quali riesce a realizzare le sue nute affermando vere e proprie “sto- conclusivo esame di valutazione per il
acquisizioni conoscitive, concettua- rie educative” come trame lettera- conseguimento di un titolo di studio
li e operative. Un altro elemento che rie (E. Becchi, M. Ferrari, C. Scibilla, formale.
deve essere messo in gioco, sia per Autobiografie d’infanzia tra letteratu- In questa prospettiva, come afferma
ricavare maggiori informazioni cir- ra e film”, 1990; J. Peneff, La methode A. Prost ne L’elogio degli insegnanca le caratteristiche del soggetto che biographie, 1990).
ti (1987), produrre l’apprendimenapprende, sia per migliorare l’effica- Secondo un approccio di ben diversa to significa dirigere delle operaziocia dell’intervento didattico, è l’allie- matrice, l’insegnamento viene defini- ni: scrivere, riassumere, distinguere,
vo medesimo e la sua consapevolezza to come un tracciato, lungo il quale classificare, confrontare, definire, armetacognitiva.
una situazione iniziale viene incre- gomentare. Queste sono azioni conmentata da un intervento intenziona- dotte sopra delle informazioni. Il faINTERROGARSI SUI
le, controllabile sotto forma di cam- re degli insegnanti è ordinato dal fare
FONDAMENTI
biamenti prodotti e accertabili in una degli alunni. Il docente migliore è cosituazione conclusiva. Si tratta di una lui che fa lavorare meglio gli alunni,
In campo educativo, il metodo (dal definizione operazionalizzata, co- nel modo più intelligente, più stigreco methodos, “percorso che con- me si richiede in un contesto scien- molante ed efficace. Si tratta di aliduce oltre”) è un insieme organico tifico, quello proprio della pedagogia mentare il lavoro di apprendimento,
di teorie e pratiche per realizzare il sperimentale.
guidarlo, graduarlo, differenziarlo,
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correggerlo, riesaminarlo, riprenderlo, integrarlo, valutarlo. Come dire
che l’insegnamento è un fare che provoca, promuove l’apprendimento.
La rappresentazione semplificata di
schemi operativi per realizzare azioni educative costituisce un “modello
didattico”, o “metodo didattico”, definizioni che si utilizzano per riferirsi
alla più generale impostazione delle
attività didattiche e delle interazioni
con gli allievi.
Oggi si è abbandonata l’illusione che
esista un metodo migliore in assoluto
rispetto ad altri.
I metodi didattici sono gli itinerari
che creano le condizioni, soggettive e
di contesto, che agevolano il processo
di apprendimento da parte degli allievi; pertanto, sono modalità procedurali e processuali al tempo stesso.
MOTIVARE ORIENTANDO
Motivare significa mettere gli alunni nella condizione di impegnarsi per
conseguire obiettivi prestabiliti. Tale
atteggiamento attiva un processo dinamico interno che porta alla trasformazione dell’atteggiamento nei confronti dell’apprendimento.
Secondo P.R. Pintrich e E.V. De Groot
(1990) vi sono tre differenti componenti fondamentali della motivazione
scolastica:
il valore; indica la ragione e i motivi
che sottostanno al coinvolgimento in
un compito o in un’attività e che ne
condizionano la sua realizzazione o
meno da parte del soggetto;
l’aspettativa; raccoglie le credenze e
le percezioni che lo studente ha di se
stesso e delle attività che affronta;
la componente affettiva; implica i
sentimenti, le emozioni e le reazioni affettive generate nell’affrontare
un’attività.
Se lo studente percepisce i compiti di performance come utili, anche
se difficili, si impegnerà nelle attività quando otterrà un bilancio positivo con le emozioni generate, derivandone considerazioni soggettive sulla
possibilità di affrontare con successo

attività analoghe e interesse personale alle medesime.
Da questo costrutto motivazionale
può derivare un suo coinvolgimento multidimensionale nel percorso
apprenditivo proposto dal docente
formatore.
Uno spostamento della focalizzazione del sistema formativo sull’apprendimento in tal senso favorisce
un approccio educativo più personalizzato, che predilige la formazione “su misura” del singolo, inserito
nel proprio contesto socioculturale.
Secondo questa visione acquisiscono rilevanza le esigenze degli allievi e delle relative famiglie in funzione dell’orientamento per entrare nel
mondo del lavoro, della padronanza
di competenze professionali utili per
l’attività lavorativa, della capacità di
instaurare rapporti costruttivi in termini sociali con i compagni e con gli
insegnanti e così via.
Per diventare palestra dell’apprendimento, la scuola si impegna a superare un modello di funzionamento imperniato sulla trasmissione dei saperi
per orientarsi verso un nuovo modo
di essere, secondo cui diventa prioritario educare gli allievi alla capacità di decisione e di scelta. Si tratta di
superare la cultura del sapere, misurabile in termini di quantità e vastità
dei contenuti da possedere, in favore
della cultura della competenza volta
a permettere un apprendimento concepito come crescita dell’essere, della persona in tutte le sue dimensioni.
La formazione non è necessariamente tutta interna all’aula e all’istituto scolastico. Il territorio, il mondo
esterno può diventare un grande laboratorio. Non è solo un’aula attrezzata che garantisce la realizzazione
di un percorso di didattica laboratoriale, bensì occorre un modo di lavorare diversamente anche nella classe,
in luoghi deputati come la biblioteca,
nel territorio, attraverso gli stage. È
necessario operare una selezione di
spazi e “setting” appropriati agli esiti di formazione previsti, ai contenuti
del lavoro, alle sue fasi.

I metodi didattici sono
gli itinerari che creano
le condizioni, soggettive
e di contesto, che
agevolano il processo
di apprendimento da
parte degli allievi.

Uno spostamento
della focalizzazione
del sistema formativo
sull’apprendimento
favorisce un approccio
educativo più
personalizzato.

Superare la cultura
del sapere, in favore
della cultura della
competenza.
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La pratica laboratoriale permette di
essere consapevoli della durata, come momento e fase nel processo,
come “qui e ora” nel quale si giocano, comunque, un passato e un futuro diversamente che nell’applicazione tayloristica dell’orario scolastico,
parcellizzato e sempre uguale a se
stesso qualunque processo si stia sviluppando: i tempi e gli spazi diventano funzionali ai processi, alle attività,
alle fasi di lavoro dei gruppi e dei soggetti interessati.
L’orientamento deve mirare a permettere di conoscere meglio se stessi
e le proprie capacità e potenzialità, in
rapporto alle reali possibilità esistenti sul mercato del lavoro; di andare al
di là del titolo di studio, non sufficientemente predittivo oggi di reali competenze e indirizzi occupazionali; di
tendere alla ricerca di una maggiore
qualità della vita, ivi inclusa la vita lavorativa, fatto questo che implica l’aspirazione ad una attività più in grado
di rispondere in maniera adeguata ai
propri desideri, alle proprie ambizioni, alle proprie esigenze; di sostenere la capacità di intraprendere attività
autonome, o come dicono le competenze chiave del documento europeo
citato, essere imprenditori di se stessi,
fenomeno che, implicando maggiore
rischio personale, richiede una maggiore consapevolezza circa le proprie risorse e i propri limiti, disponibilità al cambiamento e accettazione
dell’incertezza.
Orientamento e sviluppo culturale diventeranno parte integrante del personale stile di vita, del saper leggere
nella memoria della propria vita e in
quella degli altri, diventando capaci
di scegliere, di dominare il previsto e
l’imprevisto e di compiere un autentico percorso di apprendimento.
NUOVA POLICY
PROFESSIONALE
I contesti di lavoro scolastico si trasformano, così, in sistemi di autoapprendimento, di autoformazione, di
ricerca. Attraverso una ricerca dialogica e democratica situata, si diventa
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costruttori attivi dei processi di formazione e allo stesso tempo agenti di
cambiamento e trasformazione, laddove il cambiamento e la trasformazione non seguono obiettivi e priorità imposte dall’esterno, ma derivano
dalla necessità di affrontare situazioni problematiche impreviste, non risolvibili ricorrendo alle conoscenze e
ai saperi disponibili, né tanto meno a
protocolli d’azione predeterminati e
standardizzati.
È ciò che l’emergenza sanitaria ha
imposto in maniera più accentuata e
pressante ai ruoli professionali di dirigenti e docenti, richiedendo prestazioni costrette ad adeguarsi a nuove
regole, procedure e strumenti.
La prassi è diventata, così, un
tras-formarsi funzionale alle nuove
condizioni imposte dal distanziamento e la scuola ha dimostrato di essere effettiva comunità di pratiche e di
ricerca, favorendo l’intersoggettività
e il decentramento cognitivo ed emozionale, diventano incubatrice delle
potenzialità formative e trasformative individuali.
La situazione attuale è stata occasione per riflettere su nuovi percorsi di
carriera, al fine di apprezzare, premiare e fornire ulteriori opportunità di sviluppo per i diversi ruoli che i
professionisti possono svolgere nell’istruzione scolastica. Ciò include il riconoscimento degli insegnanti che
assumono anche altri ruoli al di fuori
della classe o il tempo per intraprendere progetti o formazione e l’opportunità di rivedere l’impostazione dei
training professionali per supportare
le persone a progredire nel modo più
adatto a loro e in modo complementare alle esigenze delle scuole. Ciò include un sostegno specifico per i capi
di istituto, che sono attori importanti
nell’istruzione scolastica.
Riconoscendo che i percorsi di carriera nell’istruzione scolastica possono
mutare secondo diverse risoluzioni:
• cambiare posizione, conquistando un’accresciuta capacità decisionale e di responsabilità corrispondente a diversi livelli
dell’unità organizzativa;

•
•

•
•

cambiare contesto, inteso come
gruppo di lavoro, territorio, etc.;
tornare e cambiare di nuovo
posizione per essere più compenti e migliorare la propria
professionalità;
operare in rete a livello locale, regionale e nazionale, che richiede
competenze più ampie;
svolgere temporaneamente un
ruolo diverso all’interno dello stesso livello organizzativo o
all’esterno della comunità scolastica, svolgendo ruoli differenti.

La riorganizzazione del servizio scolastico, con l’attenzione al discente,
non può assolutamente prescindere dall’attenzione all’operatore interno, poiché un sistema di qualità,
inteso come modello organizzativo
efficiente ed efficace, deve essere garanzia di qualità per i suoi utenti, ma
anche per i suoi stessi operatori. Soprattutto, se opportunamente condiviso e giustamente applicato, sviluppa un modo più significativo e
gratificante di fare scuola.
La definizione degli standard di qualità per una scuola prevedono l’individuazione delle aree di intervento,
la creazione di gruppi di lavoro adeguati; l’analisi di processo e delle cause di non qualità (punti di forza, punti
di debolezza); l’adozione, diffusione,
condivisione, degli standard, la comunicazione degli standard all’utenza; la misurazione dei risultati rispetto agli standard; l’applicazione
delle azioni correttive per migliorare
il processo.
D. Jirasinghe e G. Lyons (1996) descrivono gli elementi che connotano
e differenziano i capi di istituto e che
possono essere estese a coloro che
partecipano alla gestione secondo:
• fattori: processi di pianificazione e gestione, relazioni con le
persone, gestione del contesto
socio-politico, conoscenze tecniche e professionali, capacità
personali;
• competenze: analisi, pianificazione, conduzione, sensibilità,

motivazione, valutazione e autovalutazione, abilità politiche,
persuasione, negoziazione, professionalità tecnica, competenze
di ruolo, valori, capacità di giudizio, consapevolezza di sé, capacità di comunicare una positiva immagine di sé.
Tali componenti del lavoro gestionali, in quanto comportamenti organizzativi osservabili e descritti da indicatori, sono apprendibili attraverso
azioni formative o esperienze lavorative. L’individuazione di competenze
chiave richieste dai diversi ruoli consente di disegnare logiche di percorsi
professionali, tenendo conto dei gap
di competenza che devono essere colmati per assicurare un’armonica successione nei ruoli. Un approccio analogo vale anche per la considerazione
del potenziale, per tendere ad anticipare quanto più possibile l’esistenza
delle competenze possedute dai diversi soggetti per orientarne le scelte
e disegnarne percorsi di sviluppo in
un medio-lungo periodo.
È l’occasione per dare la svolta ad
una rivisitazione delle professioni
scolastiche dei dirigenti e dei docenti
verso cluster di competenza flessibili e trasformabili in relazione ai diversi contesti di lavoro, ai modelli organizzativi e alle tecnologie utilizzate a
seconda delle varie esigenze e opportunità, in coerenza anche con le più
recenti policy promosse dai paesi europei (L. Dordit, 2013).
L’URGENZA DI CAPACITARE
L’INNOVAZIONE
Il dover ricorrere in maniera preponderante alla risoluzione digitale
ha comportato attualmente per l’insegnamento dover ridefinire contenuti e forme degli oggetti di apprendimento, privilegiando il ricorso a
nuove modalità comunicative e di
nuovi setting di apprendimento.
Tale fenomeno ha ulteriormente evidenziato come la complessa operazione di programmazione e valutazione sia collegata non solo agli
apprendimenti che tengono conto

di età evolutiva e saperi, ma anche
di ogni altro elemento che abbia peso, senso e significato nella determinazione della qualità e della efficacia della trasmissione educativa;
elementi che sono diventati in alcune
fasi i mezzi più importanti di regolazione delle procedure e dell’impianto
formativo.
È stato confermato che l’utilizzo delle risoluzioni digitali può sostenere
in alcune situazioni la motivazione
scolastica, risultando come possibile
strategia a cui ricorrere per interventi mirati alla prevenzione/contrasto
della dispersione e alla promozione
del successo formativo.
Si è allargata la pratica della “classe
capovolta” che prevede percorsi apprenditivi proposti e autogestiti dagli
studenti e con i docenti con funzione di tutor e/o “amici critici”: risoluzione che ha facilitato la creazione di
ambienti di apprendimento in cui gli
alunni portano problematiche reali
per dar senso allo stare e a fare scuola, valorizzando la propria esperienza
e le conoscenze pregresse.
Naturalmente,
l’incoraggiamento all’apprendimento collaborativo e
all’inclusione è risultato un’ulteriore necessità dirimente per promuovere l’autoconsapevolezza del proprio
modo di apprendere reso possibile
soprattutto grazie al confronto con
gli altri.
Pertanto, la didattica a distanza, data
l’impossibilità di avere tempi lunghi e
ambienti laboratoriali a disposizione,
ha richiesto di:
• operare l’esame diretto delle performance dello studente su compiti significativi, rilevabili dai
compiti affidati e basati su nuclei
fondanti ben definiti ed essenzializzati, ponendoli in una prospettiva alternativa di apprendimento e competenza, che considera
la conoscenza una funzione del
contesto in cui essa è appresa ed
usata;
• indicare una valutazione orientata a esaminare direttamente

Rivisitazione delle
professioni scolastiche
dei dirigenti e dei
docenti verso cluster di
competenza flessibili
e trasformabili in
relazione ai diversi
contesti di lavoro, ai
modelli organizzativi
e alle tecnologie
utilizzate.

Il dover ricorrere alla
risoluzione digitale
ha comportato per
l’insegnamento dover
ridefinire contenuti
e forme degli oggetti
di apprendimento,
privilegiando il ricorso
a nuove modalità
comunicative e di
nuovi setting di
apprendimento.

Si è allargata la pratica
della “classe capovolta”
che prevede percorsi
apprenditivi proposti e
autogestiti dagli
studenti e con i docenti
con funzione di tutor e/o
“amici critici”.
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La competenza digitale
è tra le più ricercate
e agite in questo periodo
ed è una delle
otto competenze
chiave europee.

Una ricerca previsionale
sulle competenze chiave
per il lavoro rileva
che l’automazione,
la crescita del telelavoro e l’economia
collaborativa stanno
ridisegnando il lavoro
e contesti lavorativi
caratterizzati da
digital ubiquity.
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le prestazioni degli studenti su
compiti intellettuali che permettano di individuare processi cognitivi come oggetti preferenziali della valutazione;
• sottolineare la centralità della prestazione, ossia di cosa si
dimostra effettivamente di saper fare in rapporto ai compiti
affidati.
Sperimentato il percorso, lo si può
riproporre in un altro contesto apprenditivo con più discipline, fino a
costruire il curricolo rimodulato che
può prevedere anche momenti di insegnamento e apprendimento a distanza come sistema punteggiato di
prove complesse e che presuppone
un percorso precedente progettato e
adeguato ad una nuova proposta formativa su dimensione virtuale.
In buona sostanza, prevedere momenti delle competenze in atto, strutturarli, agirli, ha rideterminato la
costruzione del curricolo, orientandone la finalizzazione alle competenze chiave e non, nel senso che i momenti del compito necessariamente
mettono in gioco l’alunno, le sue potenzialità, la sua motivazione, il suo
saper fare.
La competenza digitale, inoltre, è
emersa tra le più ricercate e agite in
questo periodo ed è una delle otto
competenze chiave europee che si riferisce all’uso sicuro e critico dell’intera gamma di tecnologie digitali per
l’informazione, la comunicazione e
la risoluzione dei problemi di base
in tutti gli aspetti della vita. Secondo il quadro di valutazione dell’Agenda Digitale nel 2015, il 40% della popolazione dell’UE ha un livello
di competenza digitale insufficiente,
compreso il 22% che non usa Internet e ciò può dare idea della necessità della sua incrementabilità da perseguire a livello formativo dato che,
come competenza trasversale, quella digitale aiuta anche a padroneggiare altre competenze chiave, come
la comunicazione, le abilità linguistiche o le abilità di base in matematica e scienze.

Per comprendere meglio la natura di
questa competenza, la Commissione
Europea ha sviluppato il Quadro Europeo delle Competenze Digitali per
i Cittadini (DigComp) che si articola in cinque aree: informazione e alfabetizzazione dei dati; comunicazione
e collaborazione; creazione di contenuti digitali; sicurezza; e risoluzione
dei problemi. Insieme includono 21
competenze.
Una ricerca previsionale sulle competenze chiave per il lavoro (Istituto di
Palo Alto, California, 2020) rileva che
l’automazione, la crescita del tele-lavoro e l’economia collaborativa stanno ridisegnando il lavoro che richiede
sempre più un aggiornamento continuo e un riallineamento professionale per potersi muovere in modo flessibile ed efficace attraverso contesti e
condizioni mutevoli.
Si delineano, così, contesti lavorativi emergenti caratterizzati da digital
ubiquity (M. Iansiti e K.R. Lakhani,
2014) con flussi informativi incessanti generati dai molteplici processi
di output presenti in uno spazio connettivo globale, e con capacità di scoperta, che promuovono l’interconnessione generativa di più domini
conoscitivi attraverso:
• questioning: abilità di farsi buone
domande sfidanti;
• observing: capacità di cercare soluzioni in ambienti diversi per
migliorare quelle già note;
• networking: estensione del sapere attraverso il confronto con
soggetti diversi;
• experimenting: capacità di sperimentare nuove idee attraverso la combinazione di risorse
differenti;
• associating: capacità di sintetizzare ulteriori input ricevuti.
Si tratta di cogliere un’occasione storica per valorizzare le nuove acquisizioni intervenute nel sistema scolastico non per distribuire la conoscenza,
ma per costruire, modificare e innovare reti di relazione tra gli attori e
sviluppare organizzazioni ‘intelligenti’ e autogenerative.
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LINEE GUIDA
MINISTERIALI
E GESTIONE DEI
BENI MOBILI NON
INVENTARIABILI
NON POSSONO ESSERE SOTTOVALUTATE – PRINCIPALMENTE PER I RIFLESSI
GESTIONALI, OLTRE CHE PER I PROFILI DI POSSIBILE RESPONSABILITÀ – LE
IMPLICAZIONI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI NON INVENTARIABILI.
PROFILI DI NATURA CONTABILE, CON ALCUNE NOTAZIONI CRITICHE
SECONDA PARTE

N

el riprendere il tema afferente ai
beni non inventariabili delle Istituzioni scolastiche statali, in una
linea di continuità con la trattazione

sviluppata nel precedente numero di
RAS – dove gli stessi sono stati oggetto di disamina sia a carattere generale sia sotto l’aspetto giuridico – si delineano nel prosieguo i profili di natura
più squisitamente contabile, chiudendo con alcune notazioni critiche.

Nella gestione dei beni
non inventariabili il
problema più rilevante
riguarda le modalità
da seguire per tenere
traccia della loro
movimentazione.
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PROFILI CONTABILI

Le Linee guida
diramate dal M.I non
danno indicazioni
univoche circa i profili
contabili, limitandosi a
lasciare ampio spazio
all’autonomia delle
singole Istituzioni
scolastiche statali.

Nel format di
Regolamento (allegato
n. 16 alle medesime
Linee guida) traspare
un certo favor, affinché
ciascuna istituzione
scolastica si doti di
un sistema minimo di
scritture per i beni non
inventariabili.

Esigenze di tipo
gestionale, oltre che
di natura giuridica,
impongano l’istituzione
di un idoneo sistema
di scritture anche per i
beni non inventariabili,
per evitare una
manifestazione di
negligenza gestionale.
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Dal punto di vista strettamente operativo, il problema più rilevante circa
la gestione dei beni non inventariabili – con i consequenziali riflessi di
natura contabile – riguarda le modalità da seguire per tenere traccia della loro movitenzazione.
Come accennato, il Regolamento
di cui al D.I. n. 129/2018 non detta specifiche disposizioni in proposito, rimandando, in ultima analisi,
ai regolamenti interni delle singole Istituzioni scolastiche statali, da
adottare ai sensi dell’articolo 29,
comma 3, sulla scorta delle relative
linee guida emanate dal Ministero
dell’istruzione.
Non può sottacersi, però, che implicitamente, sulla scorta di un’interpretazione logico-funzionale, il
Regolamento dà per scontata l’implementazione di un qualche sistema di scritture, se non altro per gli
oggetti di facile consumo. Infatti,
solo in base all’esistenza di annotazioni contabili possono trovare concreta realizzazione alcuni compiti attribuiti al DSGA nella sua veste
di consegnatario, tra cui, di maggiore evidenza, quello di “curare il livello delle scorte operative necessarie ad
assicurare il regolare funzionamento
degli uffici”, contemplato dall’articolo 30, comma 1, lettera d).
Né va dimenticato che il DS ha, tra
l’altro, la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali in genere (articolo 3,
comma 1).
Le Linee guida diramate dal Ministero dell’istruzione, invece, non danno
indicazioni univoche circa i profili
contabili, limitandosi a lasciare ampio spazio all’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche statali.
Infatti, nel format di Regolamento
per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione scolastica (allegato n. 16 alle medesime Linee guida) è solamente esposto che
non vanno inventariati i beni di valore non superiore a duecento euro,
IVA compresa, gli oggetti di facile

consumo e le riviste e altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i
libri destinati alle biblioteche di classe (articolo 3).
Tuttavia, nell’ambito delle medesime
Linee guida sono fornite le seguenti indicazioni:
• quanto ai beni di valore di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, “si consiglia
di istituire un distinto registro in
modo da poterne sorvegliare l’utilizzo e la movimentazione”;
• relativamente agli oggetti di facile consumo “per evidenti ragioni economiche e gestionali, occorre porre in essere un idoneo
sistema di scritture in modo da
poter espletare un efficace monitoraggio sul loro uso appropriato
e proporzionato, nonché soprattutto ai fini di una ponderata
programmazione degli acquisti”;
• per le riviste e pubblicazioni periodiche e le biblioteche di classe è precisato che “le modalità
di conservazione e gestione di tali beni saranno definite dalle singole istituzioni scolastiche”.
Da quanto sopra traspare un certo favor, affinché ciascuna istituzione scolastica si doti di un sistema
minimo di scritture per i beni non
inventariabili.
Ciò posto, nel convincimento che esigenze di tipo gestionale, oltre che di
natura giuridica, impongano l’istituzione di un idoneo sistema di scritture anche per i beni non inventariabili
– costituente, quindi, una necessità, più che un’opportunità, al fine di
poter attuare una concreta funzione
di vigilanza, il cui mancato o carente esercizio potenzialmente potrebbe configurare una manifestazione
di negligenza gestionale – si delineano appresso alcune considerazioni di
contenuto principalmente operativo.
LE SCRITTURE PER I BENI
DUREVOLI
In assenza di diverse indicazioni, è egualmente possibile tratteggiare qualche utile elemento di

orientamento per l’implementazione di un sistema di scritture per i beni non inventariabili – implementazione consigliata dalle Linee guida
– prendendo a riferimento l’esperienza maturata nel settore delle amministrazioni dello Stato.
In particolare, si reputa che decisivo
rilievo assumano le istruzioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il quale,
peraltro, ha completamente ‘creato’ la disciplina sui ‘beni durevoli’ statali. Va rilevato, difatti, che nel
D.P.R. n. 254/2002 – provvedimento al quale sicuramente si ispirano il
D.I. n. 129/2018 e le nominate Linee
guida – l’esistenza di una categoria
‘intermedia’ di beni mobili si evince
soltanto in via interpretativa, non
essendo presente una disciplina
esplicita né un rinvio ad altra fonte,
per quanto attiene
ai beni diversi da
quelli soggetti a inventariazione che,
come accennato,
per le amministrazioni dello Stato,
sono quelli aventi un valore superiore alla soglia di cinquecento euro,
IVA compresa (articolo 17). Invece,
il menzionato D.P.R. n. 254/2002,
quanto ai beni non inventariabili,
prevede un sistema di scritture solo
per la gestione dei beni e materiali di
facile consumo (articolo 22).
Cosicché, alla rilevata lacuna ha sopperito l’anzidetto Ministero, dettando apposite istruzioni mediante vari strumenti di prassi (in particolare,
le circolari n. 32/RGS del 13 giugno
2003, e n. 43/RGS del 12 dicembre
2006), dove è stata introdotta, definita e disciplinata la figura dei “beni durevoli”.
Con gli opportuni e dovuti adattamenti, quindi, le istruzioni diramate in materia dal Ministero dell’economia e delle finanze possono

rappresentare un sicuro (e collaudato) punto di orientamento.
Altro elemento da tenere in debito conto è rappresentato dalla finalità che si attribuisce alle scritture,
criterio che aiuta nella determinazione della loro struttura: non va dimenticato che la registrazione di siffatti beni deve costituire un supporto
concreto ai compiti di vigilanza e di
monitoraggio del consegnatario, in
modo da potergli consentire di sorvegliarne il relativo utilizzo – appropriato e proporzionato – nonché la
movimentazione.
Ciò posto, quanto all’aspetto più
strettamente operativo, le annotazioni dei beni in discorso, in assenza di una modulistica standard, po-

tranno essere efficacemente tenute,
ancorché con modalità semplificate, su registri – preferibilmente su
supporto informatico – con struttura similare a quelli utilizzati per i beni inventariati.
In pratica, riprendendo la traccia
delineata dall’articolo 31 del D.I.
n. 129/2018, per i beni durevoli, rispettando l’ordine cronologico di acquisizione, vanno annotati tutti gli
elementi che valgano a stabilirne la
provenienza, l’ubicazione, il numero, lo stato di conservazione, il valore in aggiunta, ovviamente, alla descrizione. Segnatamente al valore,
pur non avendo alcuna rilevanza ai
fini del patrimonio – atteso che si
tratta di beni che non concorrono a
determinare l’ammontare delle immobilizzazioni materiali da riportare

nel modello K – si ritiene rappresenti egualmente un elemento utile da
annotare. Infatti, oltre ad avere una
valenza descrittiva, l’indicazione del
valore del bene, per un verso, ne giustifica l’esclusione dalle scritture inventariali e, per altro verso, fornisce,
dal punto di vista propriamente gestionale, un ausilio per quanto attiene alle attività di programmazione
finanziaria (ad esempio, previsione
di sostituzione o reintegro) e operative (individuazione degli utilizzatori o necessità di dismissione).
Neppure sembra fuori luogo accompagnare l’istituzione di un siffatto registro con scritture sussidiarie,
se del caso modellabili sulla falsariga dei buoni di carico e scarico, al
fine di avere contezza della movimentazione dei beni in questione e
dei loro utilizzatori principali. Non
va dimenticato che
si può trattare di
beni anche di dimensioni materiali non trascurabili (ad esempio, una
stampante multifunzione, un televisore, una cassa
acustica attiva) e di valore non necessariamente irrisorio (un cronometro, un telefono cellulare, un apparato wireless possono avere un
prezzo prossimo ai duecento euro,
IVA compresa).
Ovviamente, l’annotazione in ordine cronologico in un registro apposito comporta l’attribuzione di una
numerazione progressiva, con l’esigenza di riportare, laddove possibile, il correlato numero sul bene relativo (potrebbe rivelarsi sufficiente
scrivere il numero mediante un semplice pennarello indelebile), allo scopo di avere un più agevole mezzo di
identificazione, principalmente con
finalità di vigilanza.
In definitiva, per i beni durevoli, i
profili contabili possono essere assimilati a quelli dei beni inventariali,
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chiaramente, però, seguendo una linea di maggiore semplificazione
procedimentale.

Per i beni durevoli, i
profili contabili possono
essere assimilati a quelli
dei beni inventariali,
però, seguendo una
linea di maggiore
semplificazione
procedimentale.

Necessità di istituire
un sistema di scritture
per gestire gli oggetti
di facile consumo
e per raccogliere le
informazioni
concernenti la
movimentazione dei
beni e dei materiali.

Le Linee guida non
forniscono alcuna
indicazione aggiuntiva
all’art.31, comma 6,del
D.I. n. 129/2018 , in
ordine alle riviste, alle
altre pubblicazioni
periodiche di
qualsiasi genere e ai
libri destinati alle
biblioteche di classe.
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LE SCRITTURE DEGLI
OGGETTI DI FACILE
CONSUMO
Le Linee guida affermano abbastanza chiaramente la necessità di istituire un sistema di scritture per gestire gli oggetti di facile consumo.
Stante la loro natura, il registro dovrebbe essere strutturato essenzialmente quale scrittura di magazzino,
volta, in primis, a raccogliere le informazioni concernenti la movimentazione dei beni e dei materiali, con
lo stato sempre aggiornato del relativo stock, oltre che dei relativi flussi,
annuali o di periodicità più breve. Si
tratta, infatti, di informazioni basilari per ottenere le evidenze necessarie
allo scopo di pianificare una razionale politica di approvvigionamento.
Sotto quest’ultimo profilo, sembra
soddisfacente continuare a seguire
le preesistenti modalità di contabilizzazione, utilizzate sotto la vigenza del decreto interministeriale 1°
febbraio 2001, n. 44, con l’istituzione di giornali di magazzino – preferibilmente su supporto informatico
– arricchiti, eventualmente, di informazioni accessorie (prezzo unitario,
destinazione, ecc.).
Una corretta tenuta delle scritturazioni degli oggetti di facile consumo è funzionale, come evidenziato,
a fornire gli elementi decisionali alla base di una corretta programmazione degli acquisti. Infatti, va evitato il rischio di sottodimensionare
il volume delle acquisizioni, creando difficoltà nel regolare funzionamento degli uffici, o, all’opposto, di
procedere a forniture sproporzionate, con il concreto pericolo di avere
beni o materiali destinati a restare
inutilizzati – per intervenuto deterioramento fisico (ad esempio: penne, carta, colla, batterie) od obsolescenza tecnologica (potrebbe essere
il caso di supporti di dati informatici,
stante i veloci cambiamenti avvenuti

per le memorie digitali, e dei toner
per stampanti e fotocopiatrici, spesso oggetto di sostituzione con modelli più efficienti) – con l’onere addizionale di doverli smaltire.
Inoltre, siffatte scritture devono rivelarsi idonee a supportare il DSGA
nel compito di provvedere alla distribuzione dei beni stessi discorso e alla cura del livello delle scorte, oltre
che a consentirgli di vigilare sul corretto uso da parte degli utilizzatori finali, anche per quanto involge il
livello di consumo del materiale fornito. Conseguentemente, dovrebbe
essere contemplato, anche mediante semplici codifiche, un modo per
determinare il livello di consumo di
oggetti e materiali da parte delle varie articolazioni o plessi, nonché,
eventualmente e se utile, dei singoli
utilizzatori.
LE SCRITTURE DELLE
RIVISTE E PUBBLICAZIONI
PERIODICHE NONCHÉ DEI
LIBRI DESTINATI ALLE
BIBLIOTECHE DI CLASSE
In proposito, le Linee guida non forniscono alcuna indicazione aggiuntiva, atteso che il D.I. n. 129/2018, in
ordine alle riviste, alle altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere e ai libri destinati alle biblioteche
di classe, specifica che, “ad ogni modo devono essere conservati nei modi
di uso o con le modalità previste dal
regolamento dell’Istituzione” (articolo 31, comma 6).
Ciò ricordato, si è accennato in precedenza a una riconoscibile diversità
funzionale tra le riviste e pubblicazioni
periodiche, da un lato, e i libri destinati alle biblioteche di classe, dall’altro.
Cosicché, se non sembrano porsi reali esigenze di contabilizzazione per
riviste e pubblicazioni periodiche –
al limite, da riportare in un semplice elenco per avere contezza di quelle
in uso, unitamente allo scadenzario
di eventuali abbonamenti, anche per
evitare di incorrere in duplicazioni o
sfasamenti temporali – discorso un
po’ diverso, invece, sembra potersi

svolgere con riguardo ai beni, per lo
più libri, delle biblioteche di classe.
D’altro canto, i beni propriamente riconducibili alle biblioteche di
classe presentano indubbie analogie con i beni durevoli, per cui appare funzionale strutturare in modo
analogo le relative scritture, contemperando l’esigenza di rendere efficacemente fruibili tali beni con quella
di vigilare adeguatamente sulla loro conservazione, salvaguardandone il buono stato e prevedendo, nel
caso di violazioni, l’obbligo di reintegro o di risarcimento da parte del
trasgressore.
ULTERIORI ASPETTI
GESTIONALI
In aggiunta o a latere del sistema di
scritture contabili, si pongono alcune
altre tematiche di natura prettamente
gestionale per i beni non inventariabili, parimenti tese a soddisfare esigenze di vigilanza e di corretto impiego delle risorse pubbliche.
Tra i principali aspetti sono da evidenziare, quantomeno, le procedure
di dismissione e il periodico esercizio di una vigilanza materiale, attraverso la ricognizione.
Iniziando da quest’ultimo aspetto,
si rammenta che l’articolo 31, comma 9, del D.I. n. 129/2018, prevede
che “Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei
beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.” La disposizione, almeno per la ricognizione,
non si riferisce esplicitamente ai beni inventariati, anche se la rubrica
dell’articolo 31, “Inventari”, conduce plausibilmente a ritenere che il riferimento sia limitato agli stessi.
Sotto altro versante, però, non può
certo ritenersi vietato o precluso procedere a una ricognizione anche per
i beni non inventariabili, con ciò allineandosi ai suggerimenti dettati a
proposito dei beni mobili dello Stato dalle circolari 9 settembre 2015,
n. 26/RGS del 2010 e la più recente 29 settembre 2021, n. 20/RGS,

che, in occasione del rinnovo degli
inventari (per lo Stato la periodicità
è quinquennale, diversamente dalle Istituzioni scolastiche statali, dove è decennale), per intuibili ragioni
di proficuità e speditezza dell’azione
amministrativa collegate all’obbligo di provvedere al disposto rinnovo
inventariale, invita a cogliere l’occasione per effettuare la ricognizione
anche dei beni durevoli.
Pertanto, in modo analogo, anche
le Istituzioni scolastiche statali potrebbero, in concomitanza della ricognizione prescritta ogni cinque
anni per i beni inventariati, procedere a estenderla proficuamente ai beni durevoli, senza necessità di seguire passivamente le medesime regole
procedimentali. L’attività, infatti,
dovrebbe essere finalizzata soltanto
a soddisfare l’esigenza di periodico
riscontro e monitoraggio, nell’ambito delle ordinarie esigenze gestionali. Le relative risultanze, poi, se non
altro per documentare l’attività svolta e gli esiti, potranno essere rappresentate in un sintetico documento
sottoscritto dal DSGA o dai dipendenti incaricati.
Va comunque precisato, in una linea
di coerenza con le indicazioni contenute nelle menzionate circolari, che
neppure in occasione del rinnovo degli inventari sussiste la necessità di
rinnovare il registro dei beni durevoli.
Una periodica e analoga attività ricognitiva, eventualmente, può essere prevista anche per le biblioteche
di classe, mentre per gli oggetti di
facile consumo, in ragione delle loro caratteristiche e delle modalità di
contabilizzazione, non si pone un reale problema di riscontro fisico, dovendo rivelarsi, di norma, sempre
aggiornate e concordanti le risultanze contabili con le giacenze effettive.
Più delicato appare il tema della dismissione, al quale il Regolamento
di cui al D.I. n. 129/2018 dedica l’intero articolo 33, da mettere in correlazione a quello della vendita dei materiali fuori uso e dei beni non più
utilizzabili, disciplinata dal seguente articolo 34.

Infatti, le fattispecie delineate dalle disposizioni regolamentari richiamate appaiono certamente orientate
ai beni inventariati, ancorché l’articolo 34, riferendosi anche a materiali di risulta e a materiali fuori uso per
cause tecniche, sembra avere un raggio più ampio, comprendendo beni
anche non inventariati.
Eppure, non va trascurato che, in
merito alla dismissione di beni non
inventariabili, il Ministero dell’economia e delle finanze ha preso una
posizione rigorosa, con riferimento ai beni mobili non inventariati di
proprietà dello Stato, in taluni documenti di prassi.
In particolare, per i beni durevoli, dopo aver evidenziato che il relativo regime giuridico è riconducibile, per
alcuni versi, a quello dei beni inventariati, è stato affermato che ”per le
modalità di dismissione e per quelle di
discarico dovrà essere seguita la disciplina prevista per i beni di maggior valore” (circolare n. 46/RGS del 2006).
Per gli oggetti di facile consumo, invece, lo smaltimento non dovrebbe
costituire, ontologicamente, un problema, stante la tendenziale consumabilità degli stessi. La questione,
però, potrebbe sorgere, in casi limite,
allorché detti oggetti non siano più
funzionali, ma conservino, in astratto, una potenziale diversa utilità. A
proposito dello smaltimento di toner
nuovi, inutilizzabili per l’avvenuto
cambio delle ‘macchine’ in uso, è stato rappresentato che “prima di procedere allo smaltimento, si ritiene utile,
nel rispetto del principio di economicità e senza incidere sulla funzionalità
dell’ufficio, che siano esperite ricerche
informali volte ad acclarare il potenziale interesse a detto materiale - ancora nuovo - da parte di altre istituzioni pubbliche (uffici, scuole ecc.) ovvero,
in subordine, di enti ed organismi senza scopo di lucro (Croce Rossa Italiana, organismi di volontariato, ecc.).
Soltanto allorché dette indagini dovessero restare senza esito, si è dell’avviso
che il materiale in questione possa essere smaltito tramite la società Alfa,
beninteso senza oneri aggiuntivi per
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l’ufficio.” (parere del Ministero dell’economia e delle finanze in data 14 dicembre 2007).
NOTAZIONI CRITICHE E
CONSIDERAZIONI FINALI

Lascia decisamente
perplessi il
procedimento che
ha portato alla
diramazione delle
Linee guida, ponendo
un qualche margine
di dubbio sulla loro
completa legittimità
per non aver “sentito il
Ministero dell’economia
e delle finanze”.

Solo l’esistenza di
annotazioni formali,
convenientemente
aggiornate, permette
di svolgere un’effettiva
attività di vigilanza e
una efficace gestione
delle risorse in genere.
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In chiusura, si formulano alcune riflessioni critiche e considerazioni finali. In primo luogo, lascia decisamente perplessi il procedimento che
ha portato alla diramazione delle Linee guida, ponendo un qualche margine di dubbio sulla loro completa legittimità. Infatti, l’articolo 29,
comma 3, del D.I. n. 129/2018 –
che, appunto, demanda a linee guida il compito di fornire un indirizzo alle Istituzioni scolastiche statali
circa l’adozione dei regolamenti interni in materia di gestione dei beni
– contempla espressamente che le linee guida in discorso siano emanate “sentito il Ministero dell’economia
e delle finanze”. Tuttavia, nella lettura della nota n. 4083 del 23 febbraio
2021 diramata dal Ministero dell’istruzione, non è dato alcun cenno
sull’esistenza di una interlocuzione
con quest’ultimo Ministero. La circostanza appare tanto più singolare
dal momento che le Linee guida sostituiscono espressamente le precedenti indicazioni impartite con le note prot. n. 8910 del 1° dicembre 2011
e n. 2233 del 2 aprile 2012, entrambe
redatte con la collaborazione tecnica
del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoscritte congiuntamente da rappresentanti di entrambi i dicasteri.
Ad ogni modo, al di là dei profili di
potenziale illegittimità e delle problematiche legate alla collaborazione tra
amministrazioni, è certo che un confronto, quantomeno sul piano contabile, con il Ministero dell’economia e
delle finanze non sarebbe stato affatto infruttuoso, con il risultato che forse si è persa un’utile occasione.
In effetti, le Linee guida sembrano
scontare, in qualche misura, un deficit tecnico, lasciando aperte diverse questioni, forse rimesse in modo
troppo ampio all’autonomia delle

singole istituzioni scolastiche e, quindi, con l’eventualità di comportamenti e risultati diversi pure in situazioni perfettamente sovrapponibili.
L’auspicio, quindi, è che l’esercizio
della potestà regolamentare riconosciuta alle Istituzioni scolastiche
statali avvenga in modo appropriato, eventualmente ricorrendo al supporto e coordinamento dell’Ufficio
scolastico regionale territorialmente competente, stante la funzione di
consulenza contabile attribuita (articolo 54, comma 1, del Regolamento), al quale i regolamenti interni
devono essere trasmessi in via telematica. Non sono esplicitate, in realtà, le finalità sottese a detto obbligo,
né i termini e le modalità di trasmissione e neppure le conseguenze in
caso di inadempimento, ma è plausibile ipotizzare che in tal modo, oltre a consentire una raccolta dei regolamenti adottati, possa essere
svolta altresì una forma di monitoraggio anche in prospettiva di un
intervento consulenziale. Peraltro,
intervento tanto più auspicabile allo scopo di mantenere un’immagine di coerenza gestionale complessiva, considerato che il regolamento
interno è un documento soggetto a
pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica, nella sua qualità di atto amministrativo generale concernente la disciplina di procedimenti
amministrativi e contabili (articolo
12, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33).
In definitiva, è importante che detti regolamenti non perdano di vista,
quanto ai beni non inventariabili,
che solo una forma di registrazione
consente di avere notizia delle relative disponibilità – e, simmetricamente, delle carenze – e che i medesimi
beni, alla pari di quelli inventariati,
sono tutti funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.
D’altronde, solo l’esistenza di annotazioni formali, convenientemente aggiornate, permette di
svolgere un’effettiva attività di vigilanza e una efficace gestione delle risorse in genere.
■

Scadenzario marzo
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA

DESCRIZIONE ADEMPIMENTO

NOTE

Dal 1 marzo 2022 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di febbraio 2022

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

1/3

Scadenza presentazione progetti azione JEAN MONNET

https://erasmusplus.ec.europa.eu/
it/opportunities/
organisations/jeanmonnet-actions/modulijean-monnet

N/D
10/3

Pagamento competenze ai Supplenti temporanei mese di febbraio 2021

Attraverso Sistema
Integrato Sidi e Noipa

15/3

Predisposizione da parte del DSGA del Conto Consuntivo anno 2021

16/3

20/3
31/3

Termine per pagamento spese postali mese di FEBBRAIO 2022
D.I. 129 /2018 – art. 23

Certificazione dei debiti scaduti
Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di FEBBRAIO 2022

Mod. F24 EP

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolumento pagato nel mese di FEBBRAIO 2022

Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli
emolumenti pagati nel mese di FEBBRAIO 2022

Mod. F24 EP

Versamento IVA mese di FEBBRAIO 2022

Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di FEBBRAIO 2022

Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese FEBBRAIO 2022

Mod. F24 EP

Rilascio certificazione unica anno 2022 per i redditi 2021

Provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate
in data 14 Gennaio 2022

Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

Nota Miur n. 29452 del
30/11/2021

Domanda on line di certificazione diritto Ape sociale 2022
Istanza in qualità di candidati esterni gli studenti che abbiano cessato la frequenza
delle lezioni dopo il 31 gennaio 2022 e prima del 15 marzo 2022

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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Scadenzario aprile
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA

1/4
10/4
14/4
15/4

DESCRIZIONE ADEMPIMENTO

NOTE

Dal 1 APRILE 2022 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di
MARZO 2022

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

Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di
MARZO 2022

Attraverso Sistema
Integrato Sidi e Noipa

Termine per pagamento spese postali mese di MARZO 2022
Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi) – VACANZE PASQUALI
Trasmissione Monitoraggio Flussi di Bilancio attraverso SIDI – mese di marzo 2022
Certificazione dei debiti scaduti
Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di MARZO 2022

16/4
20/4

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolumento pagato nel mese di MARZO 2022

Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli
emolumenti pagati nel mese di MARZO 2022

Mod. F24 EP

Versamento IVA mese di MARZO 2022

Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di MARZO 2022

Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese MARZO 2022

Mod. F24 EP

Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

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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L’ASPETTATIVA PER LO
SVOLGIMENTO DI ALTRA
ESPERIENZA LAVORATIVA

N

a cura di Claudia Odoardi

el comparto scuola è consentito ai dipendenti, docenti e personale Ata, di
sperimentare una diversa attività lavorativa per un determinato periodo senza licenziarsi dal proprio ruolo. Questa
possibilità consente al dipendente di
arricchire il proprio bagaglio di esperienze e gli permette di poter optare per una diversa attività lavorativa in certi
casi anche a vantaggio dell’amministrazione pubblica. Ad
avviso di chi scrive, questa possibilità è coerente con l’art.
4 della Cost. secondo cui l’ordinamento in linea di principio deve consentire ad ogni cittadino di svolgere il proprio lavoro secondo le proprie possibilità e la propria scelta per realizzare il “progresso materiale o spirituale della
società”. Gli strumenti normativi che consentono tale possibilità sono quattro e cumulabili in base all’ambito lavorativo di destinazione e al ruolo ricoperto nella scuola.
Prima di tutto occorre citare l’art. 18 del CCNL comparto
scuola 2006-2009 tutt’ora in vigore che disciplina l’aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio
– senza retribuzione- e che al comma 3 recita: “Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un
anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di
una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di
prova.”. Si tratta quindi di una aspettativa della durata di
un anno scolastico, non frazionabile, per realizzare una diversa attività lavorativa, anche a tempo determinato. L’attività lavorativa deve essere “diversa” e precisamente deve
riguardare un ambito lavorativo completamente estraneo
al comparto scuola. Inoltre, nel medesimo comma è prevista l’aspettativa per assumere un impiego, in qualsiasi
settore anche nel comparto scuola, a tempo indeterminato che necessita del superamento di un periodo di prova
per la definitiva assunzione. Tutti, docenti ed Ata, possono
fruire di questa tipologia di aspettativa.
In secondo luogo, per il solo personale docente, l’art.36

- del CCNL comparto scuola 2006-2009, tutt’ora in vigore, prevede che “il personale docente può accettare,
nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo
determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per
altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad
un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per
tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”. Sicché, nel limite
massimo di tre anni scolastici, non frazionabili, si permette al docente di realizzare un’altra esperienza, sempre e solo come docente e mai nell’ambito dell’attività lavorativa
del personale Ata, nel comparto scuola in un altro ordine e
grado di istruzione.
Per il personale ATA, l’art. 59 - del CCNL comparto scuola
2006-2009, tutt’ora in vigore, prevede la possibilità di “accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”. Si consente dunque al personale ATA di accettare sia nuove esperienze come docente sia
come Ata di altro profilo professionale sempre nel limite
massimo di tre anni scolastici non frazionabili.
In ultimo luogo, in un ambito più generale e in riferimento a tutti gli impiegati della pubblica amministrazione, la
Legge 4 novembre 2010 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e
di controversie di lavoro”, tutt’ora in vigore, prevede all’art.
18 - Aspettativa che “1. I dipendenti pubblici possono essere
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collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza
dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare
attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta
dall’interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”. Anche questa fonte normativa si aggiunge alle precedenti ed
amplia il panorama delle possibilità per realizzare un’altra
esperienza lavorativa sia da parte dei docenti sia da parte del personale Ata, per un periodo massimo di due anni, e solo in questo caso, frazionabili. Analizzando l’articolo si evidenziano delle peculiarità dell’istituto, quali ad
esempio l’utilizzo della locuzione “anche” riportata nel

primo periodo del 1° comma dell’art. 18 che fa intendere che l’avvio delle attività professionali e imprenditoriali
(relativamente alle quali non si è dipendenti ma lavoratori autonomi) si aggiungono ad altre esperienze lavorative
(relativamente alle quali si può essere dipendenti sia del
settore privato sia di quello pubblico – stante la generalità
della possibilità di essere collocati in questo tipo di aspettativa). Inoltre la locuzione “è” (nel secondo periodo del
1° comma dell’art. 18) in luogo di “può” dimostra che, nel
caso non ostino esigenze organizzative – debitamente documentabili – l’amministrazione è sempre tenuta a concedere l’aspettativa. Per ultimo, ma non meno importante, al
comma 2 c’è la disapplicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità: grazie ad essa il dipendente non incorre nella sanzione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001
che viene sospesa per tutto il periodo in cui svolge la nuova attività lavorativa.		
		
■

IL CCNL CHE CI ATTENDIAMO

E

finalmente
dopo
un’attesa lunghissima è arrivato in dirittura d’arrivo. Parliamo dell’atto di
indirizzo del Ministro Bianchi che sancisce di fatto l’avvio delle operazioni di rinnovo contrattuale. Il 1 febbraio nell’incontro
con le OO.SS. è stata svelata la portata del documento propedeutico alla convocazione da parte dell’ARAN
delle rappresentanze che hanno titolo a sedersi al tavolo contrattuale. Era
un documento che il personale A.T.A.
tutto e il mondo dei D.S.G.A. in particolare attendevano con ansia mista a
speranza per tutto ciò che si era prospettato nel corso del 2021. Un documento che alimenta aspettative ora
fondate e rispetto al quale la reazione dei sindacati rappresentativi non è
stata uniforme.
La questione che si era accesa nel
corso dell’ultimo periodo riguardava e riguarda, oggi più che mai, la
valorizzazione dei servizi amministrativi ed in particolare il ruolo ed il
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a cura di Antonino Foti

riconoscimento della figura del Direttore dei Servizi Generali ed Ammnistrativi. In un mondo che fa della
visibilità a tutti i costi la propria ragion d’essere le figure che fanno da
supporto al servizio di istruzione sono sempre rimaste nell’ombra. E come abbiamo già sottolineato in un
precedente articolo l’opinione pubblica non conosce il peso che i servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
hanno nell’organizzazione del servizio scolastico. Motivo per il quale
nel corso degli anni le figure che hanno sopportato il maggiore peso e carico di lavoro determinato dall’avvio
dell’autonomia scolastica e del decentramento amministrativo hanno subito un’involuzione sia dal punto di vista giuridico che economico.
Ecco che diventa determinante questa tornata contrattuale se, come sembra, la volontà politica ha puntato, tra
gli altri aspetti evidenziati nell’atto di
indirizzo, proprio sulla valorizzazione del personale amministrativo.
Scendendo nel dettaglio il documento precisa che grazie ai lavori

della Commissione Paritetica istituita
in sede ARAN a norma dell’art.34 del
CCNL 2016-2018 si procederà alla revisione dell’ordinamento professionale del personale ATA al fine di adeguare
tale ordinamento ai nuovi compiti e alle mansioni determinate dagli sviluppi
dell’autonomia scolastica e dall’innovazione tecnologica, prevedendo specifiche
attività formative per la fruizione degli sviluppi di carriera. A tal fine, prevede l’atto, saranno impiegate risorse aggiuntive. Ed infine, ma non per ultimo,
nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche, il CCNL,
nell’ambito della rivisitazione dell’ordinamento professionale, dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del
personale DSGA.
Quest’ultimo passaggio rappresenta
un vero e proprio cambio di rotta rispetto al passato ed è motivo di un
certo ottimismo riguardo una positiva conclusione della trattativa nel
senso di un vero riconoscimento del
ruolo del Direttore S.G.A. Per la prima volta da oltre vent’anni a questa

parte la figura apicale del personale
A.T.A. viene messa al centro dell’interesse tra le parti in gioco. E non è
un caso che questo avvenga dopo la
corposa immissione nei ruoli dei neo
dsga reclutati dal primo concorso indetto, tutti altamente qualificati e per
una grossa fetta, provenienti da carriere professionali di alto livello. Perché il sospetto che ci ha attanagliato fino ad oggi era che questa figura
soffrisse di un retaggio antico per la
sua discendenza dalla carriera di concetto (ex responsabile amministrativo, il ragioniere della scuola per intenderci). Ciò, nonostante l’indubbio
aumento del carico di responsabilità che aveva investito il ruolo. Oggi il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi non è più la figura di un
tempo che amministra la contabilità e ne detiene gli atti. E’ un soggetto che affianca il Dirigente Scolastico
con evidenti e acclarate competenze di tipo tecnico giuridico e di leadership che autorizzano a pensare
che la sua opera sia molto più contigua all’area dirigenziale piuttosto che
a quella direttiva. E’, infatti, figura
apicale nell’ambito scolastico (al pari del Dirigente) e questo rappresenta una situazione unica nell’alveo della pubblica amministrazione. Il fatto,
quindi, che un atto di indirizzo ministeriale lo individui come soggetto delle attenzioni contrattuali, attivando oltre tutto risorse aggiuntive

induce la categoria, che non ha mancato di far sentire le proprie lagnanze in questo periodo, ad un moderato
ottimismo. E’ indubbio che il cambiamento è un processo lungo che non si
può risolvere nell’arco di una sola tornata contrattuale, ma aver intrapreso
questa strada è importante e speriamo irreversibile. Del resto, come avevamo già precisato un paio di mesi fa,
il supporto normativo fornito dall’art.
3 del D.L. 80/2021 doveva trovare
sbocco in questa fase.
Ad alimentare ulteriormente le aspettative della categoria, è giunta, nel
frattempo, l’ipotesi contrattuale stipulata a cavallo tra la fine del 2021 e
l’inizio del 2022 tra le OO.SS e l’Aran per il comparto delle Funzioni
Centrali (che storicamente fa da apripista per tutti gli altri contratti nella
PA). In essa l’aspetto che ci interessa riguarda il nuovo sistema di classificazione del personale, articolato su
quattro aree, di cui una destinata alle
Elevate professionalità.
Tale nuovo inquadramento, a cui i Direttore sga, dovrebbero accedere ad
honorem, si avvicina fino quasi a lambire l’area dirigenziale, prevedendo
un trattamento economico strutturato
analogamente a quanto avviene per la
Dirigenza: retribuzione base, costituita dal tabellare e inclusiva dell’anzianità maturata, una retribuzione di posizione che potrà variare da un minimo
di 11mila ad un massimo di 29mila

euro ed infine una retribuzione di risultato da corrispondere annualmente. Il tutto raccolto in un range retributivo che va da un minimo di 50mila ad
una massimo di 70mila euro.
Tutto ciò nell’ambito di attribuzione
di responsabilità ma anche di maggiore autonomia lavorativa.
Sull’onda di questa prima ipotesi
contrattuale e tornando al nostro ambito sarà, adesso, la contrattazione di
comparto a definire se e quale salto di
qualità potrà fare l’intera area dei servizi amministrativi delle scuole. Indubbiamente l’ipotesi del Comparto
Funzioni Centrali è suggestiva ed alimenta speranze per una positiva conclusione anche nel Comparto Istruzione e Ricerca.
A tal proposito sono state diverse le
reazioni dei sindacati tradizionali a
questo documento. Si è passati dalla totale indifferenza di qualche sigla
sindacale alla precisazione che qualsiasi cambiamento investa i Direttore
ciò dovrà avvenire sempre nell’ambito della area del Personale A.T.A. Come a voler dire che di area separata
non se ne parla (la cultura delle masse tipico archetipo anni 70 è dura a
morire!). Staremo a vedere e soprattutto vedremo fino a che punto l’Aran
avrà la forza e/o il coraggio di spingersi per dare completa attuazione a
quanto definito all’interno dell’atto di
indirizzo.
Ai posteri…. 		
■

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE, PUÒ
ESSERE “STERILIZZATO”

U

a cura di Domenico Mazzeo

n’interessante sentenza del Tar Veneto,
Sez. III, 19/01/2022, n. 132 potrebbe
essere utile alla tua causa: Il principio di
rotazione, può essere “sterilizzato”, laddove la stazione appaltante in concreto strutturi una procedura “aperta” alla

partecipazione dei concorrenti interessati senza limitazioni soggettive specifiche, e individui dei criteri oggettivi e specifici per la scelta della migliore “offerta”. Anche
nel caso, come quello oggetto di giudizio, di “affidamento diretto”.
Un “affidamento diretto” che, va detto, per quel che è
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riportato in sentenza appare assimilabile piuttosto ad una
procedura aperta, con un chiaro criterio di aggiudicazione
( il minor prezzo).
Tuttavia la sentenza va segnalata perché il principio affermato dal Tar Veneto sulla “sterilizzazione” del principio di
rotazione in caso di affidamento diretto giunge dopo una
ricognizione significativa. Ed il ricorso viene accolto solo
perchè la stazione appaltante non ha rispettato il criterio
di aggiudicazione stabilito nella lex specialis.
Ecco quanto stabilito da Tar Veneto, Sez. III, 19/01/2022,
n. 132:
2.Nel merito.
2.1. Premessa.
Ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e
42, nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.
Ai sensi del comma 2, lett. a, <<fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta>>.
In forza del comma 17 dell’art. 36, <<fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al
presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo
ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa>>.
L’art. 36, comma 2, lett. a), d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
riconosce alle Amministrazioni un’ampia discrezionalità
nell’affidamento dei contratti, la quale deve essere bilanciata dall’applicazione puntuale dei principi di cui al comma 1 sopra ricordati e, in particolare, del principio di rotazione, da intendersi sia degli inviti che degli affidamenti.
Il principio di rotazione, in particolare, <<costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons.
Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e
persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per
ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno
2019, n. 3755). In questa ottica, non è casuale la scelta del
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legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione
del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante
a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro
(Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n.
1524; 13 dicembre 2017, n. 5854). Indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è dunque l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, V, 5
marzo 2019, n. 1524)>> (Cons. Stato V, 27 aprile 2020, n.
2655; 31 marzo 2020, n. 2182)>>.
Come ricordato anche recentemente dal Consiglio di Stato
(Consiglio di Stato sez. V, 17/03/2021, (ud. 22/10/2020,
dep. 17/03/2021), n.2292), la giurisprudenza ha da ultimo
(Cons. Stato, sez. 31 marzo 2020, n. 2182) affermato che
il principio della rotazione, previsto dall’art. 36, comma 1,
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applica già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara e ha altresì chiarito che il citato art. 36, comma 1, impone espressamente
alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti.La giurisprudenza ha, quindi, evidenziato che <<l’art. 36 cit. contiene una norma pro-competitiva che favorisce l’ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti
della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale – salvo motivate eccezioni – si impone soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in
posizione paritaria con le altre concorrenti”, così garantendo i principi di cui all’art. 97 Cost., poiché “l’aumento delle chances di partecipazione dei competitors “esterni” (assicurata dal principio di rotazione) favorisce l’efficienza e
l’economicità dell’approvvigionamento dei servizi” (Cons.
Stato, Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125)…In quest’ottica
non è causale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza
delle strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare l’offerta e, così, posti in
competizione tra loro…. Tale principio comporta perciò, di
norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente,
salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al
numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente

replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; in tal senso cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 13
dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079;
id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; si veda anche a tale riguardo la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4) ….. La
giurisprudenza ha altresì evidenziato che il chiaro tenore
testuale della norma citata “…impone il rispetto del principio di rotazione sia negli inviti, sia negli affidamenti, in
modo da assicurare l’effettiva (e più ampia) partecipazione delle imprese concorrenti: sicché, anche in presenza di
una manifestazione di interesse del gestore uscente, la stazione appaltante ben avrebbe potuto (e dovuto), in ossequio al disposto di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
non invitarlo alla procedura (o motivare adeguatamente in
ordine alla ricorrenza di elementi che, eccezionalmente, lo
consentivano e per le quali riteneva di non poter prescindere dall’invito.)” (Cons. Stato, V, n. 3831/2019 cit.)….. È
stato così affermato da questo Consiglio di Stato (Sez. V,
n. 3831/2019 cit.) che risultano pure irrilevanti, e comunque inidonei a compensare la mancata osservanza del principio di rotazione (funzionale, come si è detto, ad assicurare i principi di concorrenzialità e massima partecipazione
degli operatori economici alle procedure di affidamento),
alcuni accorgimenti procedurali predisposti dalla stazione appaltante, tra i quali, per quanto di interesse, l’espletamento di una preventiva indagine di mercato. Infatti, come
chiarito dalla richiamata giurisprudenza, il suddetto avviso non costituisce atto di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva di mercato non
vincolante tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sicché, già nella
fase successiva dell’invito, per espressa statuizione dell’art.
36 del d.lgs. n. 50 del 2016, si innesta la regola dell’esclusione del gestore uscente: in definitiva, lo strumento della
manifestazione di interesse, pur strumentale a garantire la
più ampia partecipazione possibile agli operatori economici da invitare, non rende affatto superflua la rotazione….In
conclusione, la giurisprudenza afferma in modo costante
(da ultimo: Cons. Stato, V, 2 luglio 2020, n. 4252; 27 aprile
2020, n. 2655; 5 novembre 2019, n. 7539; 12 giugno 2019,
n. 3943) che negli affidamenti sotto-soglia l’applicazione
generalizzata del principio di rotazione sancito dalla citata
disposizione del codice dei contratti pubblici trova un limite, di carattere generale, nel solo caso di selezione mediante
procedura aperta, che cioè non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti; ed uno riferito
al caso concreto, laddove la restrizione del mercato da esso
derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, contraddistinta dal numero eccessivamente ristretto
di operatori economici, e di ciò l’amministrazione dia adeguata motivazione. 4.2.9. La stessa giurisprudenza precisa
che, invece, non sono ostative all’applicazione del principio

di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente
di essere inviato a concorrere per il affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata>>.
Il principio di rotazione, peraltro, può essere “sterilizzato”, laddove la stazione appaltante in concreto strutturi una procedura “aperta” alla partecipazione dei concorrenti interessati senza limitazioni soggettivi specifiche, e
individui dei criteri oggettivi e specifici per la scelta della
migliore “offerta”.
In altre parole, laddove la procedura venga a strutturarsi in
modo sostanzialmente similare alla procedura ordinaria, il
principio di rotazione, con valutazione da operare caso per
caso, può, eventualmente, non trovare applicazione.
Diversamente, laddove la P.A. non strutturi in modo aperto e rigidamente vincolato nei criteri di scelta la procedura di affidamento ovvero si avvalga comunque di un potere
discrezionale “derogatorio”, fondato sull’art. 36, d.lgs. n.
50 del 2016, degli stessi criteri individuati nella disciplina
“di gara” dalla stessa approntata, inevitabilmente tornano ad essere applicabili gli insegnamenti giurisprudenziali
sopra ricordati inerenti il principio di rotazione, anche solo nella fase dell’affidamento, di talché la sua deroga può
essere legittima solo entro i limiti tracciati e precedentemente richiamati.
A tale ricostruzione non osta l’art. 1, comma 2, d.l. 16
luglio 2020, n. 76, nella versione vigente dal 31 luglio
2021, a seguito delle modifiche operate da ultimo dal
d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni da l. 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale, <<2.
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione>>.
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NEL CASO DI SPECIE…
Nel caso in specie con l’atto propulsivo della procedura in
contestazione l’Ulss resistente ha, tra le altre cose:
• puntualizzato di procedere all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ed ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 della Legge n.120 del 11 settembre 2020;
• premesso che l’assegnazione della fornitura sarebbe
stata effettuata a favore del miglior offerente, tenuto
conto degli elementi economici e tecnici delle singole
proposte e sulla base di una valutazione e di una proposta di aggiudicazione da parte di esperti dell’Azienda Ulss ………..;
• precisato, a più riprese, che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante sarebbe rimasta investita del più ampio potere discrezionale in
ordine all’acquisto di cui trattasi;
• previsto una procedura con suddivisione di “offerta
tecnica” e “offerta economica”;
• indicato che l’aggiudicazione sarà effettuata, a lotto
unico, previa idoneità tecnico/qualitativa, secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
• ulteriormente precisato di riservarsi, a proprio insindacabile giudizio, da un lato, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga
meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il
profilo tecnico-economico e/o organizzativo l’offerta
presentata, ai sensi dell’art. 94 comma 2 e dell’art. 95
comma 12 del D.Lgs. 50/2016; dall’altro lato di annullare la procedura in qualsiasi momento, senza che
l’offerente possa avanzare pretese di qualsiasi genere
e natura, fatta salva, se richiesta, la motivazione;
• ancora, precisato di riservarsi la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui pervenga un’unica offerta o nel
caso in cui al termine delle valutazioni tecnico/economica permanga un’unica offerta.
LIMITI E CRITERI VALUTATIVI…
La P.A., quindi, ha certamente superato il problema
dell’applicazione del principio di rotazione nella fase degli “inviti”, aprendo la procedura sostanzialmente a tutti gli interessati.
Non solo, ma avrebbe anche, teoricamente, “depotenziato” la cogenza del principio di rotazione individuando un
criterio di scelta sotto il profilo economico molto chiaro ed
oggettivo – il minor prezzo -, a fronte di una mera previsione di “idoneità” dell’offerta tecnica.
Infatti, come accennato, il provvedimento recante “affidamento diretto, previa richiesta di preventivi” prevedeva all’art. 6 (“svolgimento della procedura) che
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<<l’aggiudicazione sarà effettuata, a lotto unico, previa
idoneità tecnico/qualitativa, secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs.
50/2016>>.
Nel caso di specie, ciò avrebbe determinato, pacificamente, l’affidamento del contratto in esame in favore della ricorrente, atteso il minor prezzo offerto da quest’ultima rispetto a quello offerto dall’odierna controinteressata.
D’altronde, l’Amministrazione ha inteso derogare lo stesso criterio di scelta da essa medesima individuato, attraverso quel potere discrezionale del quale, come visto, si
era riservata l’esercizio, procedendo ad un affidamento in
favore dell’odierna controinteressata, contraente uscente, sulla scorta di una motivazione che, d’altronde, non
rispecchia gli stringenti requisiti indicati dalla giurisprudenza che precede.
Infatti, la valutazione del gruppo di lavoro datata 26 maggio 2021 si limita a sottolineare che ………>>.
Si tratta, quindi, di una mera preferenza tecnica, un giudizio che, come tale, non è sufficiente a derogare al principio di rotazione, tanto più, come detto, alla luce degli
elementi di “autovincolo” imposti dalla stessa Amministrazioni, dovendosi peraltro garantire il rispetto dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.
Ciò che rileva, infatti, nel caso di specie, in modo certamente dirimente, è il fatto che il soggetto affidatario è in
concreto risultato non una terza impresa concorrente, ma
proprio il fornitore uscente, di talché deve certamente essere garantito il rispetto dei principi sanciti al comma 1
dell’art. 36, non avendo l’Amministrazione resistente fatto buon governo degli stessi.
La P.A., infatti, derogando agli stessi limiti e criteri valutativi da essa imposti, così favorendo la contraente “uscente”, ha esercitato un potere discrezionale per la cui legittimità, alla luce dei principi sanciti dall’art. 36 comma 1
d.lgs. n. 50 del 201 (in particolare, il principio di rotazione), nonché quello di par condicio e di affidamento, il provvedimento di “aggiudicazione” della fornitura avrebbe dovuto essere assistito da una motivazione rafforzata idonea
a giustificare l’inevitabilità – fondata su circostanze oggettive particolarmente rilevanti – della scelta di affidare la
fornitura proprio all’operatore economico “uscente”.
Poiché l’Amministrazione non ha individuato tali “radicali” ragioni derogatorie né nell’ambito della motivazione
del provvedimento impugnato, né nel presente giudizio,
certamente il ricorso deve essere accolto e la deliberazione n … del… dell’Azienda Ulss… deve essere annullata,
dovendosi ritenere inefficace il contratto medio tempore
eventualmente sottoscritto con la controinteressata, e dovendo l’Amministrazione procedere alle determinazioni di
competenza alla luce dei criteri sopra esposti.
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FINALMENTE UN DVR…
CONDIVISO
NUOVE LINEE GUIDA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ALLA
EVENTUALE SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E ALLA ESPRESSA
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ. PROVIAMO AD ANALIZZARE I PARTICOLARI,
I “PRO E CONTRO”

N

uove importanti modifiche al D. Lgs.
81/08 che interesseranno il mondo
della scuola con l’introduzione di nuove linee guida in merito alla valutazione dei rischi ed alla eventuale sospensione dell’attività didattica, e con
una espressa esenzione di responsabilità. È stata approvata infatti la Legge di conversione del Decreto Legge n.
146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi). I Dirigenti tirano
un respiro di sollievo? Forse, ma solo in parte. Proviamo
ad analizzare i particolari, i “pro e contro”.
In fase di conversione sono stati aggiunti alcuni articoli di
modifica al D. Lgs. 81/08 tra cui i seguenti:
-all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

…
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3,
necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi
all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica
e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree
e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle
sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i
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Il mondo della scuola
era in attesa dal 2008
di un DVR condiviso e
cofirmato fra Scuola
ed Enti Local, in cui si
possano evidenziare
i campi e settori
di responsabilità
strutturale e
organizzativa.

La legge 17/12/2021,
n. 215, oltre alla
cogestione della
“partita” sicurezza,
contiene anche alcune
importanti novità in
materia di formazione
del personale sulla
sicurezza e sul ruolo
del Preposto.

dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di
famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati,
nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331,
340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di
esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica
congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”
...
- all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, dopo il comma 8 è
aggiunto il seguente:
“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di
preposto”;…
Molto lavoro ci aspetta nell’ immaginare, finalmente un DVR condiviso e cofirmato fra Scuola ed Enti Locali. In cui si possano evidenziare i campi e settori di
responsabilità. Strutturale e organizzativa. Finalmente, il mondo della scuola
era in attesa dal 2008. Ci si augura che l’Accordo Stato-Regioni non sia svilente dello spirito normativo, che non modifichi il senso che il legislatore ha voluto dare alla cogestione della “partita” sicurezza.
Come sappiamo in data 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17/12/2021, n. 215, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n.146 del 21/10/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Tale decreto contiene anche alcune importanti novità in materia di formazione
del personale sulla sicurezza e sul ruolo del preposto.
In via preliminare è stabilito che, in materia di formazione, entro il 30 giugno
2022 venga emanato un nuovo Accordo Stato-Regioni che aggiorni e coordini i sei accordi attualmente in vigore sul tema della formazione in ambito salute e sicurezza.
Le modifiche agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008, invece, si riferiscono al ruolo del preposto, chiamato a svolgere un ruolo sempre più rilevante.
Come è noto, ai sensi della normativa vigente si definiscono preposti i lavoratori che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe
conferite, sovrintendono all’attività lavorativa per quanto riguarda l’osservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza e garantiscono l’attuazione
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delle direttive ricevute.
Nelle istituzioni scolastiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono preposti i responsabili di plesso o sezioni staccate, gli assistenti tecnici nell’ attività didattica di laboratorio, i DSGA nei confronti del personale ATA (che potrebbero anche svolgere attività da Dirigente), i docenti nell’attività di vigilanza
sugli alunni, i collaboratori scolastici nella sorveglianza degli studenti nell’edificio, gli insegnati Tecnico Pratici in laboratorio.
La modifica normativa assegna al preposto il compito di sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di rilevazione di comportamenti non
conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal dirigente scolastico, ai fini
della protezione collettiva e individuale, il preposto ha facoltà, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, di intervenire al fine di modificare il comportamento non conforme del lavoratore.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza
dell’inosservanza, è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro,
per l’adozione degli eventuali atti conseguenti.
Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 18 del Testo Unico in merito agli obblighi del datore di lavoro aggiunge una prescrizione concernente l’individuazione del preposto e/o dei preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di
cui all’art. 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività precedentemente illustrate. Il
preposto, inoltre, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Infine, la modifica al testo unico prevede che, al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e, comunque, ogni
qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 è stato approvato dal Governo il 14
ottobre 2021 e poi è approdato in Senato dove è stato oggetto di numerosi
emendamenti.
Durante il passaggio in sede di conversione, il Decreto ha aggiunto un ulteriore articolo: l’art. 13-bis che in materia di sicurezza degli edifici scolastici ed
edilizia scolastica, esclude la responsabilità (civile, amministrativa e penale)
dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in caso di tempestiva richiesta di interventi strutturali e di manutenzione, andando a modificare l’art.18 del D.lgs. n.81/2008 .

La norma assegna al
Preposto il compito
di sovrintendere e
vigilare sull’osservanza
degli obblighi
di legge, nonché
delle disposizioni
organizzative in
materia di salute e
sicurezza sul lavoro
e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e
individuale.

L’art. 13-bis , in
materia di sicurezza
degli edifici
scolastici, esclude la
responsabilità (civile,
amministrativa e
penale) del D.S qualora
abbia fatto tempestiva
richiesta di interventi
strutturali e di
manutenzione.

Cosa cambia per i dirigenti scolastici?
L’Art. 13 bis del DL Fiscale convertito modifica l’art. 18 del Testo Unico di Sicurezza “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” inserendo alcuni paragrafi dopo il comma 3.
I paragrafi inseriti nel D.lgs. n.81/2008 escludono da responsabilità (civile, amministrativa e penale) i dirigenti delle istituzioni scolastiche qualora abbiano
tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure
di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili.
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Il DS per assicurare la
sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati,
adotta le misure di
carattere gestionale di
propria competenza
nei limiti delle risorse
disponibili.

La valutazione dei
rischi strutturali degli
edifici e l’individuazione
delle misure necessarie
a prevenirli sono di
esclusiva competenza
dell’amministrazione.

Il documento di
valutazione dei rischi
strutturali deve
essere redatto dal
DS congiuntamente
all’amministrazione.

La mancata
individuazione della
figura del Preposto
da parte di Datore
di Lavoro il DS è
sanzionabile ai sensi
dell’art. 55 comma 5
lett. d) .
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Quali interventi di manutenzione non sono a carico dei dirigenti?
Viene precisato poi in un altro passaggio che restano invece a carico dell’amministrazione (comunale o provinciale) gli interventi:
• di installazione degli impianti e alla loro verifica periodica
• strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche strutturali riferiti ai vani e locali tecnici e
ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche
Dirigenti scolastici: cosa fare in caso di pericolo?
In base alle modifiche apportate dall’art. 13-bis del Decreto Fiscale all’art. 18
del TUS, in caso di sussistenza di un pericolo grave e immediato (a seguito di
valutazione svolta con la “diligenza del buon padre di famiglia”) i dirigenti possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione, e/o alla competente
autorità di pubblica sicurezza.
Scuole: chi deve fare la valutazione strutturale dei rischi?
Sempre in base al nuovo art. 18 del TUS (come modificato dall’art. 13-bis del
DL Fiscale convertito) per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei
rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione.
Documento di valutazione dei rischi strutturali nelle scuole: chi deve redigerlo?
Il documento di valutazione dei rischi strutturali deve essere redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione (tenuta alla fornitura/manutenzione). Un prossimo decreto interministeriale (Lavoro-Istruzione da emanarsi entro 60 gg) stabilirà le modalità di valutazione
congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Sono previste sanzioni per il Dirigente che non individua i preposti?
Tra le modifiche troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura
del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi
dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett.
b-bis), ovvero l’individuazione del Preposto, ma anche in relazione dell’art. 26
comma 8-bis, l’indicazione al Datore di Lavoro Committente del personale che
svolge il ruolo di Preposto.
Viene assegnato al Preposto, il compito o meglio l’obbligo di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, a fine
di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Inoltre qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.
Viene poi aggiunto il comma f-bis), che prevede “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente
l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.
Pertanto il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e
informare il Datore di Lavoro e il Dirigente. È lecito pensare che l’interruzione
temporanea dell’attività attribuita al Preposto sia finalizzata al ripristino delle
condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa prima di riprenderla.
La prima novità riguarda l'articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di
lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.

Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti
debbano:
"individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza
di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".
Ciò introduce, dunque, due tematiche sostanziali. Innanzitutto, a carico del datore di lavoro viene aggiunto l'obbligo penalmente sanzionato di nominare formalmente il preposto (o i preposti). Su questo argomento, sebbene siano attesi
aggiornamenti che possano far luce sulla normativa, riteniamo (anche a seguito di un confronto con alcuni funzionari di enti di controllo) che non vi sia necessità di nominare ora il preposto per le attività che, in considerazione della loro struttura organizzativa, non lo abbiano ancora individuato.
Altro tema caldo è rappresentato dalla possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto, il rischio è che - di conseguenza - questo incarico possa ritenersi professionalizzante. Mentre, per definizione, il preposto è un lavoratore che, in base alle competenze e ai poteri gerarchici
e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.
I NUOVI OBBLIGHI DEL PREPOSTO: COSA CAMBIA
Di particolare interesse è anche l'ampliamento dell'azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.
La norma introduce quindi nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all'articolo 19 del Testo Unico (che puoi approfondire qui). Dunque, in presenza di "non conformità comportamentali in
ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale", il preposto alla sicurezza è
ora tenuto a:
• intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le
necessarie indicazioni di sicurezza;
• interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso
di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
• se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente
l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Alla luce delle recenti novità, insomma, il preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.
Come segnalato dalla Nota di Confindustria, l'interpretazione giurisprudenziale potrebbe portare perciò a una distinzione tra vigilanza comportamentale (affidata al preposto) e alta vigilanza (propria del datore di lavoro).
Formazione del preposto: come cambia l'articolo 37
Come specificato all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 è
prevista la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, e
viene introdotto anche l'obbligo formativo per il datore di lavoro.
Per quanto riguarda il preposto, invece, in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in
presenza.
Inoltre, la formazione necessiterà di un aggiornamento biennale e non più
quinquennale.

Per definizione, il
Preposto è un lavoratore
che, in base alle
competenze e ai poteri
gerarchici e funzionali,
sovrintende all'attività
lavorativa e garantisce
l'attuazione delle
direttive ricevute,
controllandone la
corretta esecuzione.

La norma introduce
nuovi obblighi per il
Preposto, che vanno ad
aggiungersi a quelli già
previsti all'articolo 19
del Testo Unico.

Il Preposto, in virtù del
rafforzamento del suo
ruolo, la formazione è
biennale e dovrà essere
svolta interamente con
modalità in presenza.
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INCARICO DI PREPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.
Fac – simile per nomina Preposto secondo normativa vigente
Il sottoscritto/La sottoscritta ______________________________________________________________________________________________
in qualità di Datore di Lavoro (DS) della ____________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________________________________________
VISTI
•
Art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
•
Art. 18 comma 1, lettera b-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
•
Art. 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
INCARICA
il sig./la sig.ra _____________________________________________________ a svolgere la funzione di preposto ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con il ruolo di:
❏
Referente di plesso
❏
Collaboratore del Dirigente
❏
DSGA
❏
Assistente Tecnico
❏
Insegnante Tecnico Pratico
❏
Docente addetto alla sorveglianza
❏
……………………
Presso la sede/plesso ____________________________________________________________________________________________________
di _________________________________________________ sita in ________________________________________________________________
Si ricorda che gli obblighi a carico del preposto previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono i seguenti:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e
istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il
comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga
a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis)
in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) f requentare appositi corsi di formazione organizzati dall’azienda ai sensi dell’art. 37.
lì, ___/____/_______

Firma del Datore di Lavoro 					

Firma del Preposto incaricato

____________________________________________				________________________________________________

■
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TEMPI DI SCRUTINI
RIFLESSIONI SULLE DIFFICOLTÀ DELLA VALUTAZIONE NEL VISSUTO DELLA
SCUOLA, TRA NORMATIVA E REALTÀ, TRA TEORIA E PRATICA

S

enza avere la pretesa di dire nulla di nuovo sul tema della valutazione, nelle righe che seguono si vogliono sintetizzare alcune riflessioni sul momento dell’anno (tempo di scrutini) in cui
il tema della valutazione assume un particolare rilievo e sugli
aspetti dicotomici in cui viene vissuta: la scuola racconta un’esperienza concreta in cui il tema della valutazione non riesce
facilmente a trovare una sintesi tra l’essere e il dover essere, tra la teoria e la
pratica, tra gli aspetti formativi e quelli sommativi. Soprattutto nel momento culmine della valutazione quadrimestrale, quando ci si ritrova chiamati ad
esprimere il punto di conclusione di un periodo scolastico, si assume facilmente una rigidità formale che si distacca dal vissuto della scuola. Ed è anche quello che accade quotidianamente: quando arriva il momento della prova di verifica, del compito in classe e dell’interrogazione, la circolarità di insegnamento
ed apprendimento si blocca ed entrano in scena le preoccupazioni della valutazione, come se fosse un processo giustapposto ai precedenti e non un momento dell’esperienza didattica.

Il tema della
valutazione non riesce
facilmente a trovare
una sintesi tra l’essere
e il dover essere, tra la
teoria e la pratica, tra
gli aspetti formativi e
quelli sommativi.
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L'APPROFONDIMENTO

I docenti sono sempre
molto impegnati e
attenti alla valutazione,
pur comportando una
forma riconosciuta a
livello amministrativo.

Nella quotidianità
il primo livello di
criticità che emerge
nella valutazione è il
suo profilo emotivo,
soprattutto della scuola
secondaria: appena
si parla di verifiche e
compiti in classe.

Altro momento critico
è definire il numero di
prove da svolgere in
ogni quadrimestre per
assicurarne un minimo
che renda legittima
l’espressione di un voto/
giudizio di fine periodo.

Un presupposto che non aiuta a fluidificare è lo stacco che si sente costantemente tra la norma e la realtà concreta; da un lato la normativa comprende una
serie ampia di testi che si fa fatica a leggere e che si ritengono qualcosa di imposto dall’alto da eseguire e subire per gli aspetti necessari (magari a fine anno
o per gli esami); da un altro lato vive invece la valutazione in senso didattico e
con intento formativo, anche se talvolta irrigidita essa stessa, soprattutto nella
scuola secondaria. I docenti sono sempre molto impegnati e attenti alla valutazione, ma ancora è necessario fare qualche sforzo in più per pensare alla valutazione come momento strettamente legato all’insegnamento/apprendimento, necessario soprattutto per il miglioramento dell’alunno, pur comportando
una forma riconosciuta a livello amministrativo. Il punto di arrivo del percorso
è ricondurre ad un unicum coerente un processo complesso come quello della valutazione, articolato in tanti aspetti che, pur nella loro distinzione, devono
muoversi in modo coerente e verso uno stesso obiettivo formativo.
LA VALUTAZIONE NELLA QUOTIDIANITÀ SCOLASTICA
Nella quotidianità il primo livello che emerge della valutazione, è il suo profilo emotivo, soprattutto nella scuola secondaria: appena si parla di verifiche e
compiti in classe, nella maggior parte dei casi inizia a serpeggiare tra gli alunni
uno stato più o meno alto di agitazione: sicuramente un minimo livello di stress
è positivo, ma per non pochi alunni l’ansia può bloccare i livelli di prestazione.
Ma perché il momento della valutazione deve necessariamente generare ansia
e preoccupazione? In alcune situazione l’ansia si diffonde anche tra i genitori,
con ricaduta sugli insegnanti: ogni prova di verifica diventa la prova della vita,
quella su cui scommettere autostima ed esito scolastico. Perché non provare a
riportare la valutazione ad un livello di serenità che permetta di vivere questo
momento come un’importante fase formativa del percorso scolastico? Dall’esito di una prova di verifica possono dipendere gli opposti del consolidamento
dell’autostima e del fallimento personale: ma non è possibile che la solidità interiore sia messa in gioco da un compito andato male.
Altro momento spesso critico è definire il numero di prove da svolgere in ogni
quadrimestre per assicurarne un minimo che renda legittima l’espressione di
un voto/giudizio di fine periodo. Il numero minimo di prove viene stabilito da
ogni Collegio docenti e trova fondamento nella deliberazione dell’organo collegiale: la maggior parte delle volte ci si trova a discutere su un numero talmente
limitato che riduce la possibilità di un percorso completo per gli studenti. In genere ci si attesta su un minimo di tre prove e parecchi docenti hanno difficoltà
ad assicurarlo ai loro studenti. Si sente dire che le classi sono numerose, che si
hanno poche ore a settimana, che ci sono le uscite didattiche: ma perché irrigidirsi sulla classica interrogazione di mezz’ora ciascuno? In un’ottica di valutazione integrata ai processi di insegnamento/apprendimento, anche saper porre domande pertinenti e profonde è un elemento di valutazione che andrebbe
registrato. L’ottica comune è che se non c’è voto non esiste la valutazione: perché invece non moltiplicare le occasioni di verifica e valutazione e raccogliere
una pluralità di elementi frequenti ed estemporanei? Così facendo anche i livelli di ansia scenderebbero sensibilmente.
E quando si valuta, l’insegnamento si blocca: si valuta spesso a sezioni, una serie di capitoli o un certo numero di pagine. Gli studenti si concentrano nel ripasso dell’ultimo blocco e perdono di vista l’insieme della disciplina, come se
il sapere fosse a compartimenti e non ci fossero un prima e un dopo quella specifica interrogazione. Altra consuetudine è che finito un argomento, su quello
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si interroghi tutti e finché non è completato il giro la programmazione didattica non riparte: questo genera uno stallo nell’apprendimento, con conseguente insorgere di noia e calo della motivazione. Perché non sciogliere questo approccio? Molti docenti ci provano, ma non tutti ancora sono su questa strada.
Altro tema complesso è l’eterno intreccio tra osservare, misurare e valutare,
cercando di coniugare l’oggettività della misurazione con la soggettività della
valutazione; esso comporta la necessità di tenere separati i processi, assicurando comunque all’alunno la condizione per viverli come un unicum, senza soluzione di continuità. L’obiezione è sempre che non ci sia tempo per seguire i diversi processi con attenzione: il tempo si trova se si decide di scegliere.
L’utilizzo dei voti decimali presenta molti aspetti su cui riflettere: innanzitutto perché non tutti i tipi di prova possono essere valutati secondo la scala decimale. Alcune prove possono avere una valutazione descrittiva mentre le prove
standardizzate hanno una loro scala di misurazione ed è necessario comunicare agli alunni gli indicatori attraverso cui l’esito della prova si traduce nel voto
decimale. Voto che ha un significato diverso se è riferito ad una prova o è il voto
quadrimestrale. Perché non spiegare tutto questo ai nostri alunni? Anche i più
piccoli sono in grado di comprendere per poter avere così una maggiore consapevolezza della valutazione per il miglioramento.
E perché poi non utilizzare l’intera scala decimale? Anche questo è un nodo che
non si riesce a sciogliere: abbiamo molti docenti che riducono la scala di valutazione anche a soli 5/6 livelli arrivando al massimo dell’8. Perché questo? Perché il 10 è spesso ancora un tabù? Più si sale nei livelli scolastici e più diventa
una meta irraggiungibile.
Le domande aperte sono tante, nella speranza di trovare presto le risposte migliori

L’ottica comune è che se
non c’è voto non esiste la
valutazione.

Altro tema complesso
è l’eterno intreccio tra
osservare, misurare e
valutare, cercando di
coniugare l’oggettività
della misurazione con
la soggettività della
valutazione.

LA VALUTAZIONE DI FINE PERIODO
Un altro spaccato significativo rispetto al modo di vivere la valutazione si osserva nel momento degli scrutini di fine periodo quando il singolo docente si
inserisce in una dimensione di collegialità in cui la decisione ultima è del team docente/consiglio di classe: già questo aspetto genera una prima difficoltà.
Ogni docente porta infatti una visione parziale di ciascun alunno, cioè la propria: quando le visioni corrispondono tutto si definisce serenamente, quando
sono difformi si innescano le difficoltà: non esiste una visione corretta o sbagliata, ma si tratta di osservare le diverse sfaccettature di uno stesso alunno,
che vanno ricomposte. È necessario un alto livello di flessibilità e la capacità di
uscire dal proprio punto di vista per far emergere dallo scrutinio la ricchezza di
ogni alunno: non sempre è facile e bisogna lavorare molto in questa direzione.
Quando si procede alla valutazione nell’ambito del team docente/consiglio di
classe deve essere chiaro che non si può esprimere una valutazione in modo autoreferenziale, ma è necessario mantenersi agganciati ai criteri definiti dal Collegio dei docenti. Si tratta in ogni caso di criteri che, in quanto tali, ammettono
motivati scostamenti; non sono griglie rigide in cui dover a tutti i costi incasellare gli alunni. Bisogna dunque trovare un punto di mediazione tra il singolo
gruppo di docenti e l’organo collegiale più ampio.

Altro momento critico
della valutazione si
osserva in occasione
degli scrutini di fine
periodo, quando
il singolo docente
si inserisce in una
dimensione di
collegialità in cui la
decisione ultima è del
team docente/consiglio
di classe.

Altro aspetto che crea una dicotomia spesso insanabile è quello che distingue
i seguenti profili: valutazione didattica e valutazione come atto amministrativo, impugnabile in forma di reclamo all’organo che lo ha emesso e presso i
TAR. Non è un aspetto secondario, come sembrerebbe, soprattutto nelle scuole superiori: quando si arriva in giudizio viene chiesto di ostendere gli atti e tutto l’apparato documentale deve essere completo perché anche un trascurabile
Marzo 2022 - Ras I 49

L'APPROFONDIMENTO

Altro aspetto che
crea una dicotomia è
quello che distingue la
valutazione didattica
e la valutazione come
atto amministrativo,
impugnabile in forma di
reclamo all’organo che
lo ha emesso e presso
i TAR.

Nel momento degli
scrutini è difficile
trovare una sintesi tra
la valutazione degli
apprendimenti e quella
delle competenze.

Ogni docente dovrebbe
partecipare ad un
modulo di formazione
sulla valutazione
una volta l’anno, per
conoscere le riflessioni
più avanzate e riportare
nell’esperienza
didattica quotidiana gli
spunti più adeguati al
proprio contesto.

50 I Ras - Marzo 2022

vizio di forma può determinare l’esito della sentenza. La deriva giudiziaria degli ultimi anni purtroppo condiziona l’aspetto didattico della valutazione, per
cui i docenti sentono giustamente il peso di dover registrare ogni minima azione e comunicazione, nonché per il vedersi costretti a ragionare in termini di
media aritmetica nel momento degli scrutini, perché questo è l’aspetto più facilmente rilevabile dai giudici amministrativi.
E infine l’eterna duplicità tra valutazione degli apprendimenti e delle competenze che nel momento degli scrutini non si riesce a sintetizzare: a livello documentale la scheda di valutazione esprime i livelli raggiunti in termini di apprendimento mentre i modelli di certificazione solo i documenti in cui si devono
esprimere i livelli raggiunti in termini di competenze. In sede di scrutinio il ragionamento sulla valutazione ruota quasi esclusivamente sugli apprendimenti: le competenze cominciano a trovare in questi anni uno spazio nella pratica didattica, ma sul fronte della valutazione/certificazione sono marginalizzate
ad uno spazio residuale al punto tale che genitori ed alunni poco comprendono il senso del “Certificato delle competenze” che viene loro consegnato al termine della primaria e della secondaria di primo grado. Riusciremo in un futuro
prossimo a saldare gli apprendimenti con i contesti di vita e ad esprimere una
valutazione che tenga in considerazione entrambi gli aspetti? Aspetti che sono
distinti nell’unità e che dovrebbero avere lo stesso rilievo nel momento della valutazione di fine periodo.
TANTE STRADE ANCORA DA PERCORRERE
La complessità del tema richiede di parlarne spesso in modo approfondito e secondo vari punti di vista: è quello che si fa in numerosi corsi di formazione e di
aggiornamento. Ogni docente dovrebbe partecipare ad un modulo di formazione sulla valutazione una volta l’anno, magari di 4/6 ore, perché è necessario mettersi costantemente in discussione sull’argomento. Bisogna accostarsi spesso alla normativa e al dibattito internazionale sulla pedagogia educativa
e sperimentale: non per applicare modelli “tout court” ma per conoscere le riflessioni più avanzate e riportare nell’esperienza didattica quotidiana gli spunti
più adeguati al proprio contesto. Purtroppo ancora non si riescono a coniugare
la ricerca e la pratica didattica in quanto a livello universitario e di studi pilota
si definiscono modelli che non trovano una diffusa applicabilità in realtà scolastiche sempre più vincolate dagli aspetti indicati nei paragrafi precedenti, che
costituiscono anche un insieme di “pregiudizi valutativi” che impediscono di
assumere una forma mentis rinnovata, libera e aperta anche a tentativi in forma di ricerca-azione: il voto incombe, la media aritmetica di fine quadrimestre
non molla la presa, l’ansia da prestazione paralizza parecchi alunni, soprattutto i più fragili.
Nella formazione non bisogna ricercare facili ricette da applicare o la griglia
perfetta corredata di indicatori e descrittori da applicare ad occhi chiusi: non
esistono soluzioni pre costituite perché l’azione del valutare è l’esito di un percorso faticoso di graduale avvicinamento alla migliore soluzione possibile per
ogni particolare situazione. Mai va accostata l’idea della valutazione a quella
della selezione: molte riflessioni di intellettuali che scrivono articoli e pubblicano libri sulla scuola senza essere persone di scuola sostengono che i voti alti debbano essere per pochi e che la serietà della scuola si possa considerare in
base a quanti alunni vengono bocciati. E invece la valutazione formativa, presuppone esattamente il contrario e il suo obiettivo è quello di portare tutti verso
i livelli più alti possibili per ciascuno, auspicando di non perdere nessuno duramente il percorso scolastico.					
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LA CULTURA DI
INTERNET
I PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE STANNO COINVOLGENDO LA SOCIETÀ,
IL MONDO DEL LAVORO E ANCHE LA SCUOLA. DIGITALIZZARE I PROCESSI
EDUCATIVI, VUOL DIRE “INNOVAZIONE” PENSARE A UN NUOVO MODELLO
DIDATTICO PER LA SCUOLA SI TRADUCE NEL CAMBIARE CIÒ CHE NON
FUNZIONA FORNENDO RISPOSTE A TUTTE QUELLE SFIDE EDUCATIVE DEI
GIOVANI CHE VIVONO IN UN MONDO IN CONTINUA TRASFORMAZIONE.
ALCUNE DEDUZIONI

L

a società contemporanea, quella dell’informazione, network society, trova le sue radici in internet, conseguentemente l’evoluzione di quest’ultima influenza il pensiero
e i comportamenti della prima. La sua nascita è datata agli inizi degli anni settanta,
quando cioè lo sviluppo tecnologico delle reti di telecomunicazioni influenza lentamente i comportamenti, i processi elaborativi e di pensiero dell’uomo nella società e nelle
sue manifestazioni quotidiane. Gruppi diversi di ricercatori hanno sviluppato il sistema base di internet concepito
per facilitare la collaborazione, l’interazione e lo scambio
di informazioni tra persone diverse presenti in luoghi geografici diversi. Collaborazione, interazione e scambio sono stati, ma lo sono tuttora, i tre fattori chiave che hanno

dato impulso e sviluppo a internet e al web. Lentamente
si è andata costituendo la cosiddetta Galassia Internet come società dell’informazione in cui la rivoluzione dell’information technology, la trasformazione socio-economica mondiale e le trasformazioni culturali dei vari Paesi del
mondo hanno enormemente influenzato il pensiero dei ricercatori all’interno di enti governativi e università. In seguito, intorno agli inizi degli anni novanta, queste stesse conoscenze sono state poi riversate alla società civile
aprendo il business dei progetti 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 e orizzontale e l’informazione facilmente condivisa sono i presupposti su cui
oggi si basano internet e il web.
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L’evoluzione della tecnologia rappresenta il modello di
sviluppo soprattutto di internet, che 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 critiche devono
però far riflettere e saper mettere in luce i rischi che
provengono da chi utilizza il web per compiere crimini informatici (furto d’identità, phishing, violazione
della privacy);
• i pericoli della violazione della net neutrality e del diritto di accesso a internet compromettendo l’integrità di alcuni abitanti del web, a opera di aziende e istituzioni pubbliche per scopi di profitto economico.
Esempi sono: 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 inevitabile per l’uomo, è il carattere, come prodotto sociale, che a questo sviluppo si attribuisce e che
deve essere saputo indirizzare. Non è la produzione tecnologica 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 digitale. Deve maturare il principio della tecnologia conviviale basato sulla cooperazione, trasparenza, decentralizzazione, flessibilità, riproducibilità ed efficienza,
che non proviene dall’interno della tecnologia, bensì dalla
funzione che dall’esterno l’uomo le attribuisce. Soltanto in
questo modo si possono affrontare le opportunità e i pericoli provenienti da internet, con un principio di universalità condiviso in ambiti aperti e senza preconcetti.
I processi di digitalizzazione stanno coinvolgendo la società, il mondo del lavoro e anche la scuola. Digitalizzare i
processi educativi, perché di questo si deve parlare quando
si pensa al binomio digitale-scuola, vuol dire pensare a un
nuovo modello che non punti esclusivamente alle opzioni
tecniche ma, soprattutto, alla “formazione dell’essere umano” e al profilo futuro delle nostre società. Se si pensa alla
digitalizzazione come “innovazione” si può far riferimento
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 digitalizzazione però implica una modalità nuova di “organizzare i contenuti e le relazioni comunicative”, fortemente in contrasto con quella logica tradizionale di modello
didattico adottata attualmente dalla scuola che si basa su logiche lineari 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, un modello che si potrebbe definire monopolistico che
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il cinema la radio e la tv, che rappresentano una parte della
tecnologia precedente all’attuale, non sono riusciti minimamente a scalfire. Si è infatti creata una netta separazione tra
la scuola e i cosiddetti strumenti di informazione e svago.
L’attuale tecnologia, che compone anche i media digitali,
con sempre maggiore frequenza penetra quotidianamente
la vita e l’attività umana nei suoi diversi ambiti soprattutto invadendo quei campi come la formazione, il lavoro intellettuale e più in generale i diversi contenuti culturali, con
una logica per certi aspetti opposta a quella del sapere organizzato. Infatti l’ipertestualità, la reticolarità dei rimandi,
la modularità e la continua trasformabilità dei contenuti caratterizzano proprio quella che viene definita anche “tecnologia dell’informazione o dei media digitali”. I loro utilizzatori, solitamente, non procedono durante la consultazione
in maniera lineare o per argomenti ma, investiti da una sovrabbondanza di stimoli e da una suddivisione particolareggiata dei contenuti, sono indotti a processarli con estrema
velocità e a volte anche superficialità. Da qui scaturisce la
contrapposizione tra la scuola, che è un ente formale, istituzionalizzato e orientato verso obiettivi specifici, e il mondo
digitale che per la sua natura vive e si sviluppa secondo la dimensione dell’informalità. Per questi motivi il mondo digitale si caratterizza oltre che per la continua innovazione anche per i legami assolutamente non previsti o prevedibili. È
proprio in questo nuovo 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 diventati trainanti per i giovani, innescando
un sistema reciproco di interazione.
I giovani sono quindi diventati allo stesso tempo consumatori di media digitali ma anche ideatori di riferimento e creatori di figure rappresentative di questo mondo, come per
esempio Zuckerberg, Page e Brin, Steve Jobs e Bill Gates
che ancora giovanissimi hanno contribuito all’innovazione
digitale. Da questo scenario si può anche dedurre come esisteva, ma continua ancora a 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 interrogativi come: che cos’è oggi la scuola? Come stanno cambiando l’educazione e la crescita 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 preparare?
Tutte trasformazioni antropologiche e sociali cui la scuola, come ente educativo, è chiamata a dare risposta. Sicuramente le linee generali d’indirizzo spettano al decisore politico, tuttavia non si possono liquidare questi temi pensando
all’adozione del digitale - inteso come somma di tecnologie
- quale risposta a tutti gli interrogativi e alle contraddizioni che emergono quando si parla di digitale a scuola.
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IL “DGUE” NELLE
PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO
GLI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
“DGUE” ED IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PRIMA DELL’ESCLUSIONE
DEL CONCORRENTE. ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO PREVALENTE DELLA
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

l Documento di Gara Unico Europeo, in breve, semplicemente
“DGUE”, è un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall’articolo
59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione
formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle
situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi,
di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati
da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati
o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
In sintesi, quindi, possiamo dire che il DGUE consiste in una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
• non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

Il DGUE consiste in una
dichiarazione formale
da parte dell’operatore
economico di non
trovarsi in una delle
situazioni nelle quali
gli operatori economici
devono o possono essere
esclusi (art.59 della
direttiva 2014/24/UE).
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•
•

Le stazioni appaltanti
accettano il DGUE, in
formato elettronico,
redatto in conformità
al modello approvato
con regolamento dalla
Commissione europea
e alle Linee guida
approvate dal MIT.

Il DGUE deve
obbligatoriamente
accompagnare
sia l’offerta, nelle
procedure aperte,
sia la richiesta di
partecipazione nelle
procedure ristrette,
nelle procedure
competitive e anche
negli altri tipi di
procedura selettiva.

l’ANAC, con le
linee guida n. 4, ha
chiarito che, in caso
di affidamento diretto
per importo fino a
5.000 euro, le stazioni
possono acquisire,
indifferentemente,
il DGUE oppure
un’autocertificazione
ordinaria.
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soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83 del Codice;
soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91 del Codice.

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte le
stazioni appaltanti accettano il DGUE, in formato elettronico, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del
modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18 luglio 2016 n.3).
L’ANAC, con comunicato del 8 novembre 2017, afferma che “Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art.
80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta”.
L’operatore economico dovrà, quindi, produrre, se del caso, una dichiarazione
integrativa al DGUE elencando i nominativi dei soggetti del co. 3. L’operatore
economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (mediante l’istituto dell’avvalimento) deve assicurarsi che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti.
Il DGUE compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste deve obbligatoriamente accompagnare sia l’offerta, nelle procedure aperte, sia
la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Secondo l’orientamento interpretativo prevalente, inoltre, il DGUE
va richiesto anche negli altri tipi di procedura selettiva se contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall’assenza di urgenza
o di caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE nonché dall’articolo 50, lettere a), b) e j), della direttiva
2014/25/UE.
Con riferimento all’affidamento di contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, l’ANAC, con le linee guida n. 4, ha chiarito che,
in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, è necessario acquisire il DGUE.
L’ANAC chiarisce anche che, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei
contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di
affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante
validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio
2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.
In materia di DGUE occorre segnalare che, trattandosi di un documento “accessorio” alla domanda di partecipazione e/o all’offerta dell’operatore economico, la giurisprudenza amministrativa è stata più volte chiamata ad esprimersi in relazione all’ampiezza e completezza dell’obbligo dichiarativo ed alla

possibilità ed obbligatorietà dell’applicazione del principio del cosiddetto “soccorso istruttorio”.
Come è ormai noto, infatti, nell’ottica del favor partecipationis, è consentito al
concorrente di regolarizzare (rectius, completare) dichiarazioni o documenti già
presentati relativamente al possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, secondo quanto disposto dall’articolo 83 comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici in base al quale le carenze di qualsiasi irregolarità formale (escluse insufficienze gravi e sostanziali) della domanda sono sanabili mediante la procedura di
soccorso istruttorio, purché il possesso del relativo requisito sia provato.
Con specifico riferimento al contenuto del DGUE, tuttavia, l’ANAC, con la delibera n. 605/2021, ha affermato che non basta una mera dichiarazione generica da parte dell’operatore economico circa la disponibilità dei requisiti, ma
occorre una dichiarazione che sia esatta e specifica nell’indicare le esperienze
idonee ad integrare i requisiti richiesti. L’invito all’integrazione di una documentazione del tutto incompleta e insufficiente a testimoniare i requisiti, infatti, costituisce una rimessione in termini per la presentazione delle offerte che
non può essere consentita. Sicché, l’errore commesso dal concorrente, ossia la
mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta, può legittimare un intervento correttivo purché la rettifica possa essere effettuata con ragionevole
certezza, e comunque senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta
medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.
L’Autorità – richiamando anche una linea interpretativa della giurisprudenza amministrativa - ha, invece, escluso la legittimità del ricorso all’utilizzo del
soccorso istruttorio a fronte di una radicale carenza del DGUE e delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara: secondo l’Autorità, “la totale
mancanza di indicazione, all’interno del DGUE, dei servizi prestati nel decennio,
integranti un requisito speciale di partecipazione espressamente richiesto dal
bando, non può essere considerata mero errore materiale o refuso, bensì un errore del quale il concorrente deve sopportare le conseguenze per il generale principio di autoresponsabilità”.
Lo spinoso tema è stato recentemente affrontato, nuovamente, dal Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 8465 del 16 dicembre 2021, inerente proprio l’esclusione da una procedura di gara di un concorrente per non avere presentato il
proprio DGUE, nonché quello dell’ausiliaria di cui intendeva avvalersi, nonché
del contratto di avvalimento perché generico.
Nella citata sentenza n. 8465/2021 il Consiglio di Stato afferma che la stazione appaltante deve intervenire con il soccorso istruttorio integrativo anche nel
caso in cui la dichiarazione “generale” contenuta nel DGUE non solo risulti
carente di alcune delle dichiarazioni (al netto delle dichiarazioni su precedenti penali ex articolo 80 del Codice) ma anche nel caso in cui il documento risulti
radicalmente assente. Ovvero nel caso in cui il partecipante all’appalto (o eventuale ausiliaria), per mero errore materiale evidentemente, non lo produca/non
lo alleghi alla documentazione amministrativa
Con riferimento alla mancata presentazione del DGUE del concorrente, del
DGUE dell’ausiliaria e della dichiarazione relativa all’art. 80, comma 5, lettera e) del Codice, il Consiglio di Stato, nella citata sentenza, ha richiamato l’art.
83, comma 9 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “le carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso

È consentito al
concorrente di
regolarizzare
dichiarazioni
o documenti
già presentati
relativamente
al possesso dei
requisiti soggettivi
di partecipazione,
mediante la procedura
di soccorso istruttorio.

L’Autorità esclude la
legittimità del ricorso
all’utilizzo del soccorso
istruttorio a fronte di
una radicale carenza
del DGUE e delle
dichiarazioni necessarie
per la partecipazione
alla gara.

Recentemente la
sentenza n. 8465/2021
del Consiglio di Stato
afferma che la S.A.
deve intervenire
con il soccorso
istruttorio integrativo,
richiamando l’art.83,
co.9 dello stesso D. Lgs.
n. 50/2016.
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di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
Per altro, i giudici osservano che anche nel disciplinare della procedura selettiva in questione era prevista la procedura del soccorso istruttorio: “nel caso di
omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”.

Si può affermare che i
D.S, debbano richiedere
la presentazione del
DGUE per i contratti
di importi superiori ai
5.000 euro e, in caso di
imprecisioni, carenze
e/o dubbi interpretativi,
attivare il soccorso
istruttorio prima di
escludere l’operatore
economico concorrente.

La difesa della stazione appaltante, nel tentativo di far dichiarare legittima la
scelta di non ricorrere al soccorso istruttorio ha fatto testualmente leva su una
previsione (rappresentata dall’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 83 del Codice degli Appalti, per cui “costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della stessa”).
I giudici osservano, invece, che tale ultimo periodo ha una portata residuale
rispetto alla generale previsione della facoltà di regolarizzazione contemplata dai periodi precedenti. Essa infatti si applica alle “irregolarità essenziali non
sanabili” mediante il soccorso istruttorio, purché diverse da quelle che, inerendo alle carenze formali del DGUE e/o della domanda di partecipazione, sono
invece suscettibili di successiva integrazione.
Da ultimo occorre sottolineare che, in ossequio alla necessità dell’attivazione
del soccorso istruttorio e del favor partecipationis, che l’ANAC ha anche precisato che, una volta ricevuta la documentazione integrativa richiesta mediante
soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante che non sia soddisfatta dei chiarimenti forniti dall’operatore economico non può escluderlo, ma deve replicare
chiedendo ulteriori delucidazioni e chiarimenti, “dando luogo ad “un’interlocuzione con l’operatore economico finalizzata ad ulteriore precisazione e chiarificazione dei dubbi emersi dall’analisi della documentazione prodotta, giudicata
non esaustiva o pienamente soddisfacente”.
Sul medesimo tema, infatti, il Consiglio di Stato – con la sentenza n. 69/2019
– aveva affermato che la stazione appaltante, avendo ricevuto i chiarimenti richiesti, potesse legittimamente dar luogo ad un’interlocuzione con l’operatore economico finalizzata ad ulteriore precisazione e chiarificazione dei dubbi
emersi dall’analisi della documentazione prodotta, giudicata non esaustiva o
pienamente soddisfacente, ritenendo ammissibile un dialogo con l’operatore
economico finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti e
precisazioni, per essere i primi non adeguati né esaustivi delle richieste della
stazione appaltante.
In conclusione si può affermare che i Dirigenti Scolastici, nella gestione delle
proprie procedure selettive per l’affidamento di contratti pubblici debbano richiedere la presentazione del DGUE per i contratti di importi superiori ai 5.000
euro e, in caso di imprecisioni, carenze e/o dubbi interpretativi, attivare il soccorso istruttorio prima di escludere l’operatore economico concorrente.
■
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LE NOVITÀ SULLA
SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI ALLA
LUCE DELLA L. 215/2021
ANALISI DEL PROVVEDIMENTO CHE RECEPISCE UN’ESIGENZA ATTESA
DA CIRCA 14 ANNI NEL MONDO DELLA SCUOLA: LA RIDEFINIZIONE DELLE
COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO
LEGATO ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L

o scorso 20 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
testo definitivo della legge n. 215 del 17 dicembre 2021, recante: “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, con cui è stato convertito il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021..
Il succitato atto legislativo contempla disposizioni di enorme rilevanza per il settore scolastico poiché incide sulla delicata tematica relativa al
riparto di responsabilità per i rischi connessi alla sicurezza degli edifici scolastici; un terreno dove il necessario coordinamento tra Dirigenza scolastica e
amministrazioni degli Enti locali ha determinato esiti non sempre fausti. Si
tratta di una sostanziale svolta attesa da circa 14 anni, allorquando fu “varato” l’originario Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81 del
2008) in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vediamo allora in cosa consiste tale significativa modifica e qual è la portata
delle novità introdotte.

Il testo definitivo
della legge n. 215 del
17 dicembre 2021,
incide sul riparto
di responsabilità
per i rischi connessi
alla sicurezza degli
edifici scolastici, che
d’ora dovrebbe essere
oggetto di esclusiva
responsabilità degli
Enti locali.
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SCUOLA
NORMATIVA
LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE AL D.LGS. N.
81/2008

Al D.S viene lasciata
la facoltà di formulare
una valutazione
sull’eventuale
ricorrenza di un
pericolo grave e
immediato al fine di
interdire parzialmente
o totalmente l’utilizzo
degli edifici assegnati.

Sulla base della novella
legislativa, il DVR
sarà redatto in forma
congiunta dal D:S
dall’Ente proprietario
dell’edificio scolastico.
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La novella legislativa infatti comporta l’introduzione di un nuovo comma
all’articolo 18 del decreto legislativo 81 del 2008 a mente del quale: “I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”
Il nuovo testo della norma, dunque, pone a carico esclusivo delle Amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione dei locali scolastici (ovvero i Comuni, le Province e le Città metropolitane) le seguenti tipologie di interventi:
• installazione degli impianti e loro verifica periodica;
• interventi strutturali e di manutenzione relativi ad aree e spazi degli edifici
non assegnati alle istituzioni scolastiche;
• ai vani e locali tecnici;
• ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche.
•
Al Dirigente scolastico, viene oltretutto lasciata la facoltà di formulare una valutazione sull’eventuale ricorrenza di un pericolo grave e immediato – valutato sulla scorta della “diligenza del buon padre di famiglia” – al fine di interdire
parzialmente o totalmente l’utilizzo degli edifici assegnati nonché “ordinarne
l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta,
ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza”
La modifica interessa anche i criteri per la formulazione e l’adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui agli articoli n. 17 e 28 del decreto
legislativo 81 del 2008. Per quanto concerne i rischi strutturali, la valutazione
e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Il novellato Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro sul punto recita: “Per
le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione dei rischi è
redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici”
Il documento di valutazione dei rischi sarà pertanto redatto dal Dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’Amministrazione proprietaria dell’edificio scolastico, tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla
fornitura e alla manutenzione degli edifici.
Sulla base della novella legislativa, dunque, il predetto documento di valutazione dei rischi sarà redatto in forma congiunta dal Dirigente scolastico e dall’Ente proprietario dell’edificio scolastico.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge, il Ministro dell’istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, dovrà stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

QUALI NOVITÀ PER I DIRIGENTI SCOLASTICI?
In buona sostanza, stante la lettera della norma e salvo interpretazioni restrittive da parte della giurisprudenza, buona parte della responsabilità per i rischi
connessi alle carenze strutturali degli edifici scolastici ritorna in capo agli Enti locali proprietari degli edifici. Con queste importanti modifiche, tanto attese dai dirigenti scolastici, si stabilisce la separazione delle competenze dei dirigenti scolastici da quelle degli Enti locali in tema di responsabilità connesse
alla valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici che d’ora dovrebbe
essere oggetto di esclusiva responsabilità degli Enti Locali, così come anche gli
interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica.
Inoltre, viene chiarito che gli interventi strutturali e manutentivi riferiti ad aree
e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche – nonché ai vani e
locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche – restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Deve poi sottolinearsi la modifica integrale dell’art.14 del previgente D.Lgs.
81/2008 che prevede l’ampliamento dei poteri di sospensione dell’attività lavorativa a seguito del rilievo anche di una sola delle gravi violazioni previste
nell’allegato I (mancanza di DVR, POS, formazione e addestramento, PDE,
ecc.), oltre all’aumento delle relative sanzioni.
In ultimo si evidenzia che sul piano penale novella legislativa in questione determina l’introduzione di un vero e proprio scudo penale per i Dirigenti scolastici, nel caso di interdizione totale o parziale dei locali scolastici, in quanto per
effetto delle riferite modifiche sarà esclusa la ricorrenza delle seguenti fattispecie di reato a carico del personale scolastico: art. 331 c.p. “Interruzione d’un
servizio pubblico o di pubblica necessità”, art. 340 c.p. “Interruzione di un ufficio
o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” art. 658 c.p. “Procurato allarme presso l’Autorità”.
CONCLUSIONI
La modifica legislativa in parola costituisce a tutti gli effetti un “cambio di passo” rispetto alla disciplina previgente, un’attesissima discontinuità che non
può che contribuire a rendere meno gravoso e accidentato il ruolo dei Dirigenti scolastici, peraltro (finalmente) precisando le responsabilità dei diversi
soggetti coinvolti nella gestione del rischio connesso alla sicurezza degli edifici scolastici. Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato infatti foriero di
spinosi “grattacapi” per Dirigenti scolastici, docenti con funzione di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e per ogni altra figura con
funzioni relative alla sicurezza. In particolare, i Dirigenti scolastici si sono trovati sensibilmente esposti, anche sul piano processuale, per responsabilità riconducibili alla carenza di sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici, sovente a causa del difficoltoso coordinamento con le amministrazioni degli Enti
locali. Al momento in cui si scrive è tuttavia ancora attesa l’emissione del “decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” che, come
detto dovrà stabilire “le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi
agli edifici scolastici”.
Non è difficile ipotizzare che il dibattito in tale sede non determinerà una piena
e spedita convergenza di vedute tra le parti; è infatti facile pronosticare le difficoltà legate alla ricerca di una articolata sintesi che, in qualche modo, tenga
conto anche di tutta la intuibile “complessità” per gli Enti Locali nel dover riassorbire le responsabilità relative alla valutazione e individuazione dei rischi
connessi alla sicurezza degli edifici scolastici.			
■

Si evidenzia che
sul piano penale la
novella legislativa, per
effetto delle modifiche
introdotte, determina
l’introduzione di un
vero e proprio scudo
penale per il D.S art.
331 c.p.

“le modalità
di valutazione
congiunta dei rischi
connessi agli edifici
scolastici”.dovranno
essere stabilite
dalla emissione del
“decreto del Ministro
dell’Istruzione, di
concerto con il Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali…” .
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Quel ramo del lago di Como, che volge
a mezzogiorno, tra due catene non
interrotte di monti, tutto a seni e a golfi,
a seconda dello sporgere e del rientrare
di quelli, vien, quasi a un tratto, a
ristringersi, e a prender corso e figura
di fiume, tra un promontorio a destra, e
un'ampia costiera dall'altra parte.

L

e sponde del lago di Como sono state un itinerario turistico sin
dall’epoca d’oro della nobiltà europea, quella del 1800, epoca delle
grandi monarchie in cui molti dei
suoi componenti decisero di edificarvi ville straordinarie dove trascorrere una parte della loro esistenza agiata e lussuosa. Qui, nel
59 d.C., Giulio Cesare fondò una colonia romana
già allora esclusiva ed opulenta, nota per le sue dimore patrizie. Testimoni silenti, le Prealpi, fanno
da sfondo al lago ingentilito dall’Isola Comacina, conquistata da Federico Barbarossa e amata

(Alessandro Manzoni, I promessi sposi))
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Cattedrale di Santa Maria dell’Assunta

da Hitchcock che vi soggiornò più volte. Paesaggio
superbo, esclusivo, ricco di bellezze naturali e artistiche, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco..
Il nostro tour comincia da Como, capoluogo dell’omonima provincia, da Piazza Duomo, il cuore pulsante della città. Il Duomo, o Cattedrale di Santa
Maria dell’Assunta, dopo quello di Milano e la Certosa di Pavia, è l’edificio religioso più importante della Lombardia. Lo stile è tardogotico ed il suo cantiere secolare inizia nel 1396, su progetto di un maestro
comacino, e termina nel 1740 con la Cupola dell’architetto barocco Juvarra.
Ci spostiamo davanti alla diga foranea della città dove troviamo l’ultimo omaggio di Como al suo uomo
più illustre, Alessandro Volta, e cioè la scultura Life
Electric, opera di Daniel Libeskind ispirata alla tensione elettrica tra due poli di una pila, l’invenzione
che il grande scienziato mise a punto nel 1799 nella sua casa di Lazzate, a circa 25 km da Como. Volta,
pur essendo uno spirito cosmopolita, non recise mai
il legame con la sua terra. L’istallazione, divenuta dal
2015 nuovo simbolo di Como, idealmente costituisce
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un triangolo con gli altri due monumenti dedicati allo scienziato: il Faro, che svetta dall’alto e illumina
il lago di sera emanando la luce tricolore della nostra bandiera, ed il Tempio Voltiano, inaugurato nel
1928 per i primi 100 anni dalla morte di Volta. Questo è l’unico mausoleo al mondo elevato in memoria
di uno scienziato, un edificio costruito davanti al lago, nei pressi dei giardini pubblici della città, con uno
stile che ricorda le ville palladiane, ricco di colonne
che racchiudono un sito a pianta circolare. L’esterno
si presenta in pietra bianca, ma, in realtà, l’edificio
è di solido cemento armato progettato dall’architetto Federico Frigerio. L’interno ricalca fedelmente lo
schema del Pantheon, lo stile neoclassico è stato scelto per celebrare la grandezza dello scienziato. Intorno al nucleo principale, dove si manifesta prepotente
la luce, si trovano 16 vetrine con oggetti e strumenti appartenuti allo scienziato e che descrivono i momenti salienti della sua vita, ovviamente non poteva
mancare la pila, la sua invenzione più celebre.
Continuiamo il nostro tour visitando alcune delle meraviglie del lago di Como.
Villa Olmo, una delle più belle, grandi e prestigiose

tra quelle edificate lungo il lago di Como. Attualmente la villa, di proprietà del comune di Como, e l’aria
verde che la circonda, costituisce il parco pubblico
più grande della città. Villa Olmo fu fatta costruire
dal Marchese Innocenzo Odescalchi nel 1782 con
l’intento di creare una residenza estiva dall’aspetto neoclassico. Odescalchi, amante del bel mondo e
della cultura, frequentò sempre personaggi di alta
levatura tanto da ospitare, qui a Como, Ugo Foscolo. All’interno di questo maestoso edificio il motivo
comune di gran parte degli ambienti è rappresentato dalle raffigurazioni mitologiche, in un tripudio di
colori. Visitiamo la Sala degli Specchi, uno degli ambienti più belli e singolari della villa. I personaggi più
importanti della storia europea degli ultimi tre secoli sono passati qui, come Giuseppe Garibaldi, ospitato nel 1859.
Villa Carlotta, una delle residenze regali sulle sponde del lago. All’esterno del complesso si trova uno
dei parchi più belli d’Italia e del mondo, con tanti stili che lo contraddistinguono, dalla Valle delle Felci fino ai giardini all’italiana, con il bellissimo lago sullo
sfondo. Un tripudio di vegetazione terrazze e giochi
d’acqua, questa meravigliosa residenza fu costruita
per volere della famiglia Clerici tra la fine del 1600
e l’inizio del 1700 e, dopo diverse vicissitudini, passò nelle mani della famiglia Sommariva. All’interno
della villa, adibita a museo, al piano terra c’è una testimonianza artistica di valore assoluto: il capolavoro
di Francesco Hayez “L’ultimo Bacio di Romeo e Giulietta” esposto nella stanza dedicata al grande pittore dove sono conservate anche altre opere di valore. Il quadro gli fu commissionato da Giambattista

Villa Carlotta

Villa Olmo

Sommariva, proprietario della villa nei primi anni
dell’Ottocento, collezionista d’arte, amico personale
di Napoleone e grande conoscitore delle corti europee. Personaggio dalla posizione sociale invidiabile,
potette permettersi di ospitare nella sua residenza i più
grandi artisti del tempo, uno
di questi, forse il più celebre,
fu Canova che lasciò qui una
testimonianza importante: la
scultura di Palamede che ammiriamo nella Sala omonima.
Ci spostiamo sul promontorio della Penisola di Lavedo, nel cuore del lago di Como, dove alla fine del 1700 il
cardinale Angelo Maria Durini fece costruire, su un preesistente monastero, la meravigliosa Villa Del Balbianello,
incastonata in uno degli angoli più belli del lago dal quale
si gode un panorama davvero
unico, lo stesso che fece innamorare Silvio Pellico ospite di
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Luigi Porro Lambertenghi, nipote del Cardinale, che
ereditò la villa. Fra gli altri ospiti più importanti della villa ci fu anche Giuseppe Parini che vi trascorse
molto tempo immerso nei suoi studi letterali. L’interno, adibito a museo, ospita un’importante biblioteca in cui appunto studiò Parini, al piano superiore
La Stanza delle Spedizioni espone i ricordi ed i cimeli delle imprese di Guido Monzino, ultimo proprietario della villa, il primo italiano a scalare l’Everest e ad
esplorare il Polo Nord. Villa Del Balbianello attualmente è di proprietà del FAI ed è divenuta meta turistica e famoso set cinematografico.

IL RAZIONALISMO ITALIANO - CASA
DEL FASCIO DI COMO
In campo architettonico, negli anni Venti,
si registrò in Italia una confluenza di aspirazioni ideologiche tra fascismo della prima ora e architettura moderna, entrambi
tesi ad esprimere istanze rivoluzionarie.
Giuseppe Terragni (1904-1943) fu tra gli
architetti italiani che, in epoca fascista,
scelsero di collaborare con il potere e di
realizzare opere gradite al regime, senza
trascurare l’esigenza di modernità.
Un esempio rappresentativo è dato dalla
Casa del Fascio di Como (1932-36) una
delle opere più significative dell’architettura moderna europea.
L’edificio, sede del Partito Nazionale Fascista di Como, presenta una pianta quadrata, mentre la sua altezza è l’esatta
metà del lato di base.
Le facciate, sebbene disegnate su una rigorosa maglia modulare, sono tutte diverse e presentano un gioco di superfici chiuse e di grandi aperture quadrate, poste in
rigoroso rapporto proporzionale tra loro.
La Casa del Fascio presenta, infatti, la prerogativa della “trasparenza”. Come spiega
lo stesso Terragni nella sua relazione illustrativa, il progetto vuole dare forma alle
parole di Mussolini, che aveva definito il
fascismo come “una casa di vetro”.
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Villa del Balbinello

Il lago di Como, in passato meta privilegiata delle famiglie nobili di tutta Europa, oggi continua ad esercitare il suo fascino con tanti vip che decidono di acquistare una delle tante splendide ville adagiate sulle
sponde del Lago. Alessandro Manzoni vi ambientò
I Promessi Sposi privilegiando soprattutto la sponda lecchese, Stendhal lo citò nel suo famoso romanzo La Certosa di Parma, insomma la storia, l’arte e la
letteratura europee hanno visto protagonista questo
meraviglioso angolo d’Italia che continua ancora oggi ad incantare.				
■

a cura di Marina Imperato

LE PROPOSTE EDITORIALI

Dirigere le scuole al tempo della pandemia esperienze e riflessioni
di F. Dello Preite
FrancoAngeli, Milano
anno 2022

N

el volume curato da Francesca Dello Preite si dà voce alla dirigenza scolastica
in un preciso e drammatico
momento storico: la primavera 2020. Le testimonianze
raccolte grazie al progetto
di ricerca D.I.S.C.O.V.ER tempestivamente realizzato sono presentate in tutta la loro
potente consapevolezza, unita ad un fortissimo senso di responsabile consapevolezza.
La situazione creatasi, a causa della pandemia, aveva imposto a tutta la categoria numerosi interrogativi da esaminare con urgenza, competenza e responsabilità:
• come garantire il diritto all’apprendimento di tutti e di ciascuno;
• come ri-progettare e ri-modulare l’offerta formativa;
• quale formazione per docenti e dirigenti per ridefinire le proprie competenze e
applicarle ai nuovi scenari;
• quale nuovo patto di corresponsabilità
educativa tra scuole e famiglie.
Su questa base è nato il progetto “Dirigere le scuole al tempo della pandemia”
ideato ed elaborato dal gruppo di ricerca
D.I.S.C.O.V.ER., composto da docenti della
Università di Firenze e da dirigenti in servizio, per raccogliere e analizzare le esperienze vissute concentrando l’attenzione sui seguenti focus:
• modalità e strumenti con cui i dirigenti - durante il lockdown - hanno ri-organizzato la vita delle proprie comunità
scolastiche;
• interventi promossi per assicurare continuità e qualità dei processi formativi, il rispetto della libertà d’insegnamento, l’esercizio della libertà di scelta

educativa delle famiglie, l’attuazione
del diritto all’apprendimento da parte
degli alunni;
• risorse per gestire il passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza e digitale integrata;
• bisogni degli allievi e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai casi di disagio, di dispersione e di abbandono scolastico e/o ai soggetti con
disabilità;
• cosa i dirigenti hanno “imparato” dalla
situazione emergenziale e quali competenze li hanno sostenuti;
• innovazioni rispetto all’attuale configurazione della dirigenza scolastica.
La ricerca ha assunto il metodo narrativo
per raccogliere i vissuti professionali che
hanno caratterizzato il lavoro dirigenziale durante il lockdown: gli input proposti ai
dirigenti hanno cercato di esplorare sia gli
aspetti tecnico-organizzativi e concettuali che li hanno supportati nello svolgere le
funzioni attinenti al management scolastico, sia le componenti riconducibili alla leadership educativa (agency, empowerment,
self-efficacy, senso di responsabilità verso
se stessi e verso gli altri).
Il volume si compone di due parti: la prima è
volta a dare rilevanza al ruolo multiplo che la
dirigenza scolastica oggi riveste nell’assolvere le sue numerose funzioni e responsabilità, cercando di darne una lettura e un’interpretazione all’interno di una cornice
pedagogicamente fondata. La seconda ripercorre i principali step della ricerca svolta
dal gruppo D.I.S.C.O.V.ER. intensificandone il senso e la consistenza grazie alle riflessioni che le/i dirigenti hanno ulteriormente
sviluppato nel proprio agire quotidiano. ■
Marzo 2022 - Ras I 65

Rassegna
dell’Autonomia
Scolastica

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

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. Viale Algeria 95, 00144 - Roma” a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa SPA
utilizzando il seguente IBAN IT16 Q030 6914 7001 0000 0015 971 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
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								

Tipologia Pacchetto

+
+

Prezzo promozionale

+

base
+ Corso
sulla sicurezza

❑ 270 €

anzichè

670 €

❑ 190 €

anzichè

499 €

❑ 110 €

anzichè

130 €

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

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

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

TIMBRO E FIRMA

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

Agente di zona:
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www.autonomiascolastica.it

Cerchi l’INFORMAZIONE e tutte le
NEWS dal mondo scolastico?
Cerchi un servizio di ASSISTENZA
completo ed efficace?

ABBONATI a
E non è finita qui:

Rassegna
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Scolastica

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
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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
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800 01 31 55

Tel. +39 0773.62.981
Tel. +39 348.30.51.153

info@sicurezzascuola.it
benacquistascuola@pec.it
www.sicurezzascuola.it

