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Scuola 

La scuola rappresenta nella società  il  cuore 
dei processi di allargamento e di consolida-
mento della democrazia, investire sulla 
scuola significa investire sul futuro di un 
paese,  una scuola pluralista e pubblica 
rappresenta la maggiore garanzia per una 
società migliore. 

Per questo motivo la Cgil Scuola di Basili-
cata guarda con molta preoccupazione ai 
processi che il governo di centrodestra sta 
avviando nel sistema formativo italiano. 
Preoccupa in particolar modo la mancanza 
di investimenti sia sul personale che sulle 
strutture, l’acquisizione di una logica ragio-
nieristica  che  attraverso la finanziaria inci-
de pesantemente sugli organici rischiando 
di espellere di fatto migliaia di lavoratori e 
porta ad una sostanziale modifica degli 
esami di stato, una logica che penalizza 
sempre più la scuola pubblica a vantaggio 
della scuola privata. 

Il progetto di Riforma avviato dal Mini-

stro Moratti, e esplicitato dalla relazio-

ne di sintesi della commissione Berta-

gna,  propone un modello di scuola 

che invece di consolidare i livelli ge-

nerali di istruzione e preparazione 

anticipa la canalizzazione e la scelta a 

quattordici anni proponendo di fatto 

un modello che separa precocemente 

istruzione e formazione, creando sbar-

ramenti e di fatto selezione di classe 

come fino agli anni cinquanta, un  mo-

dello, per altro, neanche condiviso 

dalla Confindustria che ben conosce i 

limiti di una professionalizzazione pre-

coce portatrice solo di rigidità non 

compatibili con le flessibilità 

dell’attuale mercato del lavoro.  

Il segmento della formazione professionale 
non va delegato interamente alle aziende,  
essa va intesa come sistema  integrato, ca-
pace di garantire il diritto alla formazione 
continua ed alla educazione permanente.  

La scuola italiana ha bisogno di una 

riforma che sia compatibile, e realizzi, 

quei processi già avviati con 

l’attuazione dell’autonomia,  una scuo-

la che a partire da una forte discussio-

ne e da una  rivisitazione dei saperi  

sia in grado di fornire a tutti un livello 

maggiore di formazione, dove l’avvio 

(Continua a pagina 4) 

Il 6 dicembre 2001, si è svolto il Congresso provinciale 
della CGIL Scuola. I 71 delegati, eletti nelle 17 assemble-
e di base a cui hanno partecipato 427 iscritti, hanno 
partecipato attivamente ai lavori congressuali sia nei 
momenti collegiali che nelle diverse commissioni 
(verifica poteri, elettorale e politica). Al tavolo della 
presidenza il Segretario regionale Giannino Romaniello e 
il Segretario nazionale Renzo Concezione. Perfetta la 
regia del compagno Mario Melucci che ha dosato i tempi 

UN’OCCASIONE DA NON SPRECARE 
Il documento approvato dal IX Congresso provinciale della CGIL Scuola sulla politica scolastica del 
governo Berlusconi e sulla controriforma Bertagna. La delegazione lucana al Congresso nazionale. 

LA POSIZIONE DELLA CGIL SCUOLA SUL 
DOCUMENTO BERTAGNA 
La scuola che vogliamo. 
Un’educazione di qualità per tutti, in grado di 
garantire alle giovani generazioni l’acquisizione 
del sapere e delle competenze indispensabili per 
esercitare un ruolo attivo in quanto cittadini in 
una società democratica.  

La CGIL scuola ritiene che questo sia l’obiettivo 
fondamentale del nostro sistema educativo nella 

società della conoscenza.  

La conoscenza di sé e degli altri, la capacità 
d’analisi e critica, il saper interpretare ed orien-
tarsi in un mondo sempre più complesso devono 
essere un patrimonio comune di tutti, se voglia-
mo costruire una società basata sul rispetto dei 
diritti, sulla giustizia, sulla solidarietà.  

L’Europa. 
(Continua a pagina 2) 
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L’impegno comune dei paesi europei nei prossimi anni è quello di 
aumentare la qualità e l’efficacia del sistema d’istruzione e di 
formazione, di garantire a tutti il diritto all’educazione e alla 
formazione per tutta la vita, di ripensare saperi e curricoli alla luce 
delle nuove conoscenze e dei nuovi mezzi di comunicazione.  

Fare altre scelte, significa allontanare il nostro Paese dall’Europa e 
dall’obiettivo di costruire lo spazio europeo della cultura, del sapere 
e dei diritti.  

Il nostro obiettivo. 
Per queste ragioni la CGIL scuola ritiene che solo attraverso la 
difesa, la riforma e lo sviluppo qualitativo della scuola pubblica e 
laica si possano garantire il diritto all’istruzione e il dovere d’ogni 
stato ad assicurarlo ai propri cittadini, indipendentemente dal reddito 
o dall’estrazione sociale. 

 Alcune discriminanti. 
La CGIL scuola ritiene che un percorso formativo in grado di soddi-
sfare il diritto universale e individuale all’istruzione, alla formazione 
e al continuo aggiornamento delle proprie conoscenze sia realizzabi-
le se si garantisce un ambiente scuola in grado di:  

farsi carico, e rispondere, ai bisogni di ciascuno sviluppando il più 
possibile le capacità di tutti. Ciò significa tempi e modelli flessibili 
di organizzazione del lavoro, presenza di laboratori e strumentazio-
ni adeguata, organici non determinati esclusivamente sul numero 
delle classi o delle tipologie d'insegnamento, risorse adeguate, for-
mazione del personale e valorizzazione delle professionalità.  

realizzare tempi di apprendimento distesi, rispettosi dei ritmi indivi-
duali e ricchi di esperienze diversificate.   

sviluppare l’acquisizione di cognizioni essenziali che durino nel 
tempo. Il sapere deve  interpretare, in una visione globale dello svi-
luppo della persona, ogni dimensione della riflessività, creatività ed 
espressività umana, attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di tutti i 
linguaggi verbali e non.  

sviluppare la conoscenza di sé e l’autostima per la maturazione di 
scelte consapevoli. Ciò significa evitare scelte precoci, che interrom-
pano l’esperienza scolastica nell’età in cui il consolidamento cultura-
le non è ancora pienamente realizzato.  

realizzare la conoscenza degli altri e il rispetto dei diritti e della 
democrazia. Ciò significa una scuola in cui non si discrimina per 
censo, per religione o etnia, ma nella quale si considerano la diversi-
tà e le diverse capacità come una forma di arricchimento per tutti.  

 

Il nostro giudizio sul documento Bertagna. 

Forte di queste convinzioni, che hanno informato il nostro agire in 
questi anni e che hanno rappresentato il punto di osservazione per 
valutare anche i processi riformatori dei precedenti governi, la CGIL 
scuola dà un giudizio del tutto negativo sulla proposta di riforma del 
sistema d’istruzione e formazione predisposta dalla Commissione 
Bertagna.  

(Continua da pagina 1) Siamo di fronte ad una proposta che si caratterizza come una vera e 
propria controriforma, realizzata mediante una descolarizzazione di 
massa, destinata ad incidere profondamente, se passasse, sulla nostra 
stessa democrazia.  

La forte pressione contraria al testo proposto, messa in campo da 
diversi soggetti sociali, determinerà sicuramente cambiamenti nella 
proposta.  

Per quanto ci riguarda è necessario che questi cambiamenti si co-
niughino con una radicale revisione delle scelte di fondo senza la 
quale l’asse rimarrà estraneo ad una cultura dei diritti delle perso-
ne. 

Il mandato e la consultazione. 

L’incarico della Commissione era quello di “…fornire concreti 
riscontri per un nuovo piano di attuazione della riforma degli ordi-
namenti scolastici, ovvero per le eventuali modifiche da apportare 
alla legge 30…”.  

In realtà è stata definita un’altra riforma, con il risultato di lasciare la 
scuola pubblica in uno stato confusionale e di incertezza fra processi 
avviati, interrotti e nuove opzioni.  

Inoltre, tale proposta  tutto fa tranne ciò che il Ministro aveva dichia-
rato solennemente: ascoltare i protagonisti, rimuovere gli elementi di 
tensione e di ansia.  

Sono stati ascoltati solo alcuni testimoni privilegiati, i questionari 
diffusi sono risultati tecnicamente discutibili, il tempo a disposizione 
prima degli “Stati Generali” è stato brevissimo. 

   

Le scelte di sistema. 
L’obbligo scolastico è ridotto di un anno: a 14 anni avviene la scelta 
tra il canale dell’istruzione liceale e quello della formazione.  

Si abbassa il percorso scolastico comune e si realizza una canalizza-
zione precoce che aumenta il condizionamento dei fattori socio-
ambientali nella scelta dei percorsi formativi successivi.  

Nella proposta prevale la logica della separazione rispetto a quella 
dell’integrazione tra scuola e formazione. 

L’assenza di un biennio orientativo nella secondaria superiore rende 
sostanzialmente separati i percorsi ed astratte le possibilità di passag-
gio: le passerelle tra i due canali della secondaria non possono che 
funzionare in senso univoco, dai licei alla formazione, se ad una 
parte degli alunni si negano conoscenze e competenze basilari.  

L’apprendimento attraverso l’operatività, l’attività pratica, il rappor-
to con il lavoro è relegato al settore della formazione, riproponendo 
la separazione gerarchica tra teoria e pratica, tra cultura alta e disin-
teressata e conoscenza a carattere operativo. 

   

I piani di studio. 
La proposta di suddividere i piani di studio in tre parti (famigliare, 
nazionale, extrascuola)  frammenta, di fatto, il processo formativo e 
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aveva espresso il proprio giudizio negativo su tutte le ipotesi che 
potevano produrre forme di canalizzazione precoce. 

Infatti, per noi l’esercizio della cittadinanza attiva, nella società della 
conoscenza, richiede sempre più il raggiungimento di un livello di 
formazione culturale profonda e duratura, indispensabile per tutta la 
vita, senza il quale anche le professionalità raggiunte risultano deboli 
e poco utili allo stesso mondo del lavoro.  

Anziché rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale, la 
proposta prende atto delle differenti condizioni familiari e sociali 
degli alunni e li assume come un dato che ne determinerà le scelte, 
di studio e di lavoro. 

In questo si registra una coerenza forte con quanto affermato, nel 
Libro Bianco del Ministero del Lavoro, sul ruolo della formazione 
nell’Apprendistato e nei Contratti  di formazione lavoro, finalizzata 
all’azienda e al mercato. 

Altro che formazione come diritto delle persone per tutto l’arco della 
vita, per il miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro, 
indispensabile, nella società della conoscenza, alla promozione e alla 
mobilità sociale!  

   

La riforma costituzionale. 

Se si rapporta la proposta Bertagna alla modifica del titolo V della 
Costituzione, relativo alle nuove competenze legislative dello Stato e 
delle Regioni in materia di istruzione e formazione, non si può tacere 
e sottovalutare la mancata considerazione dei nuovi assetti istituzio-
nali. 

Non è un fatto casuale. Sta dentro alla cultura fortemente centralisti-
ca di questo governo.  

Oltre alla separazione e gerarchia fra percorsi e discipline, emerge 
l’idea di dividere i cittadini fra chi seguirà un percorso nazionale, 
quello liceale, e chi invece ne seguirà uno regionale, quello profes-
sionale.  

Il sapere è fra i diritti fondamentali delle persone: evidentemente, per 
questo governo, garantirne l’esercizio a tutti non è materia di interes-
se nazionale! 

Sul versante istituzionale, non applicare una legge della Repubblica, 
perché fatta da un altro Governo, rappresenta uno strappo molto 
grave rispetto al principio di continuità della legge. 

Non è accettabile che si cambino le prerogative costituzionali 
dell’autonomia scolastica ad ogni legislatura secondo le maggioran-
ze. 

I temi affrontati nel documento Bertagna rientrano, dopo il referen-
dum consultivo sulla riforma costituzionale, in quelle materie che 
non sono oggetto di interventi riservati alla sola maggioranza politi-
ca. Il governo, pertanto, deve esplicitare se c’è da parte sua la volon-
tà di accogliere le proposte di tutti o se il testo è, di fatto, “blindato”.  

   

Scuola dell’infanzia. 

ne compromette l’unitarietà, riproduce le gerarchie tra le discipline, 
relegando i linguaggi non verbali ad un ruolo secondario, rende im-
possibile il lavoro collettivo dei docenti, divisi tra chi lavora nella 
classe e chi sulla rete di scuola per gruppi differenziati e provenienti 
da scuole diverse.  

Si sviliscono così l’autonomia didattica ed organizzativa di ogni 
scuola e le professionalità di chi ci lavora; l’autonomia delle scuole, 
intesa come responsabilità condivisa di tutti i soggetti nella costru-
zione di un progetto, diventa atomizazzione dei percorsi formativi, 
da affidare alle regole del mercato. L’individualizzazione degli ap-
prendimenti, all’interno di un percorso formativo in cui la scuola 
deve farsi carico, guardando alla persona nella sua interezza, si tra-
sforma in un vero e proprio mercato dell’offerta formativa. 

   

L’offerta di istruzione. 
Si aboliscono le esperienze di prolungamento orario qualitativo 
nella scuola dell’infanzia, di tempo pieno nella scuola elementare e 
di tempo prolungato nella scuola media che rappresentano modalità 
di organizzazione del tempo scuola che non solo rispondono alle 
esigenze delle famiglie, ma consentono tempi più distesi di apprendi-
mento, sostituendoli in parte con attività aggiuntive scisse dal curri-
colo ordinario.  

La scelta di affidare alle famiglie e al mercato una parte consistente 
del curricolo obbligatorio (300 ore), riservando alla scuola il com-
pito di rispondere alla richiesta di chi non può provvedere diversa-
mente, discrimina tra studenti le cui famiglie, per reddito e livello 
culturale, possono scegliere percorsi extrascolastici di eccellenza e 
chi deve ricorrere al servizio pubblico, che, con risorse decurtate, 
dovrà fronteggiare tutti i casi di disagio socio-culturale.  

    

La marginalità dell’istruzione. 
Dal documento emerge una netta sfiducia, un vero e proprio giudi-
zio di impotenza della scuola nei confronti del compito affidatole 
dalla Costituzione di assicurare a tutti i cittadini il diritto 
all’istruzione.  

L’idea di considerare l’obbligo scolastico come una sorta di limita-
zione della libertà, in un paese il cui il 65% della popolazione pos-
siede al massimo la licenza media, conferma una visione rassegnata 
nei confronti del ruolo della scuola.  

Infatti, la proposta Bertagna, esprime un giudizio di non riformabili-
tà  della scuola della Repubblica,  apre al mercato e anzi ne legitti-
ma  il ricorso.  

Non a caso il problema reale degli abbandoni scolastici, soprattutto 
nei primi due anni della scuola secondaria superiore, non è affrontato 
attraverso un modo diverso di fare scuola (rottura del gruppo classe, 
laboratori, formazione dei docenti, ecc.), ma attraverso 
un’anticipazione precoce della scelta. Tale intenzione è ravvisabile 
anche nel fatto che si parla, già in terza media, di profilo professio-
nale dell’alunno.   

Già in occasione della discussione sulla Legge 30/’00 la Cgil Scuola 
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19 dicembre 2001- Una forte sensibilità verso i temi della 
scuola e dell'istruzione è emersa oggi dalle centinaia di mi-
gliaia di insegnanti, lavoratori della scuola e studenti che han-
no partecipato all'odierna giornata di mobilitazione, "La scuola 
che vogliamo", indetta dalla Cgil, dalla Cgil-Scuola e dalla Ffr 
(Federazione formazione e ricerca della Cgil). 
Ogni iniziativa, delle decine e decine organizzate dalla Cgil in 
ogni regione ed in molte province, ha avuto un successo su-
periore alle aspettative sia per la presenza massiccia di stu-
denti ed insegnanti che per il loro grado di coinvolgimento 
dimostrato dalla grande voglia di parlare e di confrontarsi sul 
tema della scuola. Un argomento oggi al centro di grosse po-
lemiche -in concomitanza si sono svolti oggi a Roma gli "Stati 
generali" promossi dal ministro per l'Istruzione Moratti- soprat-
tutto per le intenzioni manifestate dal governo con il progetto 
di riforma "Bertagna". 
Stracolmo il Centro Congressi "Capitini" di Perugia dove, per 
ascoltare le parole del segretario della Cgil, Sergio Cofferati, 
che ha chiuso il dibattito della giornata perugina, moltissimi 
hanno dovuto accalcarsi fuori dal salone oramai gremito. 
"Il governo -ha esordito il leader della Cgil- anche sulla que-
stione della riforma scolastica, usa atteggiamenti autoritari 
mettendo nel cestino la concertazione: alle organizzazioni del 
settore non resta che far presente le proprie ragioni con la 
mobilitazione e la lotta". 
Di fronte ad una platea molto critica nei confronti della politica 
scolastica intrapresa dal governo Berlusconi, che, come è 
stato sottolineato nei numerosi interventi di docenti e di stu-
denti, non ascolta e non dialoga con le loro rappresentanze, 
Cofferati non ha mancato di rimarcare l'atteggiamento negati-
vo fin qui tenuto dal ministro Moratti: "Si nota -ha detto- un 
vero e proprio disprezzo, da parte del governo, nei confronti 
delle varie componenti della scuola, dai ragazzi alle famiglie, 
alle organizzazioni sindacali. E' un governo che decide da 
solo e che affaccia ipotesi solo attraverso una pratica mediati-
ca che non stimola la partecipazione. Questa -ha incalzato 
Cofferati- è una tragica caricatura della democrazia". 
Il leader della Cgil ha, infatti, sottolineato la mancanza di con-
fronto che ha caratterizzato gli incontri che ci sono stati sul 
tema della scuola fra governo e sindacati: "Siamo stati chia-
mati solo per ascoltare -ha detto- senza però poter esprimere 
la nostra opinione. Ma, se non c'è confronto -ha aggiunto- e 
se le loro decisioni non sono condivise, l'unica strada che ci 
resta è quella di prospettare le nostre ragioni con l'iniziativa e 
con la lotta". 
Secondo Cofferati, il ministro Moratti "benché affermi il contra-

rio, non vuole, in realtà, discutere con nessuno. Un governo 
eletto democraticamente può anche decidere di utilizzare que-
sto metodo, ma -è stato il monito di Cofferati- in tal caso, deve 
assumersene tutte le responsabilità, anche perché, per opera-
re grandi cambiamenti occorre ricercare il necessario consen-
so". 
Entrando nel merito, Cofferati non ha esitato a definire 
"pericolosa" la riforma ventilata dal ministro Moratti e contenu-
ta nel progetto Bertagna: "esso contiene un'idea sbagliata e 
pericolosa che ci riporterebbe indietro di tanti anni".  
Per Cofferati, invece, "la scuola italiana deve essere riformata, 
certo, ma deve essere messa in condizione di elevare l'offerta 
di sapere e di istruzione per le giovani generazioni". Un obiet-
tivo opposto a quello contenuto nel progetto che, per Cofferati, 
propone un ritorno al passato prevedendo percorsi separati di 
formazione e istruzione e la soppressione dell'obbligo scolasti-
co. 
Cofferati ha poi parlato del "tentativo" messo in atto dal gover-
no di "depotenziare la scuola pubblica dando vantaggi econo-
mici alle famiglie che scelgono di mandare i propri figli nelle 
scuole private" definendo questa "un'ipotesi pericolosa e sba-
gliata che altera la stessa norma costituzionale".  
Sulla necessità di una scuola a forte identità "italiana", capace 
di dialogare con le altre culture in Europa e nel mondo e con-
trapposta al progetto di 'devolution' che configura 20 sistemi 
scolastici regionali, ha insistito Dario Missaglia, segretario 
della Ffr-Cgil, intervenuto nel dibattito di Perugia. Missaglia 
non ha mancato di sostenere la validità delle riforme varate 
dal precedente governo, supportando la sua tesi con i dati 
contenuti nel recente rapporto Isfol: "Gli effetti delle riforme 
sono tangibili -ha detto Missaglia- negli ultimi anni il tasso di 
passaggio dalla scuola media alla scuola secondaria superio-
re è cresciuto dell'8 per cento. Mentre agli inizi degli anni '80 
solo poco più del 50 per cento dei ragazzi proseguiva gli studi, 
negli ultimi anni questa percentuale è salita al 68,3. E nell'an-
no '99-2000 è arrivata addirittura al 94,3 per cento". 
Missaglia ha posto l'accento su un dato poco confortante che 
riguarda la popolazione adulta che "nel nostro Paese ha, per i 
due terzi, un basso titolo di studio che si ferma alla licenza 
media. Se vogliamo cambiare questo dato che mette l'Italia in 
una di svantaggio rispetto agli altri paesi non possiamo abolire 
l'obbligo scolastico fino a 15 o 16 anni". 
Missaglia si è soffermato, infine, sull'efficacia di politiche che 
leghino sempre più l'istruzione con il lavoro, una necessità 
ben considerata dalle riforme volute dal ministro dell'Istruzione 
Berlinguer. 
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"La scuola che vogliamo": La manifestazione della Cgil a Perugia con Cofferati 

al mondo del lavoro e all’istruzione professionale si attivi al 

momento giusto, a partire da un elevato e  consolidato livel-

lo di formazione di base;  sfugge, inoltre, la logica della 

riduzione di un anno del segmento della secondaria di se-

condo grado non compensato da una sufficiente riflessione 

sul passaggio dalla scuola media  al primo biennio della 

superiore.  

Sconcerta l’introduzione di forti meccanismi di competizione che, 
permettendo un cospicuo numero  di ore (300) di curriculum integra-
tivo, a cui  si affidano conoscenze  tutt’altro che “integrative”, come 
l’insegnamento delle lingue o i saperi tecnologici, lo mette a disposi-
zione di quelle scuole che sono in grado di finanziarselo,  introdu-
cendo una ulteriore sperequazione tra nord e sud del paese,  tra aree 
forti e aree deboli.  

Preoccupa la mancanza di una adeguata politica del personale che 

(Continua da pagina 1) DATE IMPORTANTI 
Iscrizioni alle classi: 10 gennaio 2002. 
Iscrizione ai corsi per adulti: 31 maggio 2002. 
Iscrizione agli esami del corrente anno scolastico 2001-2002 . 
- 25 gennaio 2002, iscrizione candidati esterni agli esami di 
qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di 
istruzione secondaria superiore. 
- 20 marzo 2002, iscrizione alunni interni che, cessando la 
frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendono soste-
nere esami in qualità di candidati esterni.  
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Al Provveditore agli studi  
di Potenza 

   e p.c.  Ai Dirigenti Scolastici 
  Loro Sedi 

 
 
Oggetto: chiusura scuola causa maltempo 
 

Continuano a pervenire segnalazioni da diverse 
scuole del Comune di Potenza dove il personale ATA 
viene obbligato a prestare servizio nonostante il Prefetto 
della provincia di Potenza con provvedimento n. 871 
P.C. del 16/12/2001 ed il Sindaco del Comune di Poten-
za con ordinanze n. 82 del 17/12/2001 e 84 del 18-
/12/2001 abbiano disposto “la chiusura delle scuole di 
ogni ordine e grado” per i giorni 17, 18 e 19 dicembre 
c.a.. 

I citati provvedimenti si sono resi necessari a cau-
sa della forte precipitazione nevosa che ha colpito tutti i 
Comuni della provincia, a tutela della incolumità dei 
cittadini messa a repentaglio dalla grave difficoltà di 
circolazione di persone e automezzi. 

Tali prerogative spettano al Prefetto e al Sindaco 
in quanto organi di governo preposti alla tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

Per tale motivo la chiusura delle scuole non deve 
intendersi come sospensione delle attività didattiche, 

Sulla chiusura delle scuole sono sorti i soliti equivoci, 
pertanto, riteniamo opportuno precisare che la vigente 
normativa conferisce al Prefetto e al Sindaco il potere 
di chiusura delle scuole in caso di pericolo per l’ordine 
e la sicurezza pubblica o per l’incolumità delle persone. 
Tale potere si esercita nell’ambito del territorio di loro 
competenza di fronte a emergenze legate a calamità, 
all’igiene pubblica e a problemi sanitari. 
In presenza di situazioni di pericolo concreto ed attuale 
di grave danno alle persone non altrimenti evitabile, 
possono intervenire il Provveditore o il Dirigente Scola-
stico che ne daranno successiva e tempestiva informati-
va alle autorità competenti. 
Nonostante l’uso di un italiano chiaro e lineare da par-
te del Prefetto e dei Sindaci nella stesura delle ordinan-
ze di chiusura, ci sono pervenute diverse segnalazioni, 
da parte di lavoratori appartenenti al personale ATA, di 
strane interpretazioni operate da alcuni responsabili 
degli uffici scolastici. 
Pertanto, ribadiamo che la legge conferisce alle autori-

Neve …. Chiusura delle Scuole 
tà civili il potere di chiudere le scuole difronte ad emer-
genze legate a calamità, all’igiene pubblica e a proble-
mi sanitari, e che le autorità scolastiche devono appli-
care le ordinanze senza alcuna eccezione. 
Quando la scuola deve essere chiusa, ovviamente nessu-
no è autorizzato a permanervi, se non espressamente 
indicato nell’ordinanza del prefetto o del Sindaco ovve-
ro se impegnato in attività non altrimenti rinviabili. 
Compete alle autorità di polizia accertare, infine, la 
mancata applicazione dell’ordinanza e denunciare 
all’autorità giudiziaria i contravventori. 
Nei giorni 17, 18 e 19 le scuole di Potenza e di tanti 
altri comuni della provincia sono state chiuse e il perso-
nale della scuola che non si è recato al lavoro non deve 
giustificare alcuna assenza. 
Alla richiesta della CGIL Scuola di far chiarezza sui 
contenuti delle ordinanze di chiusura, il Provveditore 
agli Studi ha risposto con una nota che riproduciamo 
nella pagina seguente. 

LA LETTERA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA CGIL SCUOLA 

Ancora “strani” dubbi sulla chiusura delle scuole ! 

provvedimento emanabile esclusivamente dal Provvedi-
tore agli Studi, ma come chiusura dell’edificio, con in-
terruzione totale di tutte le attività scolastiche, sia didat-
tiche che ausiliarie e amministrative. 

Con la conseguenza che tutto il personale della 
scuola, docente e ATA, in considerazione dello stato di 
pericolo determinatosi, non è tenuto alla prestazione di 
alcuna attività lavorativa né tantomeno a giustificare 
assenze. 

Questa O.S., pertanto, invita il Provveditore agli 
Studi a chiarire in via definitiva la questione in modo 
che non sorgano più equivoci. 
Potenza, 19/12/2001 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
(Paolo Laguardia) 

 
P.S. A nostro avviso, in analogia con l’accordo integra-

tivo nazionale sui servizi minimi, vanno garantite 
esclusivamente le seguenti attività: 

• cura del bestiame nelle aziende agrarie; 
• raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e 

nocivi (negli istituti con reparti di lavorazio-
ne); 

• funzionamento degli impianti di riscalda-
mento nelle strutture convittuali (se condotti     
direttamente dalla scuola); 

• vigilanza e servizio mensa nei convitti (solo 
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Prot.17256  Potenza, 19.12.2001 
 Ai Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole ed Istituti di ogni 
 ordine e grado                                                
 Città di Potenza                                              
  e p.c.         Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi  
 
OGGETTO: Emergenza neve. 
 
        Come è noto alle SS.LL. il Sindaco del Comune di Potenza ha disposto la chiusura delle scuole a 
causa delle particolari condizioni climatiche che hanno comportato un notevole accumulo di neve. 
        Appare del tutto evidente che le motivazioni che hanno supportato la decisione del sindaco sono 
da ricercare nella condivisibile preoccupazione di attivare le soluzioni idonee ad evitare ogni pericolo 
conseguente all’uso delle strade cittadine ed extracittadine. 
        Tanto premesso lo scrivente Ufficio ritiene che le ragioni sottese alla grave decisione di tenere 
chiuse le scuole coinvolgano sia gli alunni ed i loro genitori che tutto il personale dipendente. 
        Ovviamente bisogna distinguere le prestazioni per la normale attività didattica da quelle speciali 
quali, ad esempio, la cura e la vigilanza dei convittori, le attività nelle istituzioni agrarie non rinviabili, 
ecc.                                                      

Il Provveditore agli Studi 
Alberto Bottino 

Discutibili modalità di ispezione nelle scuole...  
Comunicato stampa di Enrico Panini 

Il Paese  ha bisogno di una buona scuola pubblica, laica, pluralista, dove libero è 
l’insegnamento. Per questo abbiamo respinto con forza le iniziative dell’on. Garagna-
ni e dell’on. Balboni, tese a  denunciare le scuole, ree di esercitare il diritto costitu-
zionale al libero insegnamento. 
Quelle iniziative avevano il chiaro intento di controllare e limitare questo fondamen-
tale diritto, per  assoggettarlo invece a culture e  interessi di  parte. Mai avremmo 
creduto che nel nostro Paese si potessero mettere in discussione e fossero a rischio 
le libertà fondamentali dei cittadini e delle stesse istituzioni pubbliche. Le  ispezioni 
ministeriali, che sono seguite, hanno alla fine dimostrato che proprio laddove 
l’esercizio di quella libertà è pieno si garantiscono  un’alta qualità del servizio e la 
formazione al pensiero critico e autonomo dei giovani, linfa per un sistema davvero 
democratico.  
Ma durante quelle ispezioni pare siano accaduti fatti incresciosi, che ricordano un cli-
ma intimidatorio d’altri tempi, tempi che credevamo lontani e non solo dal punto di 
vista del calendario. 
Le dichiarazioni delle alunne e degli alunni parlano di interrogatori, di atteggiamenti 
inquisitori da parte degli ispettori incaricati, che evocano una scuola di regime piutto-
sto che una libera scuola. 
Quelle dichiarazioni  devono trovare subitanea, decisa, chiara ed autorevole smenti-
ta: la richiedono la nostra coscienza democratica e  la necessità di  demolire quel cli-
ma da censura che si respira nel Paese in questi giorni.  

Roma, 21 dicembre 2001 
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Con la nota n. 69 dell’11 Dicembre 2001, 
pubblicata di seguito, l’INPDAP ha inviato 
alle proprie Sedi periferiche, al MIUR, agli 
Uffici Scolastici Regionali e ai Provveditorati 
agli Studi le disposizioni relative 
all’attuazione di quanto previsto dall’art. 4 
del D. M. I. del 5 aprile 2001 in merito alla 
possibilità di opzione per la conservazione 
del sistema previdenziale da parte del per-
sonale ATA e ITP transitato allo Stato ai sen-
si dell’art. 8 della L.124/99. 
La nota riprendendo i termini delle disposi-
zioni di riferimento stabilisce la possibilità 
per il personale interessato  (ATA che assun-
ti nei ruoli degli enti locali sono poi passati 
allo Stato) di presentare la domanda di op-
zione alle sedi provinciali dell’INPDAP e ai 
Provveditorati agli Studi entro il 13 gennaio 
2002. 
A tale proposito al fine di facilitare la proce-
dura il personale interessato può presentare 
la domanda di opzione richiedendo in forma 
generica “l’applicazione del riconosci-
mento più favorevole” senza ulteriori spe-
cificazioni.  
Tale formula di opzione consentirà una scel-
ta oculata in tempi più distesi, anche in rela-
zione dell’evolversi, della normativa in mate-
ria previdenziale consentendo 
l’effettuazione, da parte del sindacato e del 
patronato, di un’assistenza più adeguata e 
puntuale nelle quantificazioni. 
Le sedi provinciali dell’INPDAP sono comun-
que tenute a fornire agli interessati 
l’assistenza necessaria per effettuare la scel-
ta più adeguata sulla base dei sistemi appli-
cativi appositamente predisposti e già distri-
buiti. 
Con la nota, inoltre, vengono fornite le istru-
zioni per la restituzione dell’eventuale diffe-
renza di aliquota contributiva (0,20%) in re-
lazione all’opzione effettuata. 
In data successiva come dipartimento delle 
politiche retributive forniremo ulteriori mate-
riali utili alla valutazione dei diversi casi e 
tipologie dei problemi per mettere le struttu-

re in condizione di svolgere la necessaria tu-
tela e consulenza ai lavoratori. 

Testo della nota 
 
OGGETTO: Decreto del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 5 aprile 2001. Legge 3 maggio 19-
99, n.124. 
 
L’art.4 del 5.4.2001 di recepimento dell’accordo 
siglato in data 20.7.2000 dall’ARAN e dai 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in 
applicazione dell’art.8 della Legge 3.5.1999, 
n.124- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
14.7.2001- prevede, per il personale ATA e per 
gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.), già 
dipendenti degli Enti Locali, transitati nel 
comparto scuola alla sopracitata Legge 
n.124/1999, la possibilità che gli interessati, 
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del 
decreto sopracitato nella G.U., possano optare 
per la conservazione del regime previdenziale di 
precedente appartenenza. 
A tal fine devono essere esaminate anche le i-
stanze dirette al riconoscimento del trattamento 
pensionistico più favorevole. 
Dalla scelta operata per il regime pensionistico 
deriva, conseguentemente l’applicazione della 
normativa sul connesso trattamento di fine rap-
porto. 
L’opzione può essere esercitata entro sei mesi 
dal 14 luglio 2001, data di pubblicazione del 
D.M. del 5.4.2001, cioè il 13 gennaio 2002, an-
che da parte del personale già cessato dal servi-
zio o, in caso di decesso, dei superstiti. 
Le domande di opzione devono essere indirizzate 
ai competenti Uffici delle Sedi dell’INPDAP e dei 
Provveditorati agli Studi. 
Qualora le istanze siano già state presentate 
senza l’osservanza della modalità dell’indirizzo 
anche per la Sede Provinciale dell’INPDAP com-
petente,  i Provveditorati agli Studi avranno cura 
di inviarne una copia a tale Ufficio periferico di 
questo Istituto, dopo aver acquisito anche quelle 
eventualmente ancora giacenti presso le Istitu-
zioni Scolastiche del proprio territorio. 
Le Sedi Provinciali dell’INPDAP avranno cura di 
apprestare ogni forma di assistenza agli interes-
sati ai fini dell’esercizio dell’opzione, avendo a 
disposizione gli applicativi che consentono di de-
terminare il trattamento di quiescenza con le 

ATA ex dipendenti Enti Locali 

OPZIONE REGIME PREVIDENZIALE 
Scadenza 14 gennaio 2002 
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Le scuole in questi ultimi mesi, sulla base di 
un’interpretazione restrittiva data dal Ministero 
all’art.8 della legge 124/99, hanno provveduto 
all’inquadramento del personale ATA proveniente 
dagli enti locali con riferimento al trattamento eco-
nomico in godimento al 31 dicembre 1999. 
La CGIL Scuola ritiene che gli Ata ex EE.LL. han-
no titolo a richiedere il riconoscimento ai fini giuri-
dici ed economici dell’anzianità maturata presso 
l’ente locale di provenienza. 
Il Ministero con circolare n.210 del 23 luglio 2001 
ha disposto che la ricostruzione di carriera di que-
sto personale fosse limitata ad una temporizzazione 
del salario in godimento alla data del 31 dicembre 
1999. Viceversa la legge 3 maggio 1999 n.124 e i 
contratti degli enti locali e della Scuola, prevedono 
il riconoscimento giuridico ed economico 
dell’anzianità maturata. 
La CGIL Scuola ha deciso di promuovere l’azione 
giudiziaria per costringere l’Amministrazione ad 
emanare provvedimenti che riconoscano al perso-
nale ATA ex EE.LL. il riconoscimento 
dell’anzianità effettiva. 

A seguito dell'esito negativo del confronto avuto 
con il Governo il 19 dicembre 2001 sulle dele-
ghe di riforma delle pensioni e del fisco, le Se-
greterie unitarie di CGIL, CISL e UIL, hanno de-
ciso di indire uno sciopero di quattro ore da ef-
fettuarsi per singola regione nel periodo dal 14 
al 28 gennaio 2002, a sostegno delle posizioni 
sindacali. 
 
Le iniziative di sciopero saranno proclamate 
dalle Segreterie Regionali CGIL, CISL e UIL, nel 
rispetto dei termini fissati dalle norme sul diritto 
di sciopero (legge n. 146). 

 
Al fine del necessario coordinamento nazionale 
sulla data nella quale ogni singola regione è 
chiamata a proclamare lo sciopero, è indispen-
sabile che le strutture regionali si raccordino 
tempestivamente con gli Uffici Organizzazione 
confederali. 

norme dei dipendenti civili dello Stato che con 
quelle del personale degli enti locali. 
In conseguenza dell’opzione esercitata i dipen-
denti hanno diritto alla restituzione della diffe-
renza di aliquota contributiva  (0,20%) trattenu-
ta nel periodo di iscrizione alla Cassa dello Stato. 
Al riguardo, ciascuna Amministrazione provvede-
rà alla restituzione delle maggiori somme tratte-
nute, trasmettendo agli Uffici INPDAP competenti 
per territorio, l’elenco dei nominativi interessati, 
ai fini delle variazioni delle singole posizioni assi-
curative in banca dati, accertate con Mod.770. 
Le risultanze di quanto sopra determineranno 
un’eccedenza a credito delle Amministrazioni, 
che potrà essere utilizzata in occasione dei futuri 
versamenti mensili dei contributi obbligatori. 
 
IL DIRIGENTE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Amato 

IL DIRIGENTE GENERALE 

(Continua da pagina 7) 

INCONTRI PROGRAMMATI 

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 
ATA ex dipendenti Enti Locali 

Si avvia l’azione giudiziaria per il pieno riconoscimento dell’anzianità. 
Calendario degli incontri con gli esperti in materia previdenziale e con 
l’avvocato incaricato dalla CGIL Scuola 

Giovedì 3 
Ore 17,00 

Villa d’Agri Centro Sociale 

Venerdì 4 
Ore 17,00 

Senise Camera del Lavoro 

Lunedì 7 
ore 17,00  

Venosa Camera del Lavoro 

Giovedì 10 
Ore 17,00 

Lagonegro Camera del Lavoro 

Gli iscritti possono, inoltre, partecipare agli incontri 
che si terranno a Potenza presso la sede CGIL di via 
Bertazzoni, alle ore 17,00 dei seguenti giorni: 

• Mercoledì 2 
• Martedì 8 
• Mercoledì 9 
• Venerdì 11 

In caso di condizioni metereologiche avverse, gli in-
contri potrebbero essere annullati. 
Per avere conferma delle date chiamare il n. 0971 301222. 

RIFORMA PREVIDENZIALE E 
FISCALE: MOBILITAZIONE. 
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