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Anticipi (Servono le intese con le Regioni per accoglie-
re nelle sezioni bambini di due anni e mezzo). 
  
Tutta la normativa approvata recentemente disciplina in 
modo chiaro come realizzare l’anticipo nelle scuole 
dell’infanzia. Potrà avvenire, infatti, solo in forma speri-
mentale ed esclusivamente quando esista a monte 
un’intesa con la Regione che definisca le condizioni 
entro cui effettuare questa sperimentazione.  
Non è dunque sufficiente che il Dirigente Scolastico 
acquisisca il consenso dell’Ente locale.  
Ogni scuola deve infatti definire a priori quanti bambini 
al di sotto dei 3 anni potranno essere accolti in ogni se-
zione per programmare ed inserire in organico gli inse-
gnanti necessari per garantire la qualità dell’inseri-
mento.  
Sempre con questo obiettivo dovrà essere ampliato an-
che l’organico del personale ausiliario perché la presen-
za di bambini più piccoli aumenta in modo consistente il 
loro lavoro.  
Attualmente non risultano attivate INTESE con nessuna 
regione, quindi gli insegnanti devono chiedere che siano 
definite le regole prima di accogliere i bambini con me-
no di tre anni a scuola. 
 
��������������������������������� ���!!������
La cornice legislativa è dunque molto chiara: si debbono 
prima sottoscrivere le Intese e, solo in un secondo tem-
po, si possono definire le regole. 
La circolare n.29/04 afferma che, per attivare in forma 
sperimentale le “nuove figure professionali” è necessa-
rio aprire un tavolo di contrattazione nazionale ai sensi 
dell’art. 43 del CCNL. Solo a questo punto si potranno 
attivare, sempre in forma sperimentale, esperienze “a 
carattere e struttura non definitivi” per delineare quali 
debbano essere le caratteristiche professionali necessa-
rie a garantire i diritti formativi dei bambini più piccoli. 

Stesso ragionamento vale per i modelli organizzativi.  
Trattandosi di sperimentazione, il ruolo del collegio dei 
docenti è determinante.  
Gli anticipi, le nuove figure professionali e modelli orga-
nizzativi devono essere elaborati in un progetto sperimen-
tale, che dovrà essere approvato dagli organi collegiali 
competenti, dovrà prevedere un supporto scientifico di 
controllo per verificare i risultati.  
Dovrebbe risultare chiaro che nessun insegnante è tenuto 
ad accogliere bambini “under tre” se le procedure sopra 
citate non sono state regolarmente rispettate.  
1 Legge 53; Decreto attuativo; Circolare Ministeriale 29-
/04; circolare 2/04 sulle iscrizioni.  
 

�����������!�����������
Anche se consente di riproporre l’orario di funzionamento 
attualmente in vigore, la circolare29/04 ribadisce come 
ogni istituto possa proporre un quadro orario e giornaliero 
autonomo sulla base dei propri progetti educativi.  
Tutto questo però solo ed esclusivamente con le risorse 
finanziarie già assegnate e tenendo conto delle esigenze 
delle famiglie. 
 
����"�!������!������#��������������������� �������
Le Indicazioni Nazionali sono state introdotte dal decreto 
in via transitoria, in attesa del regolamento previsto 
dall’art. 7 della legge 53/03.  
Il regolamento dell’autonomia scolastica (Dpr 275/99) e 
la legge 53/03 prevedono che la definizione dei curricoli 
nazionali attraverso un regolamento con specifiche proce-
dure di approvazione, che, tra l’altro, prevedono 
l’espressione di parere delle commissioni parlamentari 
competenti, del Consiglio di Stato e, secondo il percorso 
previsto dal Dpr 275, anche del Consiglio Nazionale della 
Pubblica Istruzione.  
Non è mai stata avviata, sino ad oggi, nessuna procedura 
legittima per la  

����������������������������������������
Con la Circolare Ministeriale 29/04, le scuole dovranno prendere decisioni in relazione al decreto di attuazione del-
la legge 53/03 (riforma Moratti). 
 
Queste decisioni, che interessano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, riguarderanno:  
• la riformulazione dell’offerta formativa,  
• l’individuazione degli insegnanti che dovranno svolgere la funzione tutoriale,  
• l’eventuale avvio della sperimentazione dell’anticipo nella scuola dell’infanzia. 
 
Non è questa una semplice applicazione di decisioni già definite. Piuttosto sono scelte determinanti per la qualità 
formativa, rispetto alle quali ogni istituto può e deve decidere nella consapevolezza delle prerogative che gli sono 
attribuite dall’autonomia scolastica e dei conseguenti ampi margini di discrezionalità. 
 
L’autonomia, tutelata dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V, riconosce infatti ad ogni scuola il diritto di 
decidere su materie importanti inerenti l’autonomia didattica e organizzativa e l’autonomia di ricerca, sperimenta-
zione e sviluppo.  
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grammi (Orientamenti ’91 per la scuola dell’infanzia, 
Programmi ’85 per la scuola elementare, Programmi ’79 
per la scuola media).  
Per l’anno scolastico 2004/05, in attesa del regolamento 
che definisce i curricoli nazionali, il riferimento fonda-
mentale per la progettazione scuole non possono che 
rimanere i programmi attualmente vigenti, pur tenendo 
conto delle Indicazioni, ma anche di altri documenti che 
in questi anni, a diverso titolo, sono stati elaborati e po-
sti all’attenzione delle scuole, quali il curricolo verticale 
della Commissione De Mauro e il dibattito sui saperi 
essenziali.  
Anche le attività di ricerca e formazione in servizio do-
vranno essere caratterizzate da questa impostazione a-
perta e pluralista. 
 
$�����������$��������!!�!������
A questo proposito è opportuno ricordare che tutte le 
scelte inerenti le metodologie didattiche e le forme di 
documentazione dei percorsi formativi, da non confon-
dere con la valutazione, appartengono alla sfera 
dell’autonomia didattica e organizzativa e della libertà 
di insegnamento, entrambe tutelate dalla Costituzione.  
In nessun caso possono essere imposti modelli di pro-
grammazione delle attività didattiche o strumenti di do-
cumentazione preconfezionati. 

definizione dei curricoli della scuola dell’autonomia. Le 
Indicazioni Nazionali sono, quindi, introdotte in via as-
solutamente transitoria (“fino all’emanazione del relati-
vo regolamento governativo”).  
Dobbiamo, poi, sottolineare come le attuali Indicazioni 
siano stato elaborate in modo unilaterale da commissio-
ni segrete e non pluraliste i cui risultati sono stati pesan-
temente bocciati dal Consiglio Nazionale Universitario, 
che, in un parere richiesto dallo stesso Ministro, ha mes-
so in luce la loro debolezza culturale e pedagogica, oltre 
a quella sintattica e grammaticale.  
Scuola ed insegnanti, i migliori esperti e conoscitori 
della materia e delle esigenze di alunni e genitori, 
non sono mai stati consultati sui contenuti e sulle 
implicazioni su questo nuovo documento curricolare.  
Del resto ogni cambiamento e miglioramento dei pro-
grammi formativi e didattici oggi proposti ai bambini 
possono e devono essere introdotti solo attraverso una 
procedura trasparente e rispettosa delle leggi. Senza 
contare sulla necessità improcrastinabile che alla defini-
zione di questi nuovi programmi contribuiscano sia la 
comunità scientifica sia quella professionale.  
Le Indicazioni Nazionali, introdotte dal decreto, non 
sono quindi i nuovi curricoli nazionali. Sono semplice-
mente un ulteriore documento offerto all’attenzione del-
le scuole, che non supera la vigenza degli attuali pro-

Per il prossimo anno scolastico, ogni istituto può confer-
mare i modelli scolastici del tempo pieno e dei moduli. 
Una decisione che coinvolge molti aspetti del lavoro 
della scuola e che è utile approfondire. 
 

�����������!�����������
Il decreto prevede un tempo scuola obbligatorio di 27 
ore settimanali per tutte le cinque classi della scuola 
primaria. Oggi sono invece 30 le ore per i moduli di 
terza, quarta e quinta elementare e 40 per il tempo pie-
no, compresa la mensa  
Le scuole possono proporre e mantenere questa scelta di 
orario attraverso un’offerta formativa unitaria di 30 ore 
per le classi a modulo e di 40 ore per le classi a tempo 
pieno.  
Ci sono 3 ragioni che favoriscono questa decisione:  
• I genitori hanno già iscritto i propri figli sulla base 

dei moduli o del tempo pieno proposti prima 
dell’entrata in vigore del decreto.  

• il Ministero, con la Circolare Ministeriale 29/04 ha 
garantito insegnanti e personale stimato sulle neces-
sità formative e di assistenza dell’orario scolastico 
precedente, assicurando in questo modo “un’offerta 
formativa corrispondente a 30 ore settimanali”;  

• la stessa circolare invita le scuole ad articolare 
“l’offerta formativa secondo modelli unitari com-
prendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo 

scuola facoltativo e opzionale” ed esclude “la possi-
bilità di utilizzare quote orarie ridotte” del pacchetto 
opzionale di 99 ore annuali/3 ore settimanali.  

Le scuole, sulla base dell’autonomia, potranno, quindi 
decidere e proporre piani di offerta formativa che abbia-
no queste caratteristiche:  
• curricolo fondato sull’unitarietà dell’offerta formati-

va, senza divisioni interne tra quota oraria obbligato-
ria e facoltativa/opzionale; 

• articolazione di una quota dell’orario obbligatorio a 
classi aperte (gruppi di livello, laboratori, …);  

• articolazione distesa ed equilibrata dei tempi 
dell’insegnamento curricolare su mattine e pomerig-
gi; 

• utilizzazione delle compresenze degli insegnanti per 
attività di individualizzazione dei percorsi formativi.  

 
%��!����������������
Il decreto prevede che l’incarico per svolgere la funzio-
ne di sostegno e di completamento del corpo docente 
della classe, sia conferito sulla base dei criteri espressi 
dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o isti-
tuto.  
La possibilità di conferire questo tipo di incarico solo a 
una parte dei docenti, però, contrasta con il contratto 
nazionale di lavoro (artt. 24, 25, 27) che 1 Articoli 3, 4, 
5, 6 del Dpr 27 del 1999, definisce in modo unitario la 
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funzione docente e considera di competenza di ogni in-
segnante i compiti attribuiti al docente tutor (assistenza 
tutoriale degli alunni, rapporto con le famiglie, orienta-
mento, cura della documentazione, coordinamento delle 
attività didattiche ed educative).  
La possibilità di limitare l’attività di insegnamento nei 
primi tre anni della scuola primaria a 18 ore settimanali 
è in contrasto con l’art. 26 del contratto, che prevede 22 
ore di insegnamento e l’utilizzo delle compresenze per 
attività programmate dal collegio dei docenti che assicu-
rino l’arricchimento dell’offerta formativa e recupero 
individualizzato o, in assenza di programmazione del 
collegio, per la sostituzione di docenti assenti fino a 5 
giorni.  
Inoltre, l’obbligo, previsto dal decreto, di introdurre la 
funzione tutoriale sotto forma di incarico attribuito ad 
una parte dei docenti contrasta con le prerogative delle 
istituzioni scolastiche in materia di impiego degli inse-
gnanti e di autonomia didattica e organizzativa. (artt. 4 e 
5 Dpr 275/99).  
Questi elementi di palese illegittimità consigliano allo 
stesso ministero una grande dose di prudenza. 
La circolare 29/04 non entra nel merito e non disciplina 
lo svolgimento della funzione tutoriale. 
Rimanda, invece, ad ulteriori “appositi approfondimenti 
e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saran-
no impartite ulteriori indicazioni e precisazioni”.  
In questa situazione i Collegi dei docenti possono deli-
berare di non indicare alcun criterio per l’individuazione 
del docente cui assegnare la funzione tutoriale e di affi-
dare all’autonomia didattica e organizzativa delle scuole 
(collegi docenti, consigli di interclasse, team) le decisio-
ni relative alla progettazione e attuazione delle attività 
previste nell’ambito della funzione tutoriale.  
 
����"�!������!������#��������������������� ���&
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Le Indicazioni Nazionali sono state introdotte dal decre-
to in via transitoria, in attesa del regolamento previsto 
dall’art. 7 della legge 53/03.  
Il regolamento dell’autonomia scolastica (Dpr 275/99) e 
la legge 53 del 2003 prevedono che la definizione dei 
curricoli nazionali attraverso un regolamento con speci-
fiche procedure di approvazione, che, tra l’altro, preve-
dono l’espressione di parere delle commissioni parla-
mentari competenti, del Consiglio di Stato e, secondo il 
percorso previsto dal Dpr 275, anche del Consiglio Na-
zionale della Pubblica Istruzione.  
Non è mai stata avviata, sino ad oggi, nessuna procedu-
ra legittima per la definizione dei curricoli della scuola 
dell’autonomia. Le Indicazioni Nazionali sono, quindi, 
introdotte in via assolutamente transitoria (“fino 
all’emanazione del relativo regolamento governativo”).  
Dobbiamo, poi, sottolineare come le attuali Indicazioni 
siano stato elaborate in modo unilaterale da commissio-
ni segrete e non pluraliste i cui risultati sono stati pesan-
temente bocciati dal Consiglio Nazionale Universitario, 

che, in un parere richiesto dallo stesso Ministro, ha mes-
so in luce la loro debolezza culturale e pedagogica, oltre 
a quella sintattica e grammaticale.  
Scuola ed insegnanti, i migliori esperti e conoscitori 
della materia e delle esigenze di alunni e genitori, non 
sono mai stati consultati sui contenuti e sulle implica-
zioni su questo nuovo documento curricolare.  
Del resto ogni cambiamento e miglioramento dei pro-
grammi formativi e didattici oggi proposti ai bambini 
possono e devono essere introdotti solo attraverso una 
procedura trasparente e rispettosa delle leggi. 
Senza contare sulla necessità improcrastinabile che alla 
definizione di questi nuovi programmi contribuiscano 
sia la comunità scientifica sia quella professionale.  
Le Indicazioni Nazionali, introdotte dal decreto, non 
sono quindi i nuovi  
curricoli nazionali. Sono semplicemente un ulteriore 
documento offerto all’attenzione delle scuole, che non 
supera la vigenza degli attuali programmi (Orientamenti 
’91 per la scuola dell’infanzia, Programmi ’85 per la 
scuola elementare, Programmi ’79 per la scuola media).  
Per l’anno scolastico 2004/05, in attesa del regolamento 
che definisce i curricoli nazionali, il riferimento fonda-
mentale per la progettazione scuole non possono che 
rimanere i programmi attualmente vigenti, pur tenendo 
conto delle Indicazioni, ma anche di altri documenti che 
in questi anni, a diverso titolo, sono stati elaborati e po-
sti all’attenzione delle scuole, quali il curricolo verticale 
della Commissione De Mauro e il dibattito sui saperi 
essenziali.  
Anche le attività di ricerca e formazione in servizio do-
vranno essere caratterizzate da questa impostazione a-
perta e pluralista.  
 
$�����������$��������!!�!������
A questo proposito è opportuno ricordare che tutte le 
scelte inerenti le metodologie didattiche e le forme di 
documentazione dei percorsi formativi, da non confon-
dere con la valutazione, appartengono alla sfera 
dell’autonomia didattica e organizzativa e della libertà 
di insegnamento, entrambe tutelate dalla Costituzione.  
In nessun caso possono essere imposti modelli di pro-
grammazione delle attività didattiche o strumenti di do-
cumentazione preconfezionati. 
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• I corsi di bilinguismo possono continuare ad offrire 
lo stesso modello formativo: l’orario è compatibile. 
L’educazione alla convivenza civile e l’informatica, 
materie che si aggiungono a quelle attuali, sono tra-
sversali: non richiedono, quindi, uno spazio specifico  

• L’orario settimanale può continuare ad avere la stes-
sa articolazione attuale. Le articolazioni interne 
dell’orario scolastico devono essere definite sulla 
base delle ragioni didattiche e dalla qualità della pro-
posta formativa che deve essere organica ed unitaria. 
Non dobbiamo infatti farci guidare dalle ragioni im-
poste surrettiziamente dall’obbligatorietà e dalla fa-
coltatività. Una proposta formativa organica ed effi-
cace ha infatti come presupposto necessario ed indi-
spensabile un curricolo unitario che si possa giovare 
di tutto l’orario a disposizione. 

 

� ���"���
Per quanto riguarda i criteri di assegnazione 
dell’organico, il nuovo assetto legislativo della riforma 
(Decreto e circolare 29/04) non garantisce assolutamen-
te il corretto funzionamento delle scuole. 
Di fatto, sul piano nazionale, si corre il rischio di non 
avere abbastanza insegnanti per coprire tutte le esigenze 
didattiche e formative.  
L’assegnazione di organico è infatti disciplinata dal 
DPR n. 782/82 che definisce il numero di insegnanti 
sulla base di 30 ore di lezioni settimanali. 
Per i tempi prolungati viene semplicemente confermata 
la quota organica preesistente.  
Di fatto le scuole potrebbero trovarsi nella condizione di 
avere un numero insufficiente di insegnanti per i model-
li a 33 ore. 
La richiesta di prestazione di ore straordinarie che ne 
potrebbe derivare deve essere attentamente e critica-
mente vagliata alla luce di quanto è scritto nel decreto 
stesso, che all’articolo 10, comma 4, dichiara come 
l’organico d’istituto debba essere costituito ed adeguato 
per le attività obbligatorie, opzionali e per i servizi di 
mensa.  
Ogni istituto può e deve quindi rivendicare il diritto alla 
copertura organica completa e ad avere un numero di 
insegnanti adeguato a rispondere con efficacia alle esi-
genze di alunni e famiglie. 
 
���"��������'���� ���������
Secondo il decreto e in particolare nell’allegato C 
“Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizza-
ti”, tutte le materie subiscono una riduzione nell’orario 

(Continua a pagina 6) 

I Collegi Docenti possono deliberare un Piano 
dell’Offerta Formativa che riconfermi i modelli scolasti-
ci operanti nell’anno scolastico 2003/04.  
E questo vale anche per le prime medie, le uniche classi 
che “subiscono” gli effetti del decreto. 
Avvalendosi delle prerogative dell’autonomia scolasti-
ca, ogni istituto è dunque libero e legittimato 
nell’organizzare l’orario, l’utilizzo dei docenti e la di-
dattica più efficace per raggiungere gli obiettivi formati-
vi e di qualità della scuola pubblica per le prime medie. 
Naturalmente seconde e terze medie non subiscono gli 
effetti del decreto.  
Ogni istituto può legittimamente riconfermare tutti i 
modelli di scuola esistenti:  
tempi prolungati, corsi ad indirizzo musicali, corsi di 
bilinguismo. 
 

�����������!�����������
Il decreto prevede 3 fasce orarie, tutte su base annuale:  
• 891 ore obbligatorie,  
• 198 ore opzionali facoltative, 
• fino a 231 ore di mensa e dopo mensa.  
Considerando le prime due fasce orarie, è possibile ave-
re un orario di 33 ore a settimana. Sono 3 in più 
dell’ordinario, ma 3 in meno dei modelli a tempo pro-
lungato. 
È però lo stesso tempo settimanale dei corsi ad indirizzo 
musicale e dei corsi di bilinguismo.  
Ogni istituto può pertanto proporre gli stessi modelli di 
scuola sin qui adottati.  
Ma è bene conoscere ed approfondire alcuni elementi:  
• Per un anno viene garantita la quota di organico atti-

vata complessivamente a livello nazionale per i tem-
pi prolungati. La disponibilità di 7 ore settimanali per 
mensa e dopo mensa porta la quota orario settimana-
le fino a 40 ore. Si possono attivare perciò classi di 
prima media di tempo prolungato.  

• Le attività educative del tempo prolungato che subi-
rebbero una riduzione nel modello 27+6+7, in quanto 
afferenti ad una quota di sole 33 ore essendo le altre 
riservate alla mensa, possono legittimamente utiliz-
zare 36 ore, delle 40, per le attività educative  

• I corsi ad indirizzo musicale devono essere riconfer-
mati secondo l’assetto introdotto dalla legge 124/99, 
come indicano sia il protocollo 3000, sia la circolare 
29. L’esigenza di confermare il modello con lo stesso 
assetto orario e disciplinare e l’inserimento nei pro-
grammi formativi di una seconda lingua straniera 
possono comunque allungare l’orario (più di 33 ore 
di lezione). 
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di insegnamento.  
Ciò avviene perché tutte le discipline vengono compres-
se in un orario  
settimanale di sole 27 ore.  
• Educazione tecnica: secondo il decreto scompare e 

si trasforma in tecnologia con un orario settimanale 
di 1 ora. Con la riconferma dei POF i docenti di edu-
cazione tecnica possono riconfermare il loro progetto 
didattico su tre ore di insegnamento settimanali an-
che per le prime  

• Lingua straniera: nei corsi di bilinguismo il model-
lo può essere riconfermato. Negli altri modelli, la 
circolare prevede l’attribuzione in organico di diritto 
di una sola lingua per 3 ore settimanali. Il completa-
mento di organico per la copertura dei posti necessari 
a garantire la seconda lingua, avverrà in un secondo 
tempo e potrà riguardare lo stesso docente già asse-
gnato, se in possesso di abilitazione per la seconda 
lingua, altrimenti docenti precari. 

• Strumento musicale: sia il protocollo 3000, sia la 
circolare 29 ricordano che tale insegnamento è entra-
to in ordinamento e che l’assetto delle cattedre deve 
essere ricondotto alla normativa in vigore prima del 
decreto stesso. Quindi sono previste 4 cattedre di 
strumento per ogni corso. Dal momento che la pre-
senza di 2 lingue straniere può determinare un fabbi-
sogno superiore alle 33 ore, è necessario prevedere 
possibili compresenze  

• Tutte le altre discipline possono essere organizzate 
su un monte orario pari a quello attuale distribuito su 
tutte le 33 ore possibili  

• È possibile rendere flessibile il monte orario annuale 
delle discipline fra quote delle stesse che possono 
variare da un minimo ad un medio ad un massimo di 
ore.  

 
%��!����������������
Il decreto e la circolare, pur indicando con chiarezza i 
compiti assegnati al tutor, sfumano progressivamente il 
suo ruolo.  
I compiti assegnati riguardano: il rapporto con le fami-
glie, l’orientamento degli alunni in ordine alle scelte 
educative opzionali, il tutorato degli alunni, il coordina-
mento delle attività educative, la cura della documenta-
zione valutativa.  
Il suo ruolo poi si è progressivamente sfumato nel pas-
saggio dal decreto alla circolare: da figura professionale 
con specifica formazione a funzione che tutti possono 
svolgere con criteri di flessibilità.  
Gli altri docenti collaborano con il tutor, ma la circolare 
ci informa che non vi è sovraordinazione, permanendo 
la con titolarità.  
Il Collegio dei docenti stabilisce i criteri per 
l’individuazione del tutor che, dice la circolare con una 
formula contorta, dovrà essere nominato dal dirigente 
scolastico che ha il compito di assegnare i docenti alle 
classi.  

In realtà:  
 
• Le funzioni che si vorrebbero attribuire al tutor fanno 

parte del profilo professionale di tutti i docenti, come 
dimostrano gli articoli 24 e 25 del CCNL 2002-2005 

• C’è pertanto un impoverimento delle competenze dei 
docenti non-tutor, e ciò crea il presupposto per una 
forte illegittimità rispetto al contratto e ad altre nor-
me 

• L’affermata contitolarità è vuota di significato per-
ché nei fatti chi coordina il gruppo è oggettivamente 
in posizione sovraordinata, chi detiene i rapporti con 
le famiglie guadagna un’autorevolezza che va a sca-
pito degli altri. Se realizzata, questa condizione rom-
pe la collegialità che poggia su una sostanziale parità 
fra i docenti e rischia di innescare meccanismi di 
conflittualità, negativi per la programmazione 
dell’attività didattica.  

• La nomina del tutor, che si vorrebbe assimilare alla 
funzione di assegnare i docenti alle classi, è invece 
cosa ben diversa, che attiene al rapporto di lavoro e 
quindi non può essere il frutto di un atto unilaterale 
del dirigente scolastico 

 
I Collegi docenti potrebbero dunque decidere di non 
dare nessun criterio per l’individuazione di docenti tu-
tor, affidando ai rispettivi consigli di classe le funzioni 
identificate per il tutor.  
Qualunque forzatura, al di fuori delle decisioni degli 
OOCC, da parte del Dirigente Scolastico nel senso indi-
cato dal decreto sarebbe illegittima. 
Questa materia è infatti, di stretta competenza contrat-
tuale e non può essere definita in nessuna sede al di fuo-
ri di un tavolo negoziale. 
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Le Indicazioni Nazionali sono state introdotte solo in 
via transitoria dal decreto.  
Si aspetta il regolamento previsto dall’art. 7 della legge 
53/03.  
Questi regolamenti dovranno definire il nucleo essen-
ziale dei piani di studio e dovranno essere sottoposti a 
valutazione delle commissioni parlamentari competenti 
e del Consiglio di stato, prima di diventare un DPR.  
Un percorso nemmeno cominciato dal Governo e dal 
Ministero. 
Siamo in presenza solo di documenti anonimi, di scar-
sissimo profilo scientifico e pedagogico elaborati da 
commissioni segrete. 
Sono quindi privi di qualsiasi legittimità formale rispet-
to ai loro contenuti.  
Il loro inserimento pretestuoso nel quadro legislativo - 
anche se in via transitoria - non cancella e non annulla 
la piena legittimità legale e sostanziale dei programmi 
attuali della scuola media. 
Solo questi ultimi, infatti, rimangono il riferimento fon-
damentale per la progettazione delle scuole. 
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BOZZA DI DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Riceviamo e pubblichiamo la bozza pervenutaci dalle Associazioni professionali dei docenti. 

 
Il Collegio dei Docenti del Circolo didattico / Istituto Comprensivo / Scuola media statale ………………., 
nella seduta del………………., con all’o.d.g. l’individuazione dei criteri per il conferimento della funzione 
tutoriale, 
 
Visto la legge n°53 del 28 marzo 2003; 
Viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo sulla definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’Istruzione, approvato il 23 gennaio 2004, 
Visti gli artt. 24, 25, 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
Visti gli artt. 3,4,5,6 del DPR 275/ 99, Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
che attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia nella definizione dei tempi dell’insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività,  nell’impiego dei docenti e nelle modalità organizzative coe-
renti con il Piano dell’Offerta Formativa; 
Vista la CM 29 del 5 marzo 2004; 
Considerato i bisogni formativi degli alunni  che frequentano la scuola, che è inserita in un contesto territo-
riale ……………………………………………………………………………...……………… ; 
Tenuto conto dei vincoli e delle risorse degli allegati al Decreto citato, 
 

ESPRIME 
parere contrario all’attivazione della figura del tutor in quanto lesiva della pari dignità professionale dei do-
centi ed in contrasto con la dimensione cooperativa e collegiale del lavoro nella scuola. 
 

CONSIDERATO 
��che il contratto nazionale di lavoro definisce in modo unitario la funzione docente e considera di 

competenza di ogni insegnante i compiti affidati dal Dlgs approvato il 23/1/04 alla funzione tutoria-
le (assistenza tutoriale gli alunni, rapporto con le famiglie, orientamento, cura della documentazio-
ne, coordinamento delle attività didattiche ed educative); 

��che è prerogativa delle istituzioni scolastiche autonome adottare le forme più efficaci di organizza-
zione didattica e professionale delle attività per assicurare lo svolgimento dei suddetti compiti e fun-
zioni 

 
DELIBERA 

di non indicare alcun criterio per l’individuazione del docente cui assegnare la funzione tutoriale e di affi-
dare ai Consigli di classe/team docente, nella loro collegialità, la progettazione e l’attuazione delle attività 
previste dall’art.7 comma 5 del citato decreto legislativo. 
L’espressione di voto favorevole alla presente delibera vale anche come dichiarazione di diniego a fronte di 
un eventuale conferimento della funzione tutoriale da parte del dirigente scolastico. 
 
Approvato …………………………..…. 
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La personalizzazione, che può essere definita un metodo 
didattico, invade direttamente la libertà di insegnamento 
dei docenti, tutelata dalla Costituzione.  
Tutte le scelte inerenti la metodologia didattica e le for-

me di documentazione dei percorsi formativi attengono 
alla libertà d’insegnamento, in nessun caso, dunque, 
possono essere imposti modelli di programmazione del-
le attività didattiche o strumenti di documentazione pre-
confezionati. 
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Riceviamo e pubblichiamo la bozza pervenutaci dalle Associazioni professionali dei docenti. 
 
Il Collegio dei Docenti del Circolo didattico / Istituto Comprensivo / Scuola media statale …………………………., 
nella seduta del…………………., con all’o.d.g. la definizione dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico  
 
Visto la legge n°53 del 28 marzo 2003; 
Viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo sulla definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell’infanzia e al primo ciclo dell’Istruzione, approvato il 23 gennaio 2004; 
Visti gli artt. 3,4,5,6 del DPR 275/ 99, Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che attribui-
sce alle istituzioni scolastiche autonomia nella definizione dei tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle sin-
gole discipline e attività,  nell’impiego dei docenti e nelle modalità organizzative coerenti con il Piano dell’Offerta 
Formativa; 
Vista la CM 29 del 5 marzo 2004; 
Considerato i bisogni formativi degli alunni  che frequentano la scuola, che è inserita in un contesto territoriale 
……………………………………………… (privo di stimoli culturali, ……………………………………....); 
Tenuto conto dei vincoli e delle risorse degli allegati al Decreto citato 
 

ESPRIME 
parere contrario alla riduzione del tempo scuola curricolare, previsto dal Decreto, che abolisce il tempo pieno / tempo 
prolungato / il sistema modulare come modelli organizzativi, pedagogici e didattici, a favore di un tempo - scuola 
formato da una sommatoria di ore con valenza formativa diversa  (27+3+10 e 27+6+7). 
 

SOTTOLINEA 
la grave contraddizione tra l’abbondanza dei contenuti dei nuovi Piani di studio e la stessa riduzione del tempo scuola 
che finirà per accrescere le disuguaglianze tra gli studenti rompendo la fondamentale unitarietà della scuola 
dell’obbligo. 
 

RITENENDO CHE 
��sia compito della scuola pubblica dare risposte adeguate, in termini pedagogici, culturali ed organizzativi ai 

bisogni formativi dei propri allievi; 
��le modalità di organizzazione del tempo scuola e degli insegnanti previste nel decreto applicativo possano 

produrre un peggioramento dei risultati scolastici; 
��non sia possibile il ritorno ad una logica di divisione tra materie obbligatorie “importanti” e materie facoltati-

ve “secondarie”, senza tener conto della pari dignità culturale delle discipline che concorrono in modo com-
plementare alla formazione della persona,  

 
DELIBERA 

• di adottare per l’anno scolastico 2004/2005 il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti, di 
comune intesa con il Consiglio di Circolo/Istituto, che prevede di articolare l’orario destinato alle singole discipli-
ne presenti nel  curricolo secondo il monte orario annuale in vigore per l’anno scolastico in corso;  

• di regolare in modo disteso i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, an-
che attraverso la previsione di rientri pomeridiani obbligatori,  per rispettare gli stili cognitivi e i ritmi di appren-
dimento degli alunni;  

• di fondare il curricolo sull’unitarietà dell’offerta formativa, senza divisioni interne tra quote orarie obbligatorie e 
facoltative/opzionali, che contempla l’adozione di modelli temporali organici e strutturati (tempo pieno / tempo 
prolungato / modulo / altro ….),  la contitolarità, la corresponsabilità e la condivisione della progettazione e 
dell’attuazione dei percorsi formativi; 

• di utilizzare la contemporaneità dei docenti per l’articolazione e individualizzazione dei percorsi formativi; 
• di adottare per l’anno scolastico 2004/2005 il seguente modello orario (indicare……) 
  

APPROVATO ………………………… 
 


