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Le iscrizioni  

Di cosa si tratta 
Le istituzioni scolastiche in questo periodo incominciano 
a fare i conti con le iscrizioni degli alunni. Si infittiscono 
gli incontri fra i colleghi dei diversi cicli e settori per assi-
curare percorsi di continuità, si fanno conoscere le offerte 
formative ai genitori in appositi incontri. Si pone, dunque, 
il problema per le scuole di dare informazioni certe all’u-
tenza circa il curriculum, le attività aggiuntive, gli orari, 
le forme organizzative del servizio. 
L’avvio formale delle iscrizioni viene dato con una Circo-
lare che l’anno scolastico passato fu emanata molto tardi, 
il 13 gennaio 2004, con scadenza per le iscrizioni al 31 
gennaio 2004 (al 15 febbraio solo per gli anticipatari della 
scuola dell’infanzia).  
  
A che punto è 
L’anno scorso la CM n° 2 del 13 gennaio 2004 sostanzial-
mente diede la possibilità di confermare i moduli di iscri-
zione dell’anno precedente. Noi abbiamo chiesto che ciò 
sia possibile anche per questa fase di iscrizioni considera-
ti gli impegni assunti in questa direzione dal Ministro il 
23 settembre 2004. 
Infatti la certezza della dotazione organica consente di 
proporre alle famiglie una offerta formativa precisa. Le 
stesse eventuali attività facoltative/opzionali, che in realtà 
l’anno passato sono state artificiosamente ritagliate dentro 
l’offerta formativa preesistente, senza organico o risorse 
finanziarie certi, non potrebbero neppure essere offerte 
alle famiglie. 
Si ripropone peraltro il problema degli anticipi, in modo 
particolarmente acuto nelle scuole dell’infanzia, esatta-
mente negli stessi termini dell’anno passato. 
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 Cosa ne pensa la FLC Cgil 
Il Ministro Moratti nell’incontro coi Sindacati del 23 set-
tembre 2004 ha dichiarato che anche per il 2005-2006 
sarà confermato l’organico dell’anno precedente e così 
lascia intendere la Finanziaria. Ma dove si registra un in-
cremento del numero degli alunni ciò si tradurrà in au-
mento degli alunni per classe. Oppure, in una riduzione 
per le nuove domande del tempo pieno e del tempo pro-
lungato. 
Nel frattempo la Finanziaria ha ridotto gli insegnanti spe-
cialisti di lingua nella scuola elementare. 
I tagli si abbatteranno sulla scuola anche quest’anno ma 
questa dichiarazione del Ministro della conferma di orga-
nico è un punto di partenza affinché gli organi collegiali 
deliberino in materia di offerta formativa da presentare 
alle famiglie centrando la comunicazione su una quantità 
oraria di trenta ore come tempo ordinario e dei moduli 
orari di tempo pieno e di tempo prolungato. 
E’ opportuno evitare comunicazioni sull’offerta formativa 
basate sull’incertezza per cui è necessario offrire come 
base su cui potrà essere disponibile l’organico il modulo 
orario ordinario, quello sul tempo pieno e sul tempo pro-
lungato senza distinzione fra attività curricolari e facolta-
tive. Solo a partire da ciò è possibile aggiungere nei mo-
duli ordinari altre attività che però non potranno essere 
assolutamente garantite né in termine di personale né in 
termini di risorse. 
  
Suggerimenti 
La modulistica 
Il primo problema che si pone è quello della modulistica 
su cui i genitori saranno chiamati ad iscrivere i loro figli. 

(Continua a pagina 2) 
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Essa non è uno strumento neutro, è conseguenza di ciò 
che si intende comunicare alle famiglie per ottenerne l’i-
scrizione. 
La modulistica delle iscrizioni deve essere coerente con il 
POF: in quanto tale deve essere validata dagli Organi col-
legiali nelle forme ritenute più opportune: commissioni ad 
hoc, delibera specifica, ecc. 
 
L’offerta formativa 
• Nella scuola dell’infanzia la scelta dei Collegi sulla 
quantità oraria da offrire, che, sempre a salvaguardia della 
qualità della scuola e dell’organico connesso, va orientata 
sulle quaranta ore, i moduli devono essere chiari soprat-
tutto in riferimento alla questione degli anticipi. Se, all’at-
to delle iscrizioni, tali condizioni non sussistono, conside-
rato che vi è stato un anno circa di tempo perché i sogget-
ti istituzionali interessati predisponessero tali condizioni, 
è bene chiarire alle famiglie che l’iscrizione degli antici-
patari non è possibile. 
Nella scuola elementare e media l’offerta del modulo 
ordinario e dei tempi pieno e prolungato va praticata dai 
Docenti e va comunicata ai genitori come possibilità di 
mantenere la qualità dell’offerta formativa (27 ore signifi-
cano meno personale e più bassa qualità dell’istruzione): 
con i tagli annunciati sulla scuola il rischio concreto è che 
tutto ciò che non è curriculare non verrà in effetti garanti-
to da un Governo alla ricerca disperata di soldi. In materia 
di orario vale la considerazione che lo Stato ha competen-
za in materia di Livelli Essenziali di Prestazione (art.117 
della Costituzione). Ciò significa l’individuazione dell’o-
rario minimo e massimo garantiti. L’offerta formativa 
della sede tecnicamente responsabile individua l’offerta 
oraria ritenuta più efficace in uno specifico contesto. Ecco 
perché, una volta di più, la conferma della precedente 
offerta formativa, condivisa dai genitori, è pienamente 
legittima. 
 

L'anticipo nella scuola dell'infanzia 
 

Che cos’è: riferimenti normativi e contenuti 
La Circolare 2/’04, che ha regolamentato le iscrizioni per 
l’anno scolastico in corso, prevedeva, per i nati a gennaio 
e febbraio, la possibilità di presentare istanze di ammis-
sione anticipata alla scuola dell’infanzia subordinatamen-
te all’esistenza di Intese fra i Direttori Regionali e gli Enti 
Locali che dovevano individuare l’esistenza delle condi-
zioni per l’anticipo. Si noti che i bambini nati a gennaio, 
prima delle Legge 53/’03, potevano essere iscritti e inizia-
re a frequentare al compimento del terzo anno, se nella 
scuola vi era il posto. Ora, e la Circolare 2/’04 è molto 
chiara, sono considerati a tutti gli effetti anticipatari. 
La L.53/’03 afferma che, l’esercizio della facoltà da parte 
dei genitori di iscrivere anticipatamente i bambini è as-
soggettato a criteri di gradualità, a soluzioni di carattere 
sperimentale, all’introduzione di nuove professionalità e 
modalità organizzative. 
Il D. Leg. n°59/’04 ribadisce la sperimentalità dell’antici-

po e la collega alla definizione di nuove figure professio-
nali e modalità organizzative da stabilire nel Contratto. La 
Circolare 29/’04 ribadisce l’inderogabilità delle Intese 
regionali, afferma che la pratica degli anticipi potrà essere 
avviata solo al termine di un percorso negoziale che defi-
nisca le nuove professionalità e le modalità organizzative 
più opportune.  
  
A che punto è 
La trattativa nazionale sulle nuove figure professionali 
avviata tra Sindacati ed ARAN a settembre 2004 non si è 
ancora conclusa. Il Ministro Moratti ha proposto di 
“professionalizzare e incentivare” i collaboratori scolasti-
ci da utilizzare per l’anticipo. La FLC Cgil ha affermato 
che a prendersi cura dell’educazione dei bambini devono 
essere gli insegnanti e, per quanto riguarda le modalità 
organizzative, il riferimento è alle esperienze denominate 
“sezioni primavera”.  
  
Le nostre valutazioni 
La Legge Moratti, prevedendo l’anticipo e creando tra i 
genitori attese che non potranno essere soddisfatte, mette 
in difficoltà la scuola dell’infanzia pubblica e finge di 
risolvere un grave problema sociale: la mancanza di asili 
nido e il loro elevato costo. La stessa Legge 53/’03 vinco-
la l’anticipo nella scuola dell’infanzia alla sottoscrizione 
di Intese che nessuno ha fatto perché non vi sono a dispo-
sizione risorse economiche. 
La scuola dell’infanzia, per accogliere bambini di due 
anni e mezzo, deve essere ripensata nell’organizzazione e 
nella professionalità degli insegnanti. 
Le esperienze in atto, nelle cosiddette “sezioni primave-
ra”, si basano su accordi che dettano le condizioni per 
l’inserimento di bambini inferiori ai tre anni nella scuola 
dell’infanzia: rapporti numerici tra educatori e bambini 
non superiore a 1/12; condizioni organizzative e gestione 
dei tempi e degli spazi che salvaguardano e potenziano 
alcune peculiarità dell’organizzazione dell’asilo nido.  
  
Che fare 
Al momento non ci sono le soluzioni contrattuali né si 
sono realizzate le condizioni previste dalla stessa normati-
va del Ministero per un anticipo che tuteli prima di tutto i 
bambini.  
Offrire una scuola di qualità deve infatti essere obiettivo 
prioritario di tutti e non devono essere scaricati i problemi 
sulle scuole dell’infanzia con soluzioni pasticciate.  
Per garantire a tutti i bambini una formazione di qualità è 
stata ripresa, in una più ampia iniziativa della CGIL, la 
“Vertenza Infanzia”, lanciata due anni or sono dalla Cgil 
Scuola che prevede una serie di azioni finalizzate a garan-
tire i diritti dei bambini, degli operatori degli asili nido e 
delle scuole dell’infanzia e dei genitori. 
Attenzione alla fase delle iscrizioni: per l’anno scolastico 
in corso, a gennaio 2004 si sono ingenerate molte confu-
sioni dovute sia a superficialità nell’affrontare il proble-
ma, sia alla non corretta conoscenza della normativa.  
L’impegno di tutti deve essere ora quello di agire nel ri-
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spetto della normativa.  
Definire le condizioni per gli organici: la FLC Cgil ritie-
ne ineludibili le condizioni per garantire la qualità dell’of-
ferta formativa in presenza di bambini più piccoli: nume-
ro di bambini per sezione quando vi è presenza di bambi-
ni di due anni e mezzo; numero di insegnanti per sezione; 
tempi di frequenza dei bambini; modalità organizzative; 
numero di collaboratori scolastici necessari; un’adeguata 
formazione in servizio. 
A livello regionale è determinante avviare una politica 
degli organici che tenga conto delle “definite condizioni” 
sopra riportate. 
Senza la definizione di tutte le condizioni non sarà ancora 
possibile attivare gli anticipi.  
 

L'anticipo nella scuola elementare 
  
Che cos’è: riferimenti normativi e contenuti 
La Legge 53/'03 introduce nella scuola primaria la possi-
bilità di anticipare la frequenza (attualmente lo possono 
fare coloro che entro il 28 di febbraio compiono sei anni). 
Inoltre si rende possibile anche il “posticipo”:  
infatti, l’obbligo di iscrizione è limitato solo agli alunni 
che compiono sei anni entro il 31 agosto.  
  
A che punto è 
La scelta è affidata esclusivamente ai genitori, che potran-
no decidere se far iniziare la frequenza della scuola pri-
maria a 5,5 a 6 o a 7 anni. Di conseguenza le classi della 
scuola primaria potranno essere composte da alunni la cui 
età potrà variare da 5 anni e 4 mesi a 7 anni. 
Nell’anno scolastico 2003/’04 l’anticipo della frequenza 
della scuola primaria è stato scelto dal 29% degli interes-
sati, con un divario notevole nella distribuzione territoria-
le delle richieste, ridotte al Nord (intorno al 15%) e consi-
stenti al Sud (intorno al 40% %, il massimo in Campania 
con il 62%).  
  
Le nostre valutazioni 
L’anticipo è stato introdotto, nonostante la valutazione 
negativa dagli stessi esperti della Commissione Bertagna, 
per tentare di avvicinarci agli standard europei di conclu-
sione della scuola superiore a 18 anni 
Nasce così questo “anticipino” di 4 mesi destinato a dan-
neggiare la scuola dell’infanzia ed elementare e a intro-
durre spinte pericolose per la qualità dello sviluppo dei 
bambini.  
Nella scuola elementare l’anticipo si scontra con il rischio 
che l’ambiente educativo sia impreparato ad accogliere 
bambini di poco più di cinque anni. Nelle classi della 
scuola primaria ci saranno, infatti, bambini con differenze 
di età fino a 20 mesi: una variabile molto forte, date le 
ampie differenze in quella fase dello sviluppo, che si ag-
giunge a tutte le altre già presenti (immigrati, disabili, 
svantaggio, …) che la scuola dovrà affrontare in una si-
tuazione sempre più impoverita e irrigidita per i progres-
sivi tagli agli organici. 
Una situazione destinata ad essere ulteriormente aggrava-

ta dal modello di organizzazione didattica prevista dal 
Decreto 59/’04, che, se non contrastata con delibere degli 
Organi collegiali attente alla qualità dell’offerta formati-
va, elimina le compresenze degli insegnanti e, con esse, la 
possibilità concreta di organizzare percorsi differenziati 
per gruppi di alunni diversi dalla classe. In classi più ete-
rogenee e più numerose sarà sempre più difficile dare 
attenzione ai bambini che presentano difficoltà o ritardo 
nei processi di apprendimento della lettura e della scrittu-
ra. 
L’offerta della possibilità della frequenza anticipata della 
scuola apre la strada a spinte, provenienti dal mondo degli 
adulti, improntate all’accelerazione dei tempi dell’appren-
dimento come fattore di competizione sociale, senza alcu-
na considerazione per i tempi e i ritmi di crescita e met-
tendo in secondo piano i prezzi che vengono pagati in 
termini di squilibri emotivi e insicurezze. Si rischia una 
caduta di attenzione nei confronti dei diritti dei bambini 
rispetto ad un ambiente educativo pensato e modellato in 
relazione alle diverse fasi evolutive e rispettoso dei diver-
si ritmi di apprendimento.  
  
Che fare 
Per queste ragioni la scelta della FLC Cgil è che le ragio-
ni di una "buona" scuola siano quelle che devono prevale-
re nell’attenzione verso i diritti dei bambini. Le ragioni, 
che spesso comportano scelte di iscrizione precoce, come 
la carenze di scuole dell’infanzia pubbliche, devono esse-
re rimosse con iniziative adeguate favorendo i percorsi 
educativi più adeguati ai ritmi di sviluppo di ognuno, sen-
za precocismi e accelerazioni.  
  
Suggerimenti 
La scuola può fare molto. 
Informare: innanzitutto può organizzare incontri con i 
genitori per discutere insieme e rappresentare con traspa-
renza e chiarezza il problema dell’anticipo e quali sono i 
problemi che i bambini possono incontrare. 
Un’indagine promossa da FLC Cgil presso i genitori ha 
fatto emergere la grande preoccupazione che si ha al ri-
guardo. 
I genitori chiedono di non essere lasciati soli a decidere 
per i loro figli, molti hanno detto di sentirsi impreparati e 
non avere gli elementi per decidere, al contempo sono 
anche preoccupati che il loro bambino “perda un’oppor-
tunità”. 
Raccogliere dati: sono state fatte al riguardo molte espe-
rienze ma il MIUR non ha reso noto in modo diffuso i 
dati che, al riguardo, trattandosi di bambini, sono preoc-
cupanti: bambini che faticano e dopo un pò vengono resti-
tuiti alla scuola dell’infanzia, bambini che avvertendo di 
“non essere all’altezza” rifiutano la scuola…. 
Aggiornare il POF: si registrano anche diffusamente casi 
in cui, nonostante la scuola inviti esplicitamente i genitori 
a non far anticipare i bambini, vi sono anticipatari. Tanti 
o pochi che siano, è indispensabile che la scuola ne tenga 
debito conto e inserisca nel POF gli “aggiornamenti” del 
caso.  
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Le iscrizioni nella superiore 
   

Che cos’è 
A quale scuola iscrivere i ragazzi all’uscita dalla scuola 
media? Questa è la domanda che si pongono le famiglie.  
Verso quale scuola orientare gli alunni al termine della 
terza media? Questa è la domanda che si pongono gli in-
segnanti delle scuole medie. 
La confusione creata dalla propaganda di questi ultimi 
due o tre anni intorno alla Legge 53/’03 contribuisce ad 
alimentare i dubbi, fantasticando di percorsi scolastici che 
ancora non esistono e facendo confondere sperimentazio-
ni vecchie e nuove con nuovi ordinamenti che ancora non 
ci sono o, peggio ancora, inducendo a scommesse sui per-
corsi esistenti, che non hanno, almeno per ora, alcun fon-
damento.  
  
A che punto è 
La “riforma” della secondaria superiore è ancora di là da 
venire. Il Decreto non è ancora pronto e il Miur, incapace 
in due anni di utilizzare appieno la carta bianca, che la 
legge gli lasciava e che ha ampiamente sfruttato lavoran-
do in gruppi ristretti e quasi segreti, ha chiesto al Parla-
mento una proroga di sei mesi. La nuova delega scadrà, 
perciò, ad anno scolastico prossimo già avviato.  
Quindi non vi sono per il prossimo anno cambiamenti 
strutturali tali da rendere necessari comportamenti nell’ 
orientamento degli alunni diversi da quelli tradizionali.  
Questo vale per l’orientamento nei quattro grandi indiriz-
zi in cui si suddivide la secondaria superiore: liceale, arti-
stico, professionale e tecnico (quest’ultimo sia agrario che 
industriale che commerciale). Sono perciò fuori luogo, se 
dettati da preoccupazioni di questo genere, i fenomeni di 
fuga verso i licei, alimentati dal timore, fondato, della 
soppressione dell’istruzione tecnica e dello snaturamento 
di quella professionale. 
Riguardo all’attuazione della Legge 53/’03 vi sono però 
alcune eccezioni rappresentate dai cosiddetti percorsi spe-
rimentali previsti dall’accordo stato- regioni, del giugno.  
Altra eccezione già praticabile potrebbe essere l’alternan-
za scuola-lavoro, ma solo per i quindicenni e praticamen-
te per coloro che hanno già superato il primo anno della 
secondaria superiore. Il Decreto in questione è in via di 
approvazione, per questo il condizionale è d’obbligo. 
Così come sarà possibile assolvere, ma sempre a partire 
dai 15 anni, il diritto-dovere (il cui Decreto è in via di 
emanazione) all’istruzione o alla formazione fino a 18 
anni in apprendistato, con possibilità anche di acquisizio-
ne di qualifiche e diplomi, in base al Decreto n° 276/’03, 
applicativo della Legge 30/’03 sul mercato del lavoro. Ma 
al momento ciò non è praticabile, come esplicitamente 
scritto nella Circolare n. 40/’04 del Ministero del Lavoro. 
  
Cosa ne pensa la FLC Cgil 
Nonostante le sparate propagandistiche dunque per il 
prossimo anno scolastico nella secondaria superiore non 
vi sono cambiamenti degni di rilievo. Vi sono invece 
molta confusione e molti equivoci, oltre che preoccupa-

zioni sul futuro.  
A questi equivoci vengono talvolta assoggettati i collegi 
docenti che vengono spinti con la paura della perdita di 
alunni (e di finanziamenti) o con la seduzione di nomi 
altisonanti (e di finanziamenti), a votare in fretta e furia o 
sperimentazioni che non c’entrano niente con la Legge 53 
o anticipazioni di dubbia regolarità. 
L’unica alternativa, temporanea, alla tradizionale distribu-
zione sui quattro settori liceale, artistico, tecnico e profes-
sionale è costituita dai percorsi triennali sperimentali, dif-
ferenziati per regione. 
  
Suggerimenti 
E’ importante che nelle scuole medie, dove avviene l’o-
rientamento, e nelle scuole superiori vi sia piena consape-
volezza dello stato dell’arte, per evitare gli equivoci sulla 
reale situazione e sulle reali possibilità. E’ molto impor-
tante quindi che nei Collegi nei due gradi di scuola e negli 
altri organi interessati si discuta con tranquillità e con 
serietà, ricercando informazioni precise, chiedendo i rife-
rimenti normativi di proposte che sono presentate come 
decisioni già acquisite e che invece tali non sono.  
Particolare attenzione andrà portata alle reali sostanze che 
si celano dietro denominazioni sperimentali che di per sé 
non è detto che corrispondano a ciò che sarà dopo l’attua-
zione della Legge 53/’03 e comunque rispetto a ciò che ci 
si aspetta. La cosa vale anche per anticipazioni della leg-
ge di dubbia regolarità e opportunità, come quelle che il 
Miur sta cercando di attivare sul liceo economico. 
Naturalmente l’attenzione andrà prestata ai percorsi speri-
mentali triennali, che hanno forma e natura diversa da 
regione e regione, per evitare che essi piuttosto che a ri-
portare i dispersi a scuola servano a far scappare gli alun-
ni dalla scuola. 

����������	���������������������
Il Ministro ha firmato il testo dell' Ordinanza Ministeriale 
che detta annualmente le regole per l'aggiornamento e la 
costituzione delle graduatorie permanenti per il personale 
ATA (24 mesi). 
L’Ordinanza potrà considerarsi definitiva solo dopo la regi-
strazione da parte degli Organi di controllo.  
Il testo, firmato dal Ministro è rimasto inalterato nel suo 
impianto generale ma  le novità introdotte meritano di es-
sere segnalate perché rappresentano un risultato positivo 
rispetto alle richieste fatte dalla FLC durante il confronto 
che ha preceduto l’emanazione dell’Ordinanza medesima.  
Queste le più importanti: 
• l’indizione del concorso per i collaboratori scolastici 

addetti all’azienda agraria.  
• a partire dall’anno scolastico 2004/2005, la valutazione 

in misura intera del servizio prestato su posti con ora-
rio ridotto ; 

• L’indicazione che  alcuni tipi di servizio anche se par-
zialmente retribuiti o addirittura senza retribuzione so-
no valutati per intero (come ad esempio i congedi pa-
rentali con retribuzione ridotta/sciopero ecc.). 

Nei prossimi giorni riprenderà il confronto con  il Miur  sugli 
altri provvedimenti, non meno importanti, che riguardano i 
precari ata a partire dall’aggiornamento delle graduatorie 
di III fascia. 


