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Le previsioni normative contenute nel ddl governativo  in materia di autonomia scolastica e 
di organi collegiali vanno profondamente riviste 

 
La Struttura di Comparto (SdC) Nazionale dei Dirigenti Scolastici della FLC Cgil, riunitasi il 
13 febbraio 2007, in merito al disegno di legge contenente all’art.1  delega in materia di 
istruzione tecnico professionale, esprime, in particolare sul funzionamento degli organi 
collegiali, le seguenti osservazioni critiche. 
La previsione della possibilità di partecipazione di rappresentanti esterni al Consiglio di 
Istituto o alla giunta esecutiva, nonché l’attribuzione alla giunta esecutiva di funzioni di 
supporto e di collaborazione, si suppone al Dirigente Scolastico, costituiscono misure 
contrarie allo sviluppo dell’autonomia scolastica, un  superfluo appesantimento del 
processo decisionale e operativo, una revisione profonda dei principi autonomistici che 
sono a fondamento dell’autonomia scolastica.  
Tali misure, se tradotte in legge, intaccano il principio di separazione delle competenze fra 
organi di indirizzo (Consiglio di istituto) e organi di gestione (Dirigenza Scolastica), 
restaurano una competenza in capo alla Giunta esecutiva che una esperienza decennale 
aveva ritenuto superflua e dannosa alla funzionalità delle istituzioni scolastiche, 
contrastano con il sistema delle verifiche dei controlli e delle responsabilità istituito con il 
D.L.vo 286/99, rimettono in questione il sistema di valutazione della dirigenza scolastica. 
Analogo significato assume la previsione della possibilità di istituire un comitato tecnico di 
supporto e monitoraggio della corretta attuazione dell’offerta formativa, quasi che oggi non 
sia già nella facoltà della scuola e nelle prerogative della dirigenza scolastica procedere in 
questo senso.   
La SdC nazionale della FLC Cgil dei Dirigenti Scolastici si impegnerà nel dibattito in corso 
e nell’iter di approvazione del disegno di legge affinché vengano apportate le necessarie 
modifiche in direzione di un potenziamento reale dell’autonomia delle scuole, che è fatta di 
risorse certe, di personale stabilizzato e qualificato, di rimozione delle molestie 
burocratiche che affliggono la scuola, di un sistema di verifica rispetto agli standard di 
qualità. 
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