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ScuolaUrgente la nuovagovernance

di Pietro Di Fiore *

I
l caso della professores-
sa di Palermoha riacceso
il dibattito su libertà
d’insegnamento e auto-
nomia scolastica, ma an-

che sulle iniziative relative al-
la cosiddetta «autonomia dif-
ferenziata» ovvero alla regio-
nalizzazione del sistema
d’istruzione. Su tali temi il
percorso della provincializza-
zione della Scuola in Trentino
può essere di esempio per il
territorio nazionale: sia nei
punti di forza sia nei punti di
debolezza, questi di tutta evi-
denza, a oggi dimostrati.
Nel corso di una ventina

d’anni in Trentino la Scuola è
diventata provinciale, «a ca-
rattere statale». Nella norma
di attuazione si è specificato
come, nel garantire il rispetto
del trattamento giuridico ed
economico previsto dal con-
tratto nazionale, per i docenti
possano essere previste pre-
stazioni lavorative aggiuntive
e un trattamento economico
correlato, volti al persegui-
mento di obiettivi posti a li-
vello provinciale. Tutta qui, la
scuola provincializzata: una
maggioranza partitica stabili-
sce propri obiettivi politici e il
personale si deve adeguare
per perseguirli. Un esempio?
Come dimenticare quell’as-
sessore provinciale alla cultu-
ra che ebbe la forza e il corag-
gio di affermare che lo studio

di «perdere un po’ di tempo
per prendersi il giusto tem-
po», sono diventate un palli-
do ricordo: altro che «peda-
gogia della lumaca». Il tutto
senza un freno, senza un filtro
tra la politica di Piazza Dante e
le singole comunità scolasti-
che.
Gli ultimi accadimenti, as-

sieme al rischio di regionaliz-
zazioni senza limiti, dimo-
strano la necessità di ripartire

proprio dal Trentino per dare
un segnale importante: un se-
gnale di rispetto della libertà
d’insegnamento/apprendi-
mento e delle comunità edu-
cative. Come chiesto dalla Uil
scuola fin dal 2005 — anno
della sua soppressione — oc-
corre tempestivamente ripri-
stinare la figura del Sovrin-
tendente, reintegrando il si-
stema delle garanzie necessa-
r i e p e r l ’ e s e r c i z i o
dell’autonomia scolastica.Una
persona di scuola, ricono-
sciuto per competenza, auto-
revolezza; un responsabile in-
somma indipendente sia dal-
le scuole sia dalla politica. So-
vrintendente, si è detto. A
indicare che sovrintende al-
l’autonomia delle scuole e tu-
tela la libertà d’insegnamen-
to. Al dirigente generale del
Dipartimento un ruolo ben
diverso. Nominato dalla giun-
ta provinciale, a lui il compito
di fare funzionare la «macchi-
na» amministrativa: circolari,
rispetto delle procedure, tra-
sparenza amministrativa, at-
tuazione dei deliberati del de-
cisore politico. Un dirigente
che, su mandato politico,
«provvede agli studi».
Torniamo al garante del-

l’autonomia scolastica. Che il
decisore politico presti ben
attenzione: non si tratta di un
ritorno al passato, anzi. Alla
Sovrintendenza dell’autono-
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della storia locale era stato in-
trodotto nella legge proprio
perché strumentale al proprio
disegno politico?
A seconda delle mode, dei

gusti, delle scelte politiche, i
collegi docenti e le scuole
hanno dovuto modificare
programmi e piani di studio,
frammentare gli orari dei ra-
gazzi, proporre interventi di-
dattici «a minuti». Le belle le-
zioni, quelle che richiedevano

mia scolastica si dovranno at-
tribuire reali poteri di inter-
vento. Si dovrà pensare a una
duplice competenza: istitu-
zionale e pedagogico–didatti-
ca. Non potranno che essere
demandati al Sovrintendente
sia compiti istituzionali ine-
renti l’attribuzione degli orga-
nici e l’assegnazione delle ri-
sorse finanziarie agli istituti
scolastici, sia l’emanazione di
pareri sulla predisposizione
agli incarichi dei dirigenti
scolastici e sulle iniziative re-
lative al ventaglio dei percorsi
di formazione, nonché sulle
sperimentazioni e proposte di
riforma scolastica.
Nel contempo, al Sovrin-

tendente la gestione dei rap-
porti con il Miur, per la parte
relativa alle norme generali
sull’istruzione, all’integrazio-
ne e interazione tra indicazio-
ni nazionali e piani di studio
provinciali, alla complessiva
offerta formativa provinciale.
Restano, infine, le competen-
ze specifiche di natura peda-
gogico–didattica di affianca-
mento e supporto agli istituti
scolastici, su loro richiesta e
nel rispetto dell’autonomia,
anche attraverso consulenze e
diffusione delle buone prati-
che.
In un’ottica di revisione

complessiva dell’intera go-
vernance della scuola, si do-
vrebbe infine pensare a un
organismo che supporti l’uf-
ficio del Sovrintendente. Il
pensiero va a una struttura
che veda la partecipazione di
tutte le componenti della
scuola (dirigenti, insegnanti,
personale non docente, stu-
denti, famiglie) e di rappre-
sentanti, indicati da parte
provinciale, del mondo del
lavoro e della società civile.
Nel caso si venga a determi-

nare un organo numerica-
mente importante, si potreb-
be pensare a una giunta ese-
cutiva al proprio interno o a
uno staff che collabori diret-
tamente con il Sovrintenden-
te.
Un’ultima riflessione. Le ri-

forme debbono essere effica-
ci, coerenti con gli obiettivi
che dovrebbero raggiungere:
l’introduzione del Sovrinten-
dente all’autonomia scolasti-
ca non deve trasformarsi nel-
l’ennesima occasione persa.
Ci auguriamo che la politica
utilizzi le proprie competen-
ze per far diventare la scuola
in Trentino modello per l’in-
tero Paese. L’autonomia spe-
ciale, insomma, da visione
ideologica a strumento utile
per le persone.
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