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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MANUELA GHIZZONI

La seduta comincia alle 15,10.

(La Commissione approva il verbale
della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2 del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Seguito della discussione delle proposte
di legge Aprea ed altri: Norme per
l’autogoverno delle istituzioni scolasti-
che statali (C. 953); Angela Napoli:
Disciplina del sistema nazionale di
istruzione (C. 806); Angela Napoli: Di-
sciplina degli organismi di partecipa-
zione e di responsabilità e delle strut-
ture di supporto all’autonomia didat-
tica, di ricerca e sviluppo delle isti-
tuzioni scolastiche (C. 808); Angela
Napoli: Disposizioni in materia di
stato giuridico degli insegnanti e di
rappresentanza sindacale nelle istitu-
zioni scolastiche (C. 813); Frassinetti:
Norme concernenti gli organi collegiali
di autogoverno delle istituzioni scola-
stiche (C. 1199); De Torre ed altri:
Disciplina del governo partecipato
della scuola dell’autonomia (C. 1262);
De Pasquale ed altri: Disposizioni con-
cernenti il governo partecipato della
scuola dell’autonomia, la formazione
degli insegnanti e il loro reclutamento

(C. 1468); Cota ed altri: Nuove norme
per il reclutamento regionale del per-
sonale docente (C. 1710); Carlucci ed
altri: Norme generali sullo stato giu-
ridico degli insegnanti delle istituzioni
scolastiche e formative (C. 4202); Ca-
pitanio Santolini: Disposizioni concer-
nenti l’autogoverno delle istituzioni
scolastiche e la libertà di scelta edu-
cativa delle famiglie, nonché la ri-
forma dello stato giuridico dei docenti
(C. 4896); Di Pietro ed altri: Norme
per l’autogoverno del sistema educa-
tivo di istruzione e formazione nonché
in materia di organizzazione delle isti-
tuzioni scolastiche, formazione e re-
clutamento del personale docente e
istituzione di un’area contrattuale spe-
cifica per il personale del comparto
della scuola (C. 5075).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle abbinate
proposte di legge d’iniziativa dei deputati
Aprea ed altri: « Norme per l’autogoverno
delle istituzioni scolastiche statali »; Angela
Napoli: « Disciplina del sistema nazionale
di istruzione »; Angela Napoli: « Disciplina
degli organismi di partecipazione e di
responsabilità e delle strutture di supporto
all’autonomia didattica, di ricerca e svi-
luppo delle istituzioni scolastiche »; Angela
Napoli: « Disposizioni in materia di stato
giuridico degli insegnanti e di rappresen-
tanza sindacale nelle istituzioni scolasti-
che »; Frassinetti: « Norme concernenti gli
organi collegiali di autogoverno delle isti-
tuzioni scolastiche », De Torre ed altri:
« Disciplina del governo partecipato della
scuola dell’autonomia »; De Pasquale ed
altri: « Disposizioni concernenti il governo
partecipato della scuola dell’autonomia, la
formazione degli insegnanti e il loro re-
clutamento »; Cota ed altri: « Nuove norme
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per il reclutamento regionale del personale
docente »; Carlucci ed altri: « Norme ge-
nerali sullo stato giuridico degli insegnanti
delle istituzioni scolastiche e formative »;
Capitanio Santolini: « Disposizioni concer-
nenti l’autogoverno delle istituzioni scola-
stiche e la libertà di scelta educativa delle
famiglie, nonché la riforma dello stato
giuridico dei docenti »; Di Pietro ed altri:
« Norme per l’autogoverno del sistema
educativo di istruzione e formazione non-
ché in materia di organizzazione delle
istituzioni scolastiche, formazione e reclu-
tamento del personale docente e istitu-
zione di un’area contrattuale specifica per
il personale del comparto della scuola ».

Comunico che il 6 settembre 2012 è
stata assegnata in sede legislativa la pro-
posta di legge C. 5061 Centemero, recante
« Norme concernenti l’organizzazione e
l’autogoverno delle istituzioni scolastiche ».
Vertendo su analoga materia, ne propongo
l’abbinamento alle proposte di legge in
esame, ai sensi dell’articolo 77, comma 1,
del Regolamento.

Pongo in votazione la proposta di ab-
binamento testé formulata.

(È approvata).

Avverto che sono stati presentati emen-
damenti al testo unificato in esame.

Passiamo all’esame degli articoli e degli
emendamenti ad essi riferiti (vedi allegato).

Prima dell’espressione dei pareri da
parte del relatore e del Governo, do la
parola ai colleghi che intendano interve-
nire sul complesso degli emendamenti.

PIERFELICE ZAZZERA. Signor presi-
dente, è nota a tutti la posizione di Italia
dei Valori non solo in merito al provve-
dimento in esame, ma più in generale su
quanto sta accadendo nel mondo della
scuola e sulle decisioni che vengono as-
sunte in merito, assolutamente in conti-
nuità con quanto è accaduto in passato, ad
opera del Governo precedente, ossia del
Ministro Gelmini.

Il provvedimento oggi al nostro esame
è figlio di quel Governo, di quelle poli-
tiche, di un’idea di gestione della scuola
che smonta la scuola statale e quella

prevista dalla Carta costituzionale. Peral-
tro, nel testo sono contenuti alcuni er-
rori: del resto, ve ne siete accorti, perché
avete presentato alcune proposte emen-
dative, come emerge dal complesso degli
emendamenti che ho esaminato molto
superficialmente questo pomeriggio. Ad
esempio, all’articolo 1 non si può fare
riferimento all’articolo 117 della Costitu-
zione con riferimento all’autonomia sco-
lastica, perché di questo non si occupa
l’articolo 117.

Si consideri che con il provvedimento
voi di fatto consentite alle scuole di ga-
rantirsi un’autonomia statutaria senza al-
cun controllo e senza alcuna certifica-
zione; se non sbaglio, a seguito di una
lettura degli emendamenti, non emerge
con chiarezza chi controlla che cosa. In
altre parole, una scuola può definire il
proprio statuto a sua immagine e somi-
glianza, come meglio crede, ma non si sa
chi è l’ente che controlla e che certifica lo
statuto. Penso, ad esempio, agli statuti
universitari e alle relative certificazioni del
Ministero dell’università. Ciò non avviene
in questo caso.

So di avere tempi limitati – credo
quattordici minuti residui – per parlare
del provvedimento, che evidentemente
avrebbe avuto bisogno di ben altri spazi di
discussione. Ne avremmo dovuto parlare
in Parlamento, nelle piazze, nelle strade,
in assemblee aperte: si tratta, infatti, di
modificare il governo di gestione della
scuola. Soprattutto, avremmo dovuto chie-
dere agli italiani se vogliamo rinunciare al
modello di scuola statale così come è stato
messo nero su bianco dai padri costituenti
attraverso la Carta costituzionale.

Ribadiamo in modo netto che nel prov-
vedimento, e in particolare all’articolo 1,
di fatto mettete in discussione gli articoli
33 e 34 della Costituzione, poiché in
questa maniera non si garantisce l’unifor-
mità di formazione sul territorio nazio-
nale, dal momento che ogni scuola può
decidere in maniera autonoma, diversa al
sud e al nord. Di fatto, come abbiamo
affermato anche presentando la questione
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pregiudiziale di costituzionalità, vi muo-
vete al di fuori della Costituzione.

Soprattutto, il provvedimento deter-
mina il venir meno del principio di cui
all’articolo 3 della Costituzione, dal mo-
mento che proprio la scuola rappresenta il
fattore che può determinare il livello di
uguaglianza in un Paese; più alto è il
livello di conoscenza, più è possibile ri-
durre le differenze sociali in un Paese. È
chiaro che se lasciamo al proprio destino
chi è più in difficoltà e permettiamo che
vi siano differenze tra le scuole del sud e
le altre, quelle frequentate dalle persone
meno abbienti e quelle per i più ricchi,
evidentemente stiamo ponendo le basi non
solo per smantellare il modello di scuola
statale descritto nella Carta costituzionale,
ma per costruire un modello di scuola
classista.

In base a questo modello, le scuole
saranno finanziate dalle fondazioni (non è
vero che il provvedimento non lo preveda)
e, magari, dovremo vedere i presidi bus-
sare alla porta della fondazione bancaria
di turno e queste scuole saranno frequen-
tate dai figli dell’élite ormai sempre più
ristretta che governa il Paese, mentre gli
altri, i figli dei lavoratori, continueranno
ad essere abbandonati. Così, del resto,
emerge chiaramente che questo Governo
sta sempre più aumentando le distanze tra
una parte del Paese e quella restante, che
costituisce la stragrande maggioranza.

Il modello di scuola che si propone oggi
contribuisce il diffondersi di logiche atte a
creare diseguaglianze, anche nel modello
formativo, in violazione dell’articolo 3
della Costituzione.

PAOLA GOISIS. Penso che le nostre
posizioni siano già abbastanza conosciute.
In particolare, vorrei sottolineare un
aspetto.

Il testo unificato delle proposte di legge,
pur contenendo molte delle norme previ-
ste nelle proposte inizialmente presentate,
non contiene, invece, molte norme, conte-
nute in altre proposte – in particolare la
nostra –, che quindi non sono state prese
in considerazione. Noi avevamo indivi-

duato alcuni aspetti che ci interessavano
in modo particolare. Capisco che è stata
compiuta una scelta, quella di limitarsi
alla governance delle scuole, ma evidente-
mente le norme che a noi interessavano
fortemente non sono state inserite nel
testo unificato.

Questo rappresenta per noi uno dei
motivi della perplessità che nutriamo in
merito al provvedimento.

Un altro aspetto che per noi è fonda-
mentale – come ho sempre sostenuto – è
la posizione dei docenti. Mi pare che il
provvedimento in esame preveda una forte
perdita di dignità da parte dei docenti, che
diventano meri esecutori di decisioni as-
sunte da altri, anche se per « altri » si
intende il dirigente scolastico o il famoso
consiglio dell’autonomia e anche se spesso
abbiamo sentito parlare di autoreferenzia-
lità. Mi chiedo perché il docente debba
sottostare a persone che condizionano il
suo operato, quando invece il cittadino, nel
momento in cui interpella un professioni-
sta, ad esempio un commercialista o un
architetto, non interferisce sulla sua pro-
fessionalità. Il docente, invece, sembra oc-
cupare l’ultimo posto della graduatoria:
addirittura sembra che venga dopo il per-
sonale ATA.

Penso che questo sia un aspetto forte-
mente penalizzante, che ci ha portato a
presentare emendamenti, alcuni dei quali
saranno sicuramente dirimenti: qualora,
infatti, non venissero approvati, non po-
tremo votare a favore del provvedimento.

Ci sono anche altri aspetti da conside-
rare. Ad esempio, anche io avevo sollevato
la questione relativa allo statuto e al
soggetto che dovrebbe controllarlo. Peral-
tro, mi pare di leggere una contraddizione
all’interno della proposta di legge: da un
lato, si parla di autonomia e addirittura di
libertà nelle varie scelte che riguardano la
scuola da parte del dirigente; dall’altro, si
fanno entrare all’interno della scuola altri
soggetti che ne condizionano l’autonomia,
che a quel punto tale più non è.

Per quanto riguarda lo statuto, noi
stessi abbiamo una posizione che potrebbe
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apparire contraddittoria, ma non lo è. Noi
proponiamo che alla fine sia esercitato un
controllo da parte del Ministero, il quale,
a nostro avviso, non deve venire meno a
questa sua prerogativa.

Importante è anche la questione rela-
tiva alla valutazione. Si parla di autova-
lutazione, ma bisogna chiedersi chi la
svolge; se ho capito bene, si prevede una
sorta di comitato costituito da docenti.
Ritengo che non si possa lasciare ai do-
centi o al dirigente la valutazione del
proprio operato, perché ci troveremmo
nella condizione di avere un controllore
che è anche controllato. Noi pensavamo,
ad esempio, ad una posizione forte del-
l’INVALSI o di personale proposto dall’IN-
VALSI, in modo da avere una valutazione
esterna da parte di personale competente,
così come avviene per le università.

Questi, secondo noi, sono gli aspetti
fondamentali e dirimenti sui quali vor-
remmo incidere. Mi auguro che anche il
sottosegretario, in questo senso, possa ve-
nirci incontro.

CATERINA PES. Noi stiamo seguendo
con molta attenzione l’iter del provvedi-
mento, perché riteniamo che sia un dovere
fondamentale per il Partito Democratico
riflettere e agire attivamente su una que-
stione nodale, che ha a che fare con la
riforma del governo delle istituzioni sco-
lastiche. Il Paese ha bisogno di modernità
e la scuola, prima fra tutti, ne ha bisogno.

Il testo unificato delle proposte di legge
in esame, che è il risultato di un confronto
portato avanti per molti mesi con le di-
verse parti politiche, è anche il frutto di
una riflessione ulteriore. Per questo mo-
tivo oggi ci troviamo, di fatto, a presentare
una serie di emendamenti.

In primo luogo, prevedere la possibilità
delle scuole di darsi i propri statuti non
significa necessariamente derogare al prin-
cipio fondamentale dell’uguaglianza di
tutte le scuole e della difesa della scuola
pubblica, che non è solo la scuola statale.
Credo che questo sia un aspetto su cui
dobbiamo insistere: la scuola pubblica è
quella che, con la sua organizzazione,

garantisce a tutti pari opportunità.
Vorrei rispondere, da questo punto di

vista, anche all’onorevole Zazzera, come
abbiamo già fatto in occasione del con-
fronto sviluppatosi in sede di discussione
della questione pregiudiziale di costituzio-
nalità. Onorevole Zazzera, non è vero che
l’autonomia scolastica non è sancita dalla
Costituzione: vi si fa riferimento nell’arti-
colo 117, laddove si legge « (...) salva
l’autonomia scolastica ».

Vorrei aggiungere che l’autonomia sco-
lastica non è qualcosa che noi possiamo
interpretare volutamente, dal punto di
vista politico, in senso negativo. Chi inse-
gna nella scuola e chiunque di noi sa bene
che autonomia scolastica è anche e so-
prattutto esercizio della responsabilità. A
lungo abbiamo parlato di « progettazione »
dell’offerta formativa, nella quale inter-
viene in maniera molto importante il
gruppo degli insegnanti, il dipartimento
degli insegnanti. La scuola diventa, in
questo modo, una istituzione che si con-
fronta in un territorio con tutti i soggetti
chiamati nel territorio ad occuparsi di
cultura, di offerta didattica, di offerta
formativa, di crescita culturale dei nostri
giovani. Non c’è niente di sbagliato in tutto
questo, se all’offerta formativa si contri-
buisce anche attraverso un confronto con
gli istituti culturali del territorio.

Vorrei aggiungere, altresì, in merito alla
libertà di insegnamento di cui parla l’ono-
revole Zazzera, che non mi sembra che nel
provvedimento si violi tale libertà. Tutt’al-
tro: direi che essa viene richiamata in
continuazione in diversi articoli (mi limito
a ricordare il comma 5 dell’articolo 1).

Non solo, dunque, non vengono messi
in discussione l’articolo 33 e l’articolo 34
della Costituzione, onorevole Zazzera, ma,
anzi, essi vengono ribaditi. Inoltre, non si
mette in discussione neanche l’articolo 3
della Costituzione, che sancisce l’ugua-
glianza di tutti. Penso che l’uguaglianza si
manifesti e si realizzi anche attraverso la
garanzia della libertà.

Penso che sia un’interpretazione un po’
giacobina quella che considera libertà e
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uguaglianza due concetti distinti e con-
trapposti. Non credo che ci sia l’una senza
l’altra e viceversa.

Il nostro invito, in questo momento, è
semmai alla riflessione comune, perché
abbiamo l’opportunità importante di co-
struire insieme, in questo scorcio di legi-
slatura, un’idea della scuola che forse
immaginare comunemente condivisa è
chiedere troppo a tutti noi; tuttavia, penso
che l’orizzonte che ci ha portato ad essere
in questa Commissione sia il medesimo:
quello di rendere la scuola italiana più
moderna, di mettere i nostri giovani nelle
condizioni di acquisire un sapere, una
serie di competenze, di conoscenze e di
abilità al passo con l’Europa. Credo che
l’orizzonte dell’Europa 2020 ci veda tutti
condividere un obiettivo comune.

Il mio invito è quello di utilizzare
l’occasione che abbiamo in questo mo-
mento, perché credo che si possa passare
attraverso la riforma della governance per
arrivare anche, in un secondo momento,
alla riforma dei contenuti e a un’acquisi-
zione di conoscenze, per i nostri giovani,
più ampie e più moderne.

Ci riserveremo di intervenire sui singoli
emendamenti.

GIOVANNI BATTISTA BACHELET.
Vorrei svolgere solo una precisazione per
l’onorevole Goisis: la parità di rappresen-
tanza tra i rappresentanti delle famiglie e
quelli dei docenti non è un’innovazione,
ma una conferma di quanto contenuto dai
decreti delegati e dalle successive norme.
Pertanto, nel provvedimento al nostro
esame, da questo punto di vista, non viene
in alcun modo alterato l’equilibrio rispetto
al passato.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1 e degli emendamenti ad esso
riferiti.

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Formulo un invito al ritiro, esprimendo
altrimenti parere contrario, degli emenda-
menti Zazzera 1.1 e 1.2 e raccomando
l’approvazione del mio emendamento 1.15.
Formulo, quindi, un invito al ritiro, espri-

mendo altrimenti parere contrario, degli
emendamenti Zazzera 1.19, 1.3, 1.4 e 1.5,
Zeller 1.13 e Zazzera 1.6, mentre racco-
mando l’approvazione dei miei emenda-
menti 1.16 e 1.17. Formulo un invito al
ritiro, esprimendo altrimenti parere con-
trario, degli emendamenti Zazzera 1.20,
Goisis 1.14, Zazzera 1.7, 1.10 e 1.8. Rac-
comando l’approvazione del mio emenda-
mento 1.18, mentre formulo un invito al
ritiro, esprimendo altrimenti parere con-
trario, degli emendamenti Zazzera 1.9,
1.11, 1.12.

MARCO ROSSI DORIA, Sottosegretario
di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca. Esprimo parere conforme a quello
del relatore.

PIERFELICE ZAZZERA. Intervengo sul
mio emendamento 1.1, con il quale si
chiede la soppressione dell’articolo 1. Ri-
badisco la posizione di Italia dei Valori di
assoluta contrarietà rispetto al provvedi-
mento in esame, il cui cuore è contenuto
nell’articolo 1. Si può anche giocare con le
parole, e in questo senso invito l’onorevole
Carlucci a leggere l’emendamento 1.15 del
relatore, nel quale non si fa più riferi-
mento all’articolo 117 della Costituzione,
ma si propone di scrivere « costituzional-
mente sancita ».

Nel comma 1 dell’articolo 1 leggiamo
che l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che è sancita dall’articolo 117, ma non mi
sembra che tale articolo sancisca l’auto-
nomia. Tanto ciò è vero, che avete dovuto
proporre una modifica del testo con un
emendamento conseguente. Questo dimo-
stra anche la superficialità con cui si è
lavorato su un tema delicatissimo che
riguarda l’assetto costituzionale della no-
stra scuola.

Credo che voi non possiate restare
sordi rispetto a quello che sta accadendo
nel Paese e nel mondo della scuola. Mi
rivolgo in particolare al Governo, che
continua a essere sordo e a non capire
quanto sta accadendo fuori di qui. Mentre
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25-30 persone stanno decidendo le sorti
dell’assetto scolastico per i prossimi anni,
la grande maggioranza di questo Paese
non è coinvolta e non è stata coinvolta
nella discussione e nel confronto sulle
prerogative che non sono solo costituzio-
nali: quando parliamo di scuola, infatti,
parliamo di democrazia all’interno del
Paese.

GABRIELLA CARLUCCI. Intervengo
sempre su questa querelle: se la Costitu-
zione non sancisce l’autonomia, tuttavia la
riconosce, citandola nell’articolo 117. Non
si può dire che questa sia superficialità;
anzi, questo atteggiamento dimostra l’im-
pegno e l’interesse con cui è stato scritto
il testo del provvedimento.

Poiché nell’articolo 117 viene ricono-
sciuta l’autonomia scolastica, il termine
utilizzato è sbagliato e, infatti, ne viene
proposta una modifica. Tuttavia, dalle pa-
role dell’onorevole Zazzera sembrava che
la Commissione fosse completamente al-
l’oscuro del fatto che in quell’articolo
venisse riconosciuta l’autonomia scola-
stica, tanto da averne dovuto cambiare
completamente il senso. Non è così, invece.

In tal modo ho inteso solo chiarire
meglio anche il lavoro svolto dalla Com-
missione.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Vorrei
solo brevemente ricordare che da quattro
anni lavoriamo sul provvedimento in
esame e sono state svolte tantissime au-
dizioni. Sono d’accordo con l’onorevole
Zazzera in merito al fatto che quando si
parla di scuola si parla di democrazia e
che rinnovare la governance e la demo-
crazia dentro ogni scuola vuol dire ripor-
tare una democrazia più densa e più
vissuta dentro il Paese. Questo dovrebbe
accadere, ma questo non significa che il
Parlamento non abbia una sua responsa-
bilità per prendere decisioni dopo aver
ascoltato i cittadini. È una responsabilità
che dobbiamo assumerci.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, pongo in votazione l’emenda-

mento Zazzera 1.1, sul quale il relatore e
il Governo hanno espresso parere contra-
rio.

(È respinto).

Passiamo all’esame dell’emendamento
Zazzera 1.2.

PIERFELICE ZAZZERA. Per racco-
gliere la sollecitazione della collega De
Torre, affermo che, certo, la scuola è
democrazia, ma io credo che in questa
Commissione stiamo dando un esempio di
poca democrazia. È vero che abbiamo
audìto i soggetti interessati, è vero che da
quattro anni il provvedimento è in Com-
missione, però bisogna dire la verità fino
in fondo: il testo originario è la proposta
di legge Aprea C. 953 e, peraltro, sebbene
non la condividessi, ammetto che forse era
molto più chiara. L’iter è stato sospeso e
recentemente è ripartito sulla base di un
nuovo testo. Una democrazia partecipata
avrebbe chiesto ai cittadini di esprimere il
proprio parere su questa vicenda. Oggi,
invece, ciò non è avvenuto, perché chi si è
espresso in Commissione lo ha fatto su un
altro testo. Voi non percepite le lamentele
che sono pervenute e che ancora oggi
ascoltate.

Con l’emendamento in questione chie-
diamo di porre riparo all’errore commesso
nel comma 1 dell’articolo 1, laddove è
scritto che l’autonomia delle istituzioni
scolastiche è sancita dall’articolo 117 della
Costituzione. Così non è. Voi ponete un
rimedio chiedendo, nell’emendamento suc-
cessivo, di cancellare le parole: « dall’arti-
colo 117 della Costituzione » con le parole:
« costituzionalmente sancita ». Con questa
espressione si include non solo l’articolo
117, ma anche l’articolo 33, l’articolo 34 e
l’articolo 3: pertanto, l’espressione « costi-
tuzionalmente sancita » non significa as-
solutamente nulla.

Noi chiediamo, invece, con questo
emendamento, di cancellare le parole:
« dall’articolo 117 della Costituzione », per-
ché il riferimento all’autonomia scolastica
è sbagliato.
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, pongo in votazione l’emenda-
mento Zazzera 1.2, sul quale il relatore e
il Governo hanno espresso parere contra-
rio.

(È respinto).

Passiamo all’esame dell’emendamento
1.15 del relatore.

ROSA DE PASQUALE. Voteremo a fa-
vore dell’emendamento del relatore perché
esso dà un ampio respiro e dà alla scuola
italiana il supporto della Costituzione. La
scuola nasce dalla Costituzione: questo il
significato dell’emendamento. Per di più, il
testo nuovo su cui abbiamo lavorato e tutti
gli emendamenti che seguiranno nascono
proprio dal lavoro svolto nell’anno e
mezzo di audizioni che in Commissione
abbiamo svolto con tutte le componenti
della scuola, associazioni e persone singole
che hanno voluto in qualche modo inter-
loquire con noi sul provvedimento.

Il nuovo testo, dunque, non nasce così
per caso, ma nasce dall’ascolto delle per-
sone convocate in un anno e mezzo di
audizioni, di tutti coloro che, anche da
cittadini comuni, si sono sentiti in dovere
di intervenire sulla scuola, perché la
scuola è un bene comune.

Per questo possiamo dire che la scuola
ha le sue radici nella Costituzione, come si
afferma nell’emendamento in questione.

PRESIDENTE. Prima di porre in vota-
zione l’emendamento 1.15 del relatore av-
verto che, qualora approvato, il successivo
emendamento Zazzera 1.19 si intende-
rebbe precluso.

Pongo in votazione l’emendamento 1.15
del relatore, sul quale il Governo ha
espresso parere favorevole.

(È approvato in linea di principio).

Si intende quindi precluso l’emenda-
mento Zazzera 1.19.

Passiamo all’emendamento Zazzera 1.3,
sul quale il relatore e il Governo hanno
espresso parere contrario.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È respinto).

Passiamo all’emendamento Zazzera 1.4,
sul quale il relatore e il Governo hanno
espresso parere contrario.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È respinto).

Passiamo all’esame dell’emendamento
Zazzera 1.5.

PIERFELICE ZAZZERA. Con il mio
emendamento 1.5 chiediamo di sostituire
l’ultimo periodo del comma 2, laddove si
stabilisce che all’autonomia scolastica con-
tribuiscono – lo scrivete in modo generico,
perché non è questa la funzione dell’isti-
tuzione scolastica – le realtà culturali,
sociali, produttive, professionali, dei ser-
vizi, ciascuna secondo i propri compiti.

Vorrei chiedere cosa possa significare il
fatto che contribuiscono alla istituzione
scolastica autonoma le realtà produttive.
Realtà produttiva può essere la FIAT di
Marchionne o che la piccola impresa del
territorio. A che cosa contribuirebbero
queste realtà ? Alla istituzione dell’autono-
mia scolastica ? Chiediamo che non sia
previsto per legge questo riconoscimento
alle realtà culturali, sociali, produttive, ma
che sia definito dal consiglio dell’autono-
mia: se l’autonomia ha un valore, decide il
consiglio dell’autonomia, con il suo colle-
gio di docenti, quali rapporti avere con il
territorio, con le attività produttive, con le
parti sociali, sempre se l’autonomia ha un
senso.

Il ragionamento non vuole essere pre-
giudiziale ma, come vogliamo dimostrare,
anche costruttivo.

PAOLA GOISIS. Siamo d’accordo su
questa posizione. Esisterebbe diversa-
mente il rischio che siano le realtà a
determinare l’autonomia e questo collide-
rebbe con il significato stesso della parola.
Per questa ragione, voteremo a favore
dell’emendamento in questione.

Camera dei Deputati — 9 — Sede legislativa – 32

XVI LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2012



GIUSEPPE GIULIETTI. Esprimo il voto
favorevole sull’emendamento Zazzera 1.5.
Come ho detto in altre occasioni, ho una
forte perplessità sull’idea di autonomia
complessiva che emerge dal testo, sulla sua
ispirazione originaria.

Se si parla di autonomia, l’emenda-
mento ha un senso logico e lo avrà ancora
di più se sarà chiaro il quadro di chi
presiede alle autonomie in caso di infra-
zione, cioè qual è il rapporto tra autono-
mia e centralismo, centralità e decentra-
mento. Questo è un punto che va oltre
quanto previsto dal provvedimento e in-
veste l’impianto costituzionale.

Condividendo, infine, le osservazioni
che sono state svolte, invito a esprimere un
voto favorevole, per non entrare in con-
traddizione persino con l’ispirazione del
testo, che io peraltro non condivido.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di intervenire, pongo in votazione l’emen-
damento Zazzera 1.5, sul quale il relatore
e il Governo hanno espresso parere con-
trario.

(È respinto).

Passiamo all’esame dell’emendamento
Zeller 1.13.

KARL ZELLER. Vorrei spiegare la ratio
del mio emendamento 1.13. Anche in
provincia di Bolzano abbiamo introdotto
con legge provinciale le cinque giornate
settimanali per l’insegnamento, con facoltà
dei consigli scolastici, a maggioranza qua-
lificata, di optare per i sei giorni. Siccome
è nata una querelle se sia possibile stabi-
lirlo con legge provinciale o regionale, mi
sembrava utile apportare un chiarimento
affinché le regioni – la nostra ma anche le
altre – che si assumono tutte le spese per
l’ordinamento scolastico possano effet-
tuare una scelta di questo tipo. Peraltro,
prevedendo le cinque giornate settimanali
si riescono a ottenere risparmi notevoli.

Nel nostro caso c’era una forte spinta
da parte dei genitori e mi sembrava utile
portare il tema anche alla conoscenza
della Commissione. Credo che sia oppor-
tuno dare la possibilità di scegliere tra

cinque o sei giorni settimanali alle regioni,
le quali, alla fine devono sostenere le spese
per i locali e, da noi, anche per gli
insegnanti. Lo affermo anche per fare
chiarezza, altrimenti ci saranno regioni,
come la nostra, che prenderanno una
determinazione in tal senso e saranno
sollevati contenziosi davanti alla Corte
costituzionale. Ciò, secondo me, non giova
a un ordinario svolgimento di queste im-
portanti attività scolastiche.

Se possiamo ancora approfondire il
tema, chiederei al relatore di consentire
l’accantonamento di questo emendamento,
per evitare che sia respinto, perché mi
sembra un tema importante.

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Giudico sbagliata la richiesta di accanto-
namento. Peraltro, non ho avuto modo di
interloquire con il collega Zeller, che è
arrivato, poi si è allontanato ed è nuova-
mente ritornato. Parliamoci chiaro, accan-
tonare – mi rimetto alla maggioranza, non
numerica, ma politica – non significa che
noi cambieremo idea, quindi mi permetto
di insistere sulla votazione.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Penso
che il tema posto dal collega Zeller sia di
interesse. La provincia autonoma di Bol-
zano ha assunto questa decisione per
risparmiare i soldi e investirli in altro
modo, sempre in campo educativo e del-
l’istruzione. Questo è un atteggiamento
virtuoso. Tuttavia, comprendo l’imbarazzo
che si è creato, in primo luogo perché già
oggi ogni singola scuola può decidere che
cosa fare e, in secondo luogo, questo può
non essere utile perché la provincia (o la
regione, in un altro caso) spende lo stesso
per riscaldamento, spostamenti e via di-
cendo, se non sono tutte le scuole a
decidere concordemente.

Ciò considerato, ritengo che forse si
debba prendere un po’ di tempo affinché
il dibattito su questo tema coinvolga a
fondo Ministero, regioni e tutti i soggetti –
ciò, però, non può avvenire in questa sede
né nelle norme del provvedimento – e si
possa dare titolarità ed autonomia alle
regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano in questa sede.
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Forse sarebbe utile sentire se il Mini-
stero è interessato a considerare questo
tema.

PRESIDENTE. Se il collega Zeller, sul-
l’indirizzo proposto dall’onorevole De
Torre, intende sollecitare la Commissione
– e soprattutto il Governo – a una rifles-
sione su questi temi, gli consiglierei di
ritirare l’emendamento e di trasformarlo
in un ordine del giorno, che può rappre-
sentare uno spunto di riflessione su un
argomento oggettivamente di grande inte-
resse ma forse non perfettamente perti-
nente con il testo del provvedimento sulla
governance.

KARL ZELLER. Recepisco questa in-
dicazione e ritiro l’emendamento, riser-
vandomi di presentare un ordine del
giorno che spero venga accolto dal Go-
verno.

PRESIDENTE. L’emendamento Zeller
1.13 è quindi ritirato.

Passiamo all’emendamento Zazzera 1.6,
sul quale il relatore e il Governo hanno
espresso parere contrario.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È respinto).

Passiamo all’emendamento 1.16 del re-
latore, sul quale il Governo ha espresso
parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione

(È approvato in linea di principio).

Passiamo all’esame dell’emendamento
1.17 del relatore.

PIERFELICE ZAZZERA. Credo che a
questo punto sia importante una rifles-
sione. Il comma 4 della proposta di legge
Aprea C. 953 geneticamente modificata
reca: « gli statuti delle istituzioni scolasti-
che regolano l’istituzione, la composizione
e il funzionamento degli organi ».

Il relatore, quindi la maggioranza che
sta approvando il provvedimento, propone

di sostituire il comma 4 con il seguente:
« Gli statuti delle istituzioni scolastiche
regolano l’istituzione e la composizione
degli organi interni... Per quanto attiene il
funzionamento degli organi interni le isti-
tuzioni scolastiche adottano i regola-
menti ».

Noi crediamo che si debba partire da
tali dati: Costituzione, unità nazionale di
formazione, per arrivare poi all’autonomia
scolastica. Infatti, nel mio emendamento
successivo, l’emendamento 1.20, noi affer-
miamo che gli statuti non possono in ogni
caso avere ad oggetto materie che sono di
altra attinenza e che non sono di compe-
tenza delle istituzioni scolastiche (la di-
dattica, la libertà di insegnamento, la ge-
stione del personale, le relazioni sinda-
cali). Il rischio è che in questa maniera voi
state travalicando i limiti delle competenze
e che quindi, alla fine, questa balcanizza-
zione delle scuole porterà anche ad occu-
parsi di materie di cui esse non hanno
competenza e che sono invece di compe-
tenza della Carta costituzionale.

PRESIDENTE. Avverto che, qualora
l’emendamento 1.17 del relatore venisse
approvato, i successivi emendamenti Zaz-
zera 1.20 e Goisis 1.14 si intenderebbero
preclusi.

ROSA DE PASQUALE. L’emendamento
1.17 del relatore non può comportare i
rischi che richiama l’onorevole Zazzera,
poiché è molto preciso laddove prevede
che gli statuti regolano la composizione
degli organi interni, « nonché forme e
modalità di partecipazione della comunità
scolastica ».

I rischi richiamati, dunque, a parer mio
sono inesistenti.

PAOLA GOISIS. Il mio emendamento
1.14, che naturalmente viene precluso dal-
l’approvazione dell’emendamento 1.17 del
relatore, propone di esplicitare i criteri per
l’elaborazione dello statuto, ponendo l’ac-
cento sul patto educativo scuola-genitori-
studenti, che dovrebbe essere sancito dalla
« carta dei servizi quale strumento che
definisce i diritti dell’utente in relazione
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all’organizzazione e all’erogazione del ser-
vizio (...) ». A noi interessava che venissero
fissati i criteri per poi stabilire come
vengono definiti i vari organi; altrimenti,
tale formulazione rimane vuota. Si parla
di composizione, ma sulla base di che
cosa ? Sulla base di certi criteri, che noi
appunto intendevamo proporre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento 1.17 del relatore, sul quale
il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato in linea di principio).

Risultano, quindi, preclusi gli emenda-
menti Zazzera 1.20 e Goisis 1.14.

Avverto che sono imminenti le vota-
zioni in Assemblea. Rinvio pertanto il
seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 29 gennaio 2013.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Camera dei Deputati — 12 — Sede legislativa – 32

XVI LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2012



ALLEGATO

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo
unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199
Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota,
C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,
sancita dall’articolo 117 della Costitu-
zione,.

1. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire le parole: sancita
dall’articolo 117 della Costituzione con le
seguenti: costituzionalmente sancita.

1. 15. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, sostituire le parole: dal-
l’articolo con le seguenti: dagli articoli 3, 5,
33,.

1. 19. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, sostituire il primo periodo
con i seguenti: Ogni istituzione scolastica
autonoma è parte del sistema nazionale di
Istruzione e concorre a promuovere la
formazione dell’uomo e del cittadino se-
condo i principi sanciti dalla Costituzione;
promuove, nel rispetto delle diversità in-
dividuali, lo sviluppo della personalità,
opera per la crescita delle capacità auto-

nome di studio, per lo sviluppo delle
capacità critiche e per il rafforzamento
delle attitudini all’interazione sociale e al
rispetto della diversità. Ogni istituzione
scolastica costituisce per il territorio di
riferimento un luogo aperto di cultura, di
sviluppo e di crescita, di formazione alla
cittadinanza e di apprendimento.

1. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

1. 4. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: I progetti che investono le
relazioni con le realtà culturali, sociali e
professionali del territorio sono definite
dal consiglio dell’autonomia su proposta
del consiglio dei docenti.

1. 5. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel rispetto delle funzioni delle
Regioni in materia di determinazione del
calendario scolastico, compresa quella del-
l’articolazione delle lezioni in cinque o sei
giorni lavorativi settimanali, le istituzioni
scolastiche organizzano, nell’ambito della
propria autonomia didattica, le lezioni o
gli insegnamenti; il conseguimento del-
l’obiettivo dell’articolazione delle lezioni in
cinque giorni lavorativi settimanali costi-

Camera dei Deputati — 13 — Sede legislativa – 32

XVI LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2012



tuisce elemento di valutazione della vir-
tuosità delle istituzioni scolastiche ai fini
delle norme sul finanziamento delle scuole
e del raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica di cui al patto di stabilità
interno.

1. 13. Zeller, Brugger.

Sopprimere i commi 3 e 4.

1. 6. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui
alla presente legge con le seguenti: sul-
l’istruzione.

1. 16. Il relatore.

(Approvato in linea di principio)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche
regolano l’istituzione e la composizione
degli organi interni, nonché le forme e le
modalità di partecipazione della comunità
scolastica. Per quanto attiene il funziona-
mento degli organi interni le istituzioni
scolastiche adottano i regolamenti.

1. 17. Il relatore.

(Approvato in linea di principio)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Gli statuti delle istituzioni scolastiche
regolano, sulla base di criteri nazionali
che garantiscono la rappresentanza e de-
finiscono le funzioni, l’istituzione, la com-
posizione e il funzionamento degli organi
interni con esclusione del consiglio dei
docenti e assicurano la partecipazione di
tutte le componenti della comunità sco-
lastica. Gli statuti non possono in ogni
caso avere ad oggetto le materie che
attengono la didattica, la libertà di in-
segnamento, la gestione del personale, le
relazioni sindacali.

1. 20. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo statuto delle istituzioni scolasti-
che regola in particolare:

a) i principi e i criteri di organizza-
zione dell’istituzione scolastica;

b) i contenuti vincolanti e le modalità
di approvazione del piano dell’offerta for-
mativa;

c) le funzioni, la composizione e le
modalità di nomina degli organi di indi-
rizzo e di controllo, di gestione e di
coordinamento dell’istituzione scolastica;

d) le modalità per l’istituzione e il
funzionamento di consulte e di altri or-
ganismi di partecipazione dei genitori e
degli studenti;

e) i contenuti e le modalità di ap-
provazione del regolamento interno che, in
attuazione dello statuto, definisce, tra l’al-
tro, le modalità del sistema di valutazione
degli aspetti organizzativi attinenti al fun-
zionamento dell’istituzione e dei relativi
organi;

f) le modalità di formazione e di
approvazione del bilancio e del conto
consuntivo;

g) la predisposizione della carta dei
servizi, quale strumento che definisce i
diritti dell’utente in relazione all’organiz-
zazione e all’erogazione del servizio, e
informa gli studenti e le famiglie sui
principi fondamentali, sui contenuti spe-
cifici e sull’organizzazione dell’offerta for-
mativa di ciascuna istituzione, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 3 e 9 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, e delle disposizioni della presente
legge;

h) la partecipazione dell’istituzione e
della comunità scolastica a progetti o a
iniziative d’integrazione, collaborazione e
scambio con altri soggetti in ambito na-
zionale, europeo e internazionale;
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i) i rapporti con gli enti locali e con
le realtà culturali, sociali, produttive, pro-
fessionali e dei servizi socio-territoriali,
maggiormente rappresentative a livello lo-
cale.

1. 14. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Ri-
volta.

Al comma 5, sopprimere le parole: e
comunità locale.

1. 7. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) il dialogo tra i docenti e le fami-
glie, nel rispetto della libertà di insegna-
mento e delle esigenze educative e forma-
tive dello studente.

1. 10. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 5, lettera b), sopprimere la
parola: costante.

1. 8. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 5, lettera b) sostituire le
parole: la professionalità con le seguenti:
l’espressione della libertà di insegnamento.

1. 18. Il relatore.

Al comma 5, lettera b), sopprimere le
parole: libertà e.

1. 9. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

1. 11. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 5, lettera c) sopprimere le
parole: , quali piani formativi territoriali.

1. 12. Zazzera, Di Giuseppe.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire le parole: fun-
zioni tecniche con le seguenti: funzioni
didattico educative.

2. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole:
dirigente aggiungere le seguenti: scolastico,.

2. 4. Il relatore.

Sopprimere il comma 2.

2. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), g),
h) ed i).

3. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) redige, approva e modifica lo sta-
tuto, con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti.

3. 12. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c) sostituire la
parola: elaborato con le seguenti: proposto
ed approvato.

3. 9. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
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Al comma 1, lettera f), dopo la parola:
istituto aggiungere le seguenti: sentito il
parere del consiglio dei docenti.

3. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con
la seguente:

h) definisce accordi e convenzioni
con soggetti esterni, sentito il parere del
consiglio dei docenti.

3. 4. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, aggiungere la seguente
lettera:

l) promuove la conferenza di rendi-
contazione di cui all’articolo 9.

3. 13. Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il consiglio dell’autonomia dura in
carica per tre anni scolastici ed è rinno-
vato entro il 30 novembre successivo alla
scadenza. Coloro che nel corso del trien-
nio perdono i requisiti per essere eletti in
consiglio vengono sostituiti dai primi dei
non eletti nelle rispettive liste. La rappre-
sentanza studentesca viene rinnovata an-
nualmente.

3. 11. Il Relatore.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. Lo statuto è adottato dal consiglio
dell’istituzione scolastica a maggioranza
dei due terzi dei componenti ed è inviato
al Ministro dell’istruzione che, entro ses-
santa giorni, ne verifica la legittimità.
Decorso tale termine il consiglio dell’isti-
tuzione scolastica autonoma approva in
via definitiva lo statuto.

3. 10. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Ri-
volta.

Al comma 4, sopprimere le parole: lo
statuto e, dove esse ricorrano, e sostituire il
numero: 90 con il seguente: 180.

3. 5. Zazzera, Di Giuseppe.

Sopprimere il comma 5.

3. 6. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Lo statuto deliberato dal consiglio del-
l’autonomia è soggetto all’approvazione del
consiglio dei docenti.

3. 7. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 5, sostituire le parole da: non
è soggetto ad approvazione a: salvo il
controllo con le seguenti: è sottoposto al
controllo.

3. 14. Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nel caso di persistenti e gravi irre-
golarità o di impossibilità di funziona-
mento del consiglio dell’autonomia, il di-
rigente scolastico provvede al suo sciogli-
mento e alla sua immediata rielezione.

3. 8. Zazzera, Di Giuseppe.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Consiglio dell’autonomia è com-
posto da un numero di membri compreso
fra nove e tredici.

La sua composizione è fissata dallo
statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico quale mem-
bro di diritto;
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b) la rappresentanza dei docenti in
forma maggioritaria rispetto alle compo-
nenti di genitori e studenti, di cui alla
lettera c);

c) i genitori e gli studenti;

d) un rappresentante dei soggetti di
cui all’articolo 10, su invito, può parteci-
pare alle riunioni che riguardano le atti-
vità di loro competenza, senza diritto di
voto.

4. 14. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Ri-
volta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il consiglio dell’autonomia, nelle scuole
con popolazione scolastica fino a 500
alunni, è costituito da 14 componenti, di
cui 6 rappresentanti del personale do-
cente, 1 del personale amministrativo, tec-
nico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole
con popolazione scolastica superiore a 500
alunni è costituito da 19 componenti, di
cui 8 rappresentanti del personale do-
cente, 2 rappresentanti del personale am-
ministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rap-
presentanti dei genitori degli alunni, il
dirigente scolastico.

4. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1 sostituire le lettere b), c), d)
ed e), con le seguenti:

b) la rappresentanza eletta dai geni-
tori è paritetica con quella dei docenti
eletti;

c) nelle scuole secondarie di secondo
grado la rappresentanza è costituita per
metà da genitori eletti dagli stessi e per
metà da studenti eletti dagli stessi;

d) del consiglio fa parte un rappre-
sentante eletto dal personale amministra-
tivo, tecnico e ausiliare;

e) il consiglio può essere integrato,
con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei
componenti del consiglio stesso, da ulte-

riori membri esterni, scelti fra le realtà di
cui all’articolo 1 comma 2, in numero non
superiore a due, che non hanno diritto di
voto.

4. 15. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) la rappresentanza dei docenti è in
rapporto maggioritario rispetto alla rap-
presentanza dei genitori.

4. 12. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Ri-
volta.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) nelle scuole di ogni ordine e grado
è assicurata la rappresentanza dei geni-
tori.

4. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire
la seguente:

b-bis) È assicurata la rappresentanza
di almeno un membro del personale ATA.

4. 6. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 4. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere in
fine il seguente periodo:

senza diritto di voto ».

4. 13. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Ri-
volta.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 5. Zazzera, Di Giuseppe.
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Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il Ministro dell’istruzione stabilisce con
decreto ministeriale le date e le procedure
per lo svolgimento delle elezioni.

4. 18. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

I rappresentanti del personale docente
sono eletti dal consiglio dei docenti nel
proprio seno; quelli del personale ammi-
nistrativo, tecnico ed ausiliario dal corri-
spondente personale di ruolo o non di
ruolo in servizio nell’istituto; quelli dei
genitori degli alunni sono eletti dai geni-
tori stessi o da chi ne fa legalmente le veci;
quelli degli studenti, ove previsti, dagli
studenti dell’istituto.

4. 7. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Consiglio dell’autonomia è presie-
duto da un genitore, eletto nel suo seno. Il
presidente convoca il Consiglio dell’auto-
nomia e ne fissa l’ordine del giorno. Il
Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta
del dirigente scolastico o di almeno i due
terzi dei suoi componenti.

4. 16. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere il secondo
periodo.

4. 8. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 3, sopprimere le parole: e ne
fissa l’ordine del giorno e sostituire le
parole: due terzi con le seguenti: un terzo.

4. 9. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 3, dopo le parole: dei suoi
componenti aggiungere le seguenti: o dal
dirigente scolastico.

4. 17. Il Relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il consiglio dell’autonomia elegge
nel suo seno una giunta esecutiva, com-
posta di un docente, di un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di
due genitori. Della giunta fanno parte di
diritto il dirigente scolastico che la pre-
siede ed ha la rappresentanza dell’istituto,
ed il capo dei servizi di segreteria che
svolge anche funzioni di segretario della
giunta stessa. Negli istituti di istruzione
secondaria superiore la rappresentanza
dei genitori è ridotta di una unità; in tal
caso è chiamato a far parte della giunta
esecutiva un rappresentante eletto dagli
studenti.

4. 10. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il direttore dei servizi generali e
amministrativi fa parte del Consiglio del-
l’autonomia e svolge le finzioni di segre-
tario del Consiglio supportando l’attività
dirigenziale di vigilanza sulla legittimità
dell’azione amministrativa, in particolare
sulle delibere.

4. 20. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 4, sostituire la parola: senza
con la seguente: con e aggiungere il se-
guente periodo: Del Consiglio fa parte un
altro componente del personale ATA.

4. 19. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo l’articolo 4, inserire i seguenti:

ART. 4-bis.

1. Le assemblee studentesche nella
scuola secondaria superiore costituiscono
occasione di partecipazione democratica
per l’approfondimento dei problemi della
scuola e della società in finzione della
formazione culturale e civile degli stu-
denti.

Camera dei Deputati — 18 — Sede legislativa – 32

XVI LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2012



2. Le assemblee studentesche possono
essere di classe o di istituto.

3. In relazione al numero degli alunni
ed alla disponibilità dei locali l’assemblea
di istituto può articolarsi in assemblea di
classi parallele.

4. I rappresentanti degli studenti nei
consigli di classe possono esprimere un
comitato studentesco di istituto.

5. Il comitato studentesco può espri-
mere pareri o formulare proposte diret-
tamente al consiglio di istituto.

6. È consentito lo svolgimento di una
assemblea di istituto ed una di classe al
mese nel limite, la prima, delle ore di
lezione di una giornata e, la seconda, di
due ore. L’assemblea di classe non può
essere tenuta sempre lo stesso giorno della
settimana durante l’anno scolastico. Altra
assemblea mensile può svolgersi fuori del-
l’orario delle lezioni, subordinatamente
alla disponibilità dei locali. Alle assemblee
di istituto svolte durante l’orario delle
lezioni, ed in numero non superiore a
quattro, può essere richiesta la partecipa-
zione di esperti di problemi sociali, cul-
turali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti da in-
serire nell’ordine del giorno. Detta parte-
cipazione deve essere autorizzata dal con-
siglio dell’autonomia.

7. A richiesta degli studenti, le ore
destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di
ricerca, di seminario e per lavori di
gruppo.

8. Non possono aver luogo assemblee
nel mese conclusivo delle lezioni. All’as-
semblea di classe o di istituto possono
assistere, oltre al dirigente scolastico od un
suo delegato, i docenti che lo desiderino.

ART. 4-ter.

1. L’assemblea di istituto deve darsi un
regolamento per il proprio funzionamento
che viene inviato in visione al consiglio di
istituto.

2. L’assemblea di istituto è convocata
su richiesta della maggioranza del comi-
tato studentesco di istituto o su richiesta
del 10 per cento degli studenti.

3. La data di convocazione e l’ordine
del giorno dell’assemblea devono essere
preventivamente presentati al preside.

4. Il comitato studentesco, ove costi-
tuito, ovvero il presidente eletto dall’as-
semblea, garantisce l’esercizio democratico
dei diritti dei partecipanti.

5. Il dirigente scolastico ha potere di
intervento nel caso di violazione del re-
golamento o in caso di constatata im-
possibilità di ordinato svolgimento del-
l’assemblea.

ART. 4-quater.

1. Le assemblee dei genitori possono
essere di sezione, di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei
consigli di intersezione, di interclasse o di
classe possono esprimere un comitato dei
genitori del circolo o dell’istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei
locali di istituto, la data e l’orario di
svolgimento di ciascuna di esse debbono
essere concordate di volta in volta con il
dirigente scolastico.

4. Nel caso previsto dal comma 3
l’assemblea di sezione o di classe è con-
vocata su richiesta dei genitori eletti nei
consigli di intersezione, di interclasse o di
classe; l’assemblea di istituto è convocata
su richiesta del presidente dell’assemblea,
ove sia stato eletto, o della maggioranza
del comitato dei genitori, oppure qualora
la richiedano cento genitori negli istituti
con popolazione scolastica fino a 500,
duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

5. Il dirigente scolastico, sentita il con-
siglio dell’autonomia, autorizza la convo-
cazione e i genitori promotori ne danno
comunicazione mediante affissione di av-
viso all’albo, rendendo noto anche l’ordine
del giorno. L’assemblea si svolge fuori
dell’orario delle lezioni.

6. L’assemblea dei genitori deve darsi
un regolamento per il proprio funziona-
mento che viene inviato in visione al
consiglio dell’autonomia.

7. In relazione al numero dei parteci-
panti e alla disponibilità dei locali, l’as-
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semblea di istituto può articolarsi in as-
semblee di classi parallele.

8. All’assemblea di sezione, di classe o
di istituto possono partecipare con diritto
di parola il dirigente scolastico e i docenti
rispettivamente della sezione, della classe
o dell’istituto.

4. 11. Zazzera, Di Giuseppe.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Il dirigente scolastico ha la legale rap-
presentanza dell’istituzione e, sotto la pro-
pria responsabilità, gestisce le risorse
umane, finanziarie e strumentali e ri-
sponde dei risultati del servizio agli orga-
nismi istituzionalmente competenti rela-
zionando agli organismi statutariamente
competenti.

5. 4. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Il dirigente scolastico è l’organo che
assolve ai compiti di natura amministra-
tivo-didattica che gli sono conferiti dal-
l’ordinamento scolastico.

2. Nel rispetto dell’articolo 25 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la
legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e stru-
mentali e dei risultati del servizio, orga-
nizza l’attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative. Adotta
i provvedimenti di gestione delle risorse e
del personale in attuazione degli indirizzi
generali di organizzazione didattica deli-
berati dal Consiglio dei docenti ed è re-
sponsabile dei risultati per gli atti di sua
competenza. Nell’espletamento dei suoi
compiti, al servizio della comunità scola-

stica, mantiene i rapporti con le altre
istituzioni scolastiche a livello centrale e
periferico, con le istituzioni locali e con le
altre realtà territoriali, con il mondo del-
l’impresa e del lavoro.

3. Nello svolgimento delle proprie fun-
zioni organizzative e amministrative il di-
rigente scolastico, nel rispetto dei criteri
fissati dal Consiglio dei docenti, può av-
valersi di docenti da lui individuati ed è
coadiuvato dal direttore dei servizi ammi-
nistrativi.

4. Per eventuali provvedimenti che af-
feriscono alla sfera della didattica pro-
mossi dal dirigente scolastico nei confronti
dei singoli docenti, lo stesso è tenuto ad
acquisire in merito il parere del Consiglio
dei docenti.

5. 2. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

Sopprimere le parole: e statutariamente.

5. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo le parole: dirigente
scolastico aggiungere le seguenti: nell’am-
bito delle proprie funzioni di cui all’arti-
colo 25-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2, dell’articolo 25-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono sostituite le parole: « Nel
rispetto delle competenze degli organi col-
legiali scolastici, » con le seguenti: « Nel
rispetto delle competenze del Consiglio
dell’autonomia e del Consiglio dei do-
centi ».

5. 3. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Zazzera, Di Giuseppe.
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Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Il collegio dei docenti è composto dal
personale docente di ruolo e non di ruolo
in servizio nell’istituto, ed è presieduto dal
dirigente scolastico.

2. Ogni delibera in materia di funzio-
namento didattico compete al consiglio dei
docenti, presieduto dal dirigente scolastico
e composto da tutti i docenti. Il Consiglio
dei docenti opera anche per commissioni
e dipartimenti, consigli di classe, elabora il
piano dell’offerta formativa e mantiene un
collegamento con gli organi che esprimono
le posizioni degli alunni e dei genitori.

3. L’attività didattica di ogni classe è
programmata e attuata dai docenti che ne
sono responsabili, nella piena responsabi-
lità e libertà di insegnamento e nel quadro
delle indicazioni e standard nazionali per
il curricolo.

6. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di programmare le attività di-
dattiche e di valutazione collegiale degli
alunni, il consiglio dei docenti si dota di
un proprio regolamento, secondo quanto
previsto dai commi successivi del presente
articolo.

6. 7. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire la parola: pro-
grammare con la seguente: progettare.

Conseguentemente, al comma 2, sosti-
tuire le parole: la programmazione con le
seguenti: la progettazione e al comma 3,
sostituire la parola: programmata con la
seguente: progettata.

6. 4. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: Statuto
aggiungere le seguenti: e il regolamento e
sostituire la parola: disciplina con la se-
guente: disciplinano.

6. 5. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo pe-
riodo con il seguente: Il consiglio dei do-
centi opera per consigli di classe e anche
per commissioni e dipartimenti.

6. 8. Zazzera, Di Giuseppe.

Sopprimere il comma 4.

6. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il consiglio di classe è composto
dai docenti di ciascuna classe, dai rappre-
sentanti dei genitori e nella scuola secon-
daria di secondo grado dai rappresentanti
di classe degli studenti.

6. 6. Il Relatore.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Consulta dei genitori e degli studenti).

1. Lo statuto dell’istituzione scolastica
prevede l’istituzione e il funzionamento
della « consulta dei genitori e degli stu-
denti », alla quale compete la designazione
dei loro rappresentanti all’interno del
Consiglio dell’autonomia.

2. Il regolamento di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b) disciplina le relazioni
con gli organi di programmazione, indi-
rizzo e gestione dell’istituzione scolastica
autonoma, nonché le modalità della par-
tecipazione dei genitori e degli studenti
alle attività delle reti di scuole, prevedendo
i necessari coordinamenti con le istituzioni
scolastiche riunite in rete.

7. 1. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A tal fine ciascuna istituzione
scolastica costituisce specifici organismi
di genitori e, per la scuola secondaria di
secondo grado, di alunni con il compito
di esprimere proposte e pareri su tutte le
attività inerenti alla vita della scuola
secondo le competenze attribuite dallo
Statuto.

7. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Rapporto tra le istituzioni scolastiche
e la realtà territoriale).

1. Le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado concorrono allo sviluppo
del territorio in cui operano attraverso la
programmazione di un’offerta formativa
coerente con i bisogni del territorio delle
comunità e operano per l’integrazione e
per la collaborazione tra le stesse istitu-
zioni scolastiche e gli altri soggetti istitu-
zionali.

2. Nell’ambito della propria autonomia
le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado utilizzano una parte del curricolo
obbligatorio per la costruzione di percorsi
interdisciplinari dedicati alla conoscenza
del territorio di appartenenza, dal punto
di vista storico, culturale, ambientale, ur-
banistico, economico e sportivo.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono
volti altresì a fornire le conoscenze neces-
sarie a esercitare consapevolmente i diritti
di cittadinanza attiva, di legalità e di
partecipazione democratica a livello locale,
in un’ottica di mantenimento delle diver-
sità e delle specificità territoriali aperte e
inserite nella comunità nazionale, europea
e internazionale.

4. Nell’ambito del piano dell’offerta
formativa è definita la quota curricolare
da dedicare ai percorsi di cui ai commi
2 e 3.

7. 01. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Ri-
volta.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Dotazione e autonomia finanziarie
delle istituzioni scolastiche).

1. L’autonomia amministrativa e finan-
ziaria delle istituzioni scolastiche è fina-
lizzata alla migliore gestione delle risorse
definite dal relativo bilancio.

2. L’esercizio finanziario delle istitu-
zioni scolastiche ha durata annuale e coin-
cide con l’anno solare.

3. La dotazione finanziaria per spese di
funzionamento e di investimento è attri-
buita secondo criteri e modalità diretti a
garantire la qualificazione e la razionaliz-
zazione della spesa nonché il riequilibrio
di situazioni di svantaggio, senza altro
vincolo di destinazione che quello dell’uti-
lizzazione per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orienta-
mento proprie di ciascuna tipologia, di
ciascun indirizzo e di ciascun percorso. Le
istituzioni scolastiche possono prevedere il
versamento da parte degli studenti e delle
famiglie di contributi per il rimborso delle
spese relative alla realizzazione di attività
facoltative, integrative o di laboratorio con
forme di esonero totale o parziale, in base
al merito e alla capacità economica della
famiglia.

4. Le entrate delle istituzioni scolasti-
che comprendono:

a) le assegnazioni per spese di fun-
zionamento e di investimento;

b) il contributo e le assegnazioni di
altri enti pubblici;

c) i contributi di istituzioni, imprese
o privati, compresi i versamenti degli stu-
denti o delle famiglie;

d) i proventi derivanti da convenzioni
o da contratti con soggetti esterni;

e) qualsiasi altra oblazione, provento
o erogazione liberale.

5. Le assegnazioni ordinarie per il fi-
nanziamento dell’attività scolastica sono
distinte in assegnazioni ordinarie e straor-
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dinarie. Le assegnazioni sono disposte
sulla base di parametri oggettivi per la
determinazione dei fabbisogni, tenendo
conto dell’entità e della complessità della
singola scuola.

6. Le assegnazioni straordinarie sono
finalizzate alla copertura di spese impre-
vedibili o alla realizzazione di progetti di
particolare complessità.

7. A tutte le istituzioni scolastiche è
garantita una dotazione di base finaliz-
zata ad assicurare il regolare funziona-
mento didattico-amministrativo dell’atti-
vità scolastica.

8. Con proprio decreto, il Ministro
dell’istruzione, università e ricerca prov-
vede alla riqualificazione della spesa com-
plessiva, previo controllo di regolarità am-
ministrativa e contabile.

7. 02. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Ri-
volta.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire il secondo pe-
riodo con il seguente: La composizione del
nucleo di valutazione è la seguente: 5
docenti sorteggiati all’interno del consiglio
dei docenti dell’istituto e 5 docenti sorteg-
giati tra gli appartenenti ai consigli dei
docenti di altre istituzioni scolastiche au-
tonome della stessa tipologia di scuola
presenti nella provincia; ne fanno parte
altresì un rappresentante dei genitori del-
l’istituzione scolastica e un ispettore mi-
nisteriale.

8. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire le parole: da un
minimo di tre con le seguenti: da un
minimo di cinque e dopo le parole: e
almeno un rappresentante delle famiglie
aggiungere le seguenti: , un rappresentante

degli studenti iscritto alla scuola seconda-
ria di secondo grado e un rappresentante
dei docenti.

8. 3. Il relatore.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere
in fine le seguenti parole: , con potere
consultivo.

8. 4. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo la parola: rendicontazione ag-
giungere le seguenti: anche del bilancio
sociale.

9. 2. Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ciascun Ufficio scolastico regio-
nale redige e pubblica la graduatoria delle
istituzioni scolastiche articolata in tre fa-
sce, coerentemente con gli standard di cui
all’articolo 8, nelle quali sono elencate:

a) le istituzioni scolastiche che hanno
conseguito le più elevate valutazioni;

b) le istituzioni scolastiche che hanno
conseguito valutazioni intermedie;

c) le istituzioni scolastiche che hanno
conseguito le valutazioni più basse.

1-ter. Alle istituzioni scolastiche di cui
al comma 1-bis, lettere a) e b) sono
riconosciuti contributi premiali di importo
pari, rispettivamente, al 50 per cento e al
30 per cento delle risorse trasferite dallo
Stato a valere sul Fondo per il funziona-
mento delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

1-quater. I contributi premiali di cui al
comma 1-ter, nei limiti delle risorse di-

Camera dei Deputati — 23 — Sede legislativa – 32

XVI LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2012



sponibili ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
sono ripartiti dalle istituzioni scolastiche
tra i docenti degli studenti sottoposti a
valutazione.

1-quinquies. Le istituzioni scolastiche di
cui al comma 1-bis, lettera c) intrapren-
dono, con il supporto delle università,
d’intesa con l’ufficio scolastico regionale
territorialmente competente, un percorso
di riqualificazione dell’offerta formativa di
durata triennale. Se al termine del trien-
nio l’istituzione coinvolta nel percorso di
riqualificazione non consegue migliora-
menti sul piano della qualità dell’offerta
formativa, il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca promuove l’ado-
zione degli opportuni provvedimenti, fino
allo scioglimento del consiglio di istituto ai
sensi dell’articolo 28, comma 7 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

1-sexies. Le istituzioni scolastiche, con
proprio regolamento, sentito il Consiglio
dei docenti, disciplinano le modalità di
ripartizione delle maggiori risorse di cui al
comma 1-ter tra i docenti interessati, mo-
dulando l’assegnazione dei contributi pre-
miali in base ai seguenti criteri:

a) il numero degli studenti sottoposti
alle verifiche che hanno superato positi-
vamente le prove;

b) il punteggio complessivo conse-
guito dagli studenti sottoposti alle verifi-
che;

c) la tipologia delle funzioni svolte
dall’insegnante e il suo inquadramento
nell’organico d’istituto.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-
ticolo 8 sopprimere l’ultimo periodo.

9. 3. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. Le istituzioni scolastiche autonome,
nel rispetto dei requisiti, delle modalità e
dei criteri fissati con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e di quanto indicato nel
decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, articolo 7, possono
promuovere o partecipare alla costituzione
di reti, consorzi e associazioni di scuole
autonome che si costituiscono per eserci-
tare un migliore coordinamento delle
stesse.

10. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire le parole da:
possono promuovere fino a: coordina-
mento delle stesse con le seguenti: possono
promuovere o partecipare alla costituzione
di reti, associazioni e organizzazioni no
profit, consorzi e associazioni di scuole
autonome, nonché ai poli tecnico profes-
sionali e agli istituti tecnici superiori di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. 4. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere il secondo
periodo.

10. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Sopprimere il comma 2.

10. 5. Il relatore.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Zazzera, Di Giuseppe.
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Sostituirlo con i seguenti:

ART. 11.

(Collegio Nazionale dei Docenti
e Collegi Regionali dei Docenti).

1. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, al fine di
garantire l’autonomia professionale, la re-
sponsabilità e la partecipazione dei do-
centi alle decisioni sul sistema nazionale di
istruzione, sono istituiti i seguenti organi-
smi rappresentativi della funzione do-
cente: un organismo nazionale denominato
« Collegio Nazionale dei Docenti » e orga-
nismi regionali denominati « Collegi Re-
gionali dei Docenti ».

2. Il Collegio Nazionale dei Docenti e i
Collegi Regionali dei Docenti deliberano a
maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti. Con la stessa maggioranza
sono eletti i rispettivi presidenti, che ne
sono anche rappresentanti legali.

3. Il Collegio Nazionale dei Docenti è
composto da insegnanti in rappresentanza
delle diverse aree disciplinari dei diversi
ordini e gradi di scuola, in modo tale che
ogni area risulti al suo interno rappresen-
tata. Per quanto riguarda il sistema di
istruzione secondario di primo e secondo
grado è stabilita la presenza di un numero
di rappresentanti per ogni classe di con-
corso che sia proporzionale al numero
complessivo di insegnanti sul territorio
nazionale e comunque non inferiore ad
una unità e non superiore a cinque unità
per ogni classe di concorso; per il sistema
di istruzione primaria è prevista la pre-
senza di cinque insegnanti della scuola
dell’infanzia e quindici insegnanti della
scuola primaria (ovvero cinque per l’area
linguistico-artistico-espressiva, storico-geo-
grafica e matematico-scientifica).

4. I membri del Collegio Nazionale dei
Docenti possono avvalersi della consulenza
di cinque esperti indicati dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca e dalle Università. Il Collegio Nazio-
nale dei Docenti opera in collaborazione
con il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione.

5. I Collegi Regionali dei Docenti sono
composti da insegnanti in rappresentanza
delle diverse aree disciplinari dei diversi
ordini e gradi di scuola presenti nella re-
gione, in modo tale che ogni area risulti al
suo interno rappresentata. Per quanto ri-
guarda il sistema di istruzione secondario
di primo e secondo grado è stabilita la
presenza di un numero di rappresentanti
per ogni classe di concorso che sia propor-
zionale al numero complessivo di inse-
gnanti sul territorio regionale e comunque
non inferiore ad una unità e non superiore
a due unità per ogni classe di concorso; per
il sistema di istruzione primaria è prevista
la presenza di due insegnanti della scuola
dell’infanzia e sei insegnanti della scuola
primaria (ovvero due per l’area linguistico-
artistico-espressiva, storico-geografica e
matematico-scientifica).

6. I membri effettivi del Collegio Na-
zionale e dei Collegi Regionali dei Docenti
durano in carica cinque anni, sono indi-
viduati attraverso procedura concorsuale
per titoli ed esami e sono esonerati dal
servizio per l’intera durata del rispettivo
incarico. All’atto del conferimento dell’in-
carico i membri del Collegio Nazionale e
dei Collegi Regionali dei Docenti sottoscri-
vono un contratto che indica, oltre al
trattamento economico per il quinquennio
di nomina, anche le specifiche indennità
maturate per la progressione di carriera.

7. Il bando del concorso per l’indivi-
duazione dei membri del Collegio Nazio-
nale e dei Collegi Regionali dei Docenti è
emanato con apposito decreto dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca entro sei mesi dall’entrata in vi-
gore della presente legge. Sono ammessi a
partecipare al concorso tutti gli insegnanti
con contratto a tempo indeterminato e
determinato con almeno cinque anni di
servizio. Il Ministero dell’Istruzione,
del’Università e della Ricerca con apposito
decreto individua attraverso sorteggio le
commissioni giudicatrici, formate da inse-
gnanti con almeno cinque anni di servizio,
dirigenti scolastici e docenti universitari.
Le prove concorsuali hanno luogo in date
e sedi indicate con apposito decreto mi-
nisteriale.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 11,
aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Attribuzioni del Collegio Nazionale dei Do-
centi e dei Collegi Regionali dei Docenti).

1. Il Collegio Nazionale dei Docenti ha
la rappresentanza della professione do-
cente sul piano nazionale. Esso esercita,
oltre a quelle eventualmente demandate a
esso da altre norme, le seguenti funzioni:

a) dà pareri, obbligatori e vincolanti,
al Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca sui progetti di legge e di
regolamento che riguardano l’assetto or-
dinamentale, organizzativo e didattico del
sistema di istruzione;

b) adotta il codice deontologico della
funzione docente e ne cura periodica-
mente l’aggiornamento;

c) sovrintende allo stato giuridico e
alla valutazione professionale del corpo
docente e decide in materia disciplinare
avvalendosi della collaborazione, ove ne-
cessario, dei Collegi Regionali dei Docenti;

d) individuare criteri e metodi per la
valutazione dei docenti, al fine di valoriz-
zare le esperienze più meritevoli, sanzio-
nare e, laddove si renda necessario, allon-
tanare dall’esercizio del proprio incarico
coloro che abbiano dimostrato inadegua-
tezza e incapacità nell’assolvimento del
proprio ruolo;

e) individuare criteri e metodi per la
verifica del raggiungimento dei livelli es-
senziali di apprendimento degli studenti di
ogni ordine e grado di scuola, al fine di
elaborare strategie di risanamento delle
realtà più disagiate anche nell’ottica di un
programma di contrasto alla dispersione
scolastica;

f) coordina e promuove le attività dei
Collegi Regionali dei Docenti volte alla
formazione iniziale e all’aggiornamento
del personale docente, anche al fine di
garantirne l’uniformità sul territorio na-
zionale;

g) predispone il piano annuale nazio-
nale delle attività di aggiornamento del
corpo docente avvalendosi della collabo-
razione dei Collegi Regionali dei Docenti e
delle Università. I docenti hanno diritto
all’aspettativa retribuita per le attività di
aggiornamento;

h) intraprende iniziative a livello na-
zionale a tutela della reputazione, della
dignità e della libertà dei docenti, nonché
della libertà di insegnamento;

i) adotta il regolamento per la tratta-
zione dei ricorsi e degli affari di sua compe-
tenza. Il regolamento è sottoposto all’ap-
provazione del Ministro della giustizia;

l) determina, con deliberazione sot-
toposta al visto del Ministro della giustizia,
e con aggiornamento biennale, la misura
delle quote annuali dovute per le spese del
funzionamento proprio e dei Collegi Re-
gionali dei Docenti che non possono co-
munque superare lo 0,30 per cento dello
stipendio medio netto dei docenti delle
scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso
Collegio Nazionale e i Collegi Regionali dei
Docenti redigono annualmente e rendono
pubblico il rispettivo bilancio. Le quote
sono prelevate dalle buste paga e sono
versate al medesimo Collegio Nazionale
che provvede a ripartire una quota pari ad
almeno il 50 per cento del totale ai Collegi
Regionali;

m) delibera sull’utilizzazione e sul-
l’investimento delle quote di cui alla let-
tera i) prevedendo in particolare che una
parte sia destinata ai fini della tutela e
della previdenza dei docenti;

n) delibera sull’utilizzazione e sull’in-
vestimento dei finanziamenti ad esso de-
stinati da parte dello Stato e dell’Unione
europea. Lo Stato destina al medesimo
Collegio Nazionale dei Docenti una quota
pari allo 0,1 per cento del bilancio annuale
a carico dello stato di previsione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;

o) stabilisce, su base oraria, la retri-
buzione minima tabellare della funzione
relativa ai docenti dei diversi ordini e
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gradi nel sistema di istruzione pubblico e
privato, in misura comunque non inferiore
alla retribuzione media oraria dei docenti
rilevata negli Stati dell’Unione europea;

p) fissa l’orario frontale di insegna-
mento;

q) emana norme regolamentari per la
disciplina delle attività dei Collegi Regio-
nali dei Docenti;

r) emana i regolamenti istitutivi dei
nuovi organi collegiali: il Consiglio Nazio-
nale della Pubblica Istruzione, i Consigli
scolastici Provinciali e Distrettuali.

ART. 11-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il decreto le-
gislativo 30 giugno 1999, n. 233, è abro-
gato e sono conseguentemente ripristinati
il Consiglio Nazionale della Pubblica Istru-
zione e i Consigli scolastici Provinciali e
Distrettuali la cui disciplina e le cui ele-
zioni sono rimandate alle delibere del
Collegio Nazionale dei Docenti.

11. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. Le regioni definiscono piani e mo-
dalità per reperire risorse da associazioni
operanti nel territorio al fine di migliorare
la qualità complessiva dell’offerta forma-
tiva di ciascuna istituzione scolastica au-
tonoma, con particolare riguardo per le
realtà più colpite dal fenomeno della di-
spersione scolastica, sulla base delle pro-
poste dei collegi docenti.

11. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, aggiungere il seguente pe-
riodo: In seno al consiglio delle autonomie
scolastiche è costituita una commissione a
garanzia dei profili legati alla tutela della
libertà di insegnamento dei docenti e del-

l’autonomia professionale dei dirigenti
scolastici incluse eventuali sanzioni disci-
plinari che hanno stretta attinenza con i
suddetti profili. Tali organismi sono com-
posti da docenti e dirigenti scolastici com-
ponenti del consiglio stesso.

11. 5. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
Le regioni in attuazione degli articoli 118
e 119 della Costituzione costituiscono rap-
presentanze delle scuole autonome regio-
nali composte dagli eletti delle componenti
scolastiche dei consigli delle autonomie
con elezioni di secondo livello con gli stessi
criteri con cui è costituito il consiglio
nazionale dell’autonomie scolastiche. Le
regioni definiscono altresì strumenti, mo-
dalità e ambiti delle relazioni con le au-
tonomie scolastiche.

11. 6. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 3, dopo le parole: dell’offerta
formativa regionale aggiungere le seguenti:
con il coordinamento regionale delle con-
sulte provinciali degli studenti.

11. 8. Il relatore.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

11. 4. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 7, dopo le parole: singoli o
associati inserire le seguenti: sindacati rap-
presentativi del comparto scuola.

11. 7. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

ART. 11-bis.

(Commissione di monitoraggio).

1. Con decreto dei Presidente del Con-
siglio dei Ministri, su proposta del Mini-
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stero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, è costituita una commissione con
lo scopo di monitorare per due anni il
processo attuativo delle disposizioni di cui
alla presente legge presentando alle com-
missioni parlamentari di merito una rela-
zione sullo stato di attuazione. Ai compo-
nenti della commissione non spetta alcun
compenso né rimborso spese a qualsiasi
titolo dovuto.

11. 01. Il relatore.

ART. 12.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni particolari per la Regione
autonoma Valle d’Aosta).

1. Sono fatte salve le competenze della
Regione autonoma Valle d’Aosta che prov-

vede alle finalità della presente legge in
conformità al proprio Statuto speciale e
alle relative norme di attuazione.

12. 01. Nicco.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In sede di prima attuazione della
presente legge, con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione sono stabiliti, nel
rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, le
modalità e i giorni per lo svolgimento delle
elezioni, per la proclamazione degli eletti
e per l’insediamento del consiglio dell’au-
tonomia, di cui all’articolo 3, di tutte le
istituzioni scolastiche.

1-ter. Decorsi sei mesi dall’insedia-
mento, il consiglio dell’autonomia adotta
lo Statuto e delibera il regolamento.

Conseguentemente, all’articolo 3 soppri-
mere il comma 4.

13. 1. Il relatore.
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