La tra
asparenza no
on abita nellle scuo
ole
Reginaldo Palermo Vennerdì, 04 Novembre 2016
Avere dati a
aggiornati sulle scuole è difficile, qu
uasi impossibile. Pochis
ssime scuolee, per
esempio, p
pubblicano costantemen
c
nte gli atti de
el consiglio di
d istituto.
Non più tarrdi di tre ann
ni fa pareva che, dall'ogg
gi al domani, le scuole dovessero
d
aaprire nel pro
oprio sito
internet una
a sezione "A
Ammistrazio
one traspare nte" in cui pubblicare
p
di tutto e di piiù: dalle delibere dei
consigli di istituto, agli incarichi a soggetti
s
este
erni, dai bilanci ufficiali fino ai dati reelativi al personale in
servizio e ccosì via.
Un impegno non da po
oco, soprattu
utto per il co
ontinuo lavorro di aggiorn
namento chee tale sezion
ne
richiedereb
bbe.
Come spessso accade nella pubblic
ca amministtrazione, anc
che in questto caso l'annnuncio si è di
d fatto
trasformato
o in una delle
e tante "grid
da" di manzo
oniana mem
moria.
Basta dediccare un'orettta a navigarre nei siti di qualche scu
uola per rend
dersi conto cche l'inadem
mpienza è
la regola e non l'eccezione.
Abbiamo viisionato i siti di 15 scuolle di ogni ord
rdine e grado
o e questi so
ono i risultatti.
In un solo ccaso abbiam
mo trovato il Piano annu ale 2016, in
n molti casi ci
c si ferma all 2015; per diverse
d
scuole il Pia
ano più rece
ente pubblic
cato è quello
o del 2014. In un paio di casi non abbbiamo trova
ato nulla.
Per molte a
altre voci si trova
t
l'indica
azione "le sccuole non ha
anno l'obblig
go di compilaare questa sezione"
s
(in
diversi siti il 90% delle sottosezioni riporta que
esta frase, ta
anto da chie
edersi se val eva la pena
a aprire la
sezione "tra
asparenza")). In nessun
na sito abbia
amo trovato dati aggiorn
nati sugli incaarichi a soggetti
esterni, me
entre verbali e delibere dei
d consigli d
di istituto si fermano spe
esso alla fin e del 2015
(evidentem
mente l'idea è quella di pubblicare
p
il "pacchetto" completo so
olo a fine annno, ma è de
el tutto
evidente ch
he in tal mod
do viene me
eno l'utilità de
ell'operazion
ne).
Insomma, u
una vera delusione: i sitti che abbiam
mo visitato danno
d
l'idea che, compleessivamente
e, le scuole
non abbian
no troppa voglia di esserre trasparen
nti.
Ma è proba
abile che que
esto effetto sia dovuto p
proprio alle regole
r
poco intelligenti ccon cui l'ope
erazione
trasparenza
a è stata gestita.
Forse sareb
bbe stato molto più utilie
e un regolam
mento minis
steriale di du
ue paginette con l'elenco
o di una
decina di documenti o di dati che le scuole devvono obbligatoriamente
e rendere puubblici. Per esempio:
e
il
POF, i bilan
nci (program
mma annuale
e e conto co
onsuntivo), gli
g atti del co
onsiglio di isttituto (delibe
ere, ecc..),
le delibere degli organii collegiali ch
he riguardan
no criteri generali relativ
vi al funzionaamento della
a scuola
(criteri per lla formazion
ne delle clas
ssi, criteri pe
er l'attribuzio
one del bonu
us, ecc..), coontratto di istituto,
regolamentto e poco alttro. E perchè non preten
ndere che sia
s resa pubb
blica l'entità dei contribu
uti volontari
che le famiglie versano
o alla scuola
a?
Quasi tutto ciò che abb
biamo citato dovrebbe ccomunque obbligatoriam
mente esseree pubblicato
o nel sito
della scuola
a, anche ai sensi
s
del de
ecreto legisla
ativo 33 del 2013 che ha
a ititituito il ccosiddetto "a
accesso
civico".
Ma così no
on è: in nesssuno dei siti che abbiam o visitato qu
uesta regola è rispettataa.

E quindi se volessimo svolgere un'inchiesta giornalistica sui bilanci delle scuole non lo potremmo fare
perchè non avremmo a disposizione i dati necessari.

