Scuola
a, la be
effa dei consiigli d’is
stituto:: previs
sti da 43
4
anni, m
mancano in 90
9 scuo
ole
Sono prevvisti da unna norma del 1974 pper favoriire scelte condivise
c
tra genito
ori e
insegnanti dal proggramma annuale
a
all rinnovo delle
d
attrezzature sccolastiche.. Ancora
oggi, doppo 43 annii, lo attend
dono 90 "oomnicomp
prensivi" sparsi
s
per l'Italia. I genitori,
a partire da Milanoo, scrivono al minisstero. "Pro
oblema no
oto", è la rrisposta. Ma
M la
soluzionee probabillmente solo
o nella prrossima leg
gislatura
di Alex Co
orlazzoli | 28
2 maggio 2017

“Vogliam
mo un con
nsiglio d’istituto
d
o per poteer partecip
pare alla vvita delle nostre
scuole”. S
Sembra im
mpossibille ma in IItalia ci so
ono ancorra circa no
ovanta
scuole cche non hanno,
h
non
nostante il Dpr 416
6/1974 ne
e prevedaa l’istituzio
one,
l’organo di rappreesentanza
a dei genittori, deglii insegnan
nti e del p
personale Ata oltre
che del d
dirigente.
Sono gli istituti om
mnicomprensivi: ccreati nel 1998
1
ragg
gruppanoo da tre a quattro
q
differentti ordini di
d scuola, dalla scuo
ola dell’in
nfanzia aii licei.
Da 19 an
nni un vu
uoto legiislativo n
non conseente a que
este istitu
uzioni di avere
a
gli
stessi dirritti di altrri: al postto del con
nsiglio d’isstituto, in
nfatti, in aalcuni casii viene
nominato un com
mmissario dagli uffiici scolasttici region
nali. Ma orra mamm
me e papà
son decissi a farsi sentire.
s
La battagglia è parttita dall’o
omnicomp
prensivo musicale
m
e statale
e di Milano con
sede in vvia Corridoni 34/36
6. “Stiamo
o parland
do – spieg
gano i gen
nitori – di un
fondameentale org
gano rappresentativvo e parteecipativo che conseente a doccenti,
genitori, personalle Ata e sttudenti dii essere prresenti atttivamentee e
democraaticamente nella vitta della sccuola”. Il consiglio d’istitutoo nella pra
atica ha
il compitto di defin
nire il pro
ogramm
ma annua
ale e il co
onto conssuntivo;; di
adottare il piano dell’offe
erta form
mativa; di
d acquisttare e rinn
novare
le attrez
zzature scolastic
s
che; di ad
dattare il calendari
c
o e l’orarrio scola
astico;
oltre chee program
mmare le attività
a
d
di recupe
ero, quelle extrasccolastiche
eei
viaggi d’iistruzionee.
Un ruolo
o importante che i genitori
g
d
di questi istituti
i
ora
a rivendiccano. Nei giorni
scorsi haanno scrittto una miissiva allaa ministra
a Valeria
a Fedeli n
nella qua
ale

ricordano all’inquilina di viale Trastevere come “l’assenza del consiglio
d’istituto discrimini l’utenza di tali scuole rispetto a tutti gli altri, stridendo in
maniera evidente con quanto sancito a partire dai Decreti Delegati circa la
partecipazione dei genitori alla vita scolastica e con il principio democratico di
interazione tra dirigente e altre componenti”. Un appello alla Fedeli perché
metta mano al più presto a questa vicenda e assicuri anche in questi istituti una
reale partecipazione e democrazia necessaria nella comunità scolastica.
Un problema che il ministero ben conosce e che ora finirà sulla scrivania della
ministra, nonostante sembri che ad oggi la lettera dei genitori non sia mai
arrivata. Ma di là della missiva la questione in viale Trastevere è conosciuta:
“Quello evidenziato dai genitori – spiegano i vertici del ministero – è
effettivamente un anacronismo su cui si potrà riflettere in sede di revisione del
Testo Unico della scuola”.
Detto in altre parole, il Miur ha compreso che esiste il problema a causa di una
Legge datata ma non è certo tra le priorità dell’agenda politica del ministero. I
genitori potrebbero dover attendere ancora almeno fino alla nuova
legislatura prima di poter vedere nero su bianco un provvedimento che sani la
questione. Un braccio di ferro tra mamme, papà e ministra che potrebbe non
avere fine.

