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Avvertenza

Le pagine che seguono hanno lo scopo di offrire ai docenti, di ogni
ordine e grado di scuola, una ricognizione per tratti essenziali di principi, norme, regole e criteri, che sono a fondamento del nuovo sistema
di autonomia della scuola e dell’esercizio “professionale” della stessa
funzione docente, in attuazione di precetti costituzionali.
Ogni istituzione scolastica, in regime di autonomia (art. 5, Cost.;
art. 21 della legge n. 59 del 19971; DPR n. 275 del 19992 e D.I. n. 44
del 20013) ha personalità giuridica di diritto pubblico, tenuta a rendere un servizio alla persona in termini di educazione, formazione
e istruzione. In ragione di ciò, il soggetto discente, titolare del servizio che gli deve essere erogato, ha diritto ad una prestazione didattica adeguata ai suoi bisogni formativi, in rapporto al tipo di
scuola frequentato.
L’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca sperimentazione e
sviluppo e, sotto il profilo strumentale, negoziale e finanziaria, costituiscono ormai i nuovi spazi d’azione al cui interno si svolge e si
evolve il pubblico servizio scolastico. Il processo riformistico che,
negli ultimi anni, ha portato alla revisione e riscrittura degli ordinamenti didattici, dalla scuola dell’infanzia al secondo ciclo di istruzione, completa il quadro di riferimento.
Il nuovo sistema di autonomia, per i suoi contenuti fortemente innovativi, esige un profondo ripensamento e riorientamento, in termini

1

Legge 15 marzo 1997, n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
2 DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
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politici, istituzionali, culturali, professionali e organizzativi, del modo
di intendere l’esercizio “professionale” della funzione docente, i suoi
contenuti di merito e, altresì, i contenuti della prestazione didattica
che trova, nel rapporto dialettico domanda di formazione-offerta di
formazione, il suo punto di forza e la sua fonte generativa. Scompare
il vecchio sistema della scuola-apparato, quella dei programmi nazionali, fondata sui principi del centralismo, del verticismo burocratico e della rigidità organizzativa, si afferma il nuovo sistema della
scuola-servizio, fondato su principi di esatto segno opposto, cioè
quelli del decentramento, dell’autonomia e della flessibilità dei modelli organizzativi, in attuazione dell’art. 5, Cost.4.
Una mutazione genetica a tutti gli effetti e l’avvio di un processo
di democratizzazione della pubblica amministrazione, scuola compresa. Una scuola democratica è sempre fondata sulla libertà e l’autonomia della funzione docente (e dirigente) e sull’autonomia delle
singole istituzioni scolastiche. “L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e
si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie
e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”
(art. 1, co. 2, DPR n. 275/1999).
In tale previsione, solo una scuola libera e autonoma è legittimata
a definire un’offerta formativa in risposta ad una domanda, soggettiva e oggettiva, di formazione, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.5). Principio che va, oggi,
profondamente reinterpretato proprio nella previsione della scuola
come servizio alla persona. In una democrazia socialmente avanzata

4

Art. 5, Cost.: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua
i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
5 Art. 3, co. 2, Cost.: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
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l’istruzione costituisce il mezzo del tutto necessario e inderogabile
per assicurare l’effettiva eguaglianza dei cittadini.
Alla scuola e ai suoi docenti il compito di adempiere.

Gli Autori
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