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OLTRE AI 12 PUNTI DELLA GILDA SULLA SCUOLA 

ALCUNE PROPOSTE ALLA POLITICA  
che possono essere introdotte in tempi brevi 

 Correzione e tabulazione Invalsi a livello telematico liberando da iniqui, impropri e frustranti 
oneri accessori lavorativi (non riconosciuti) i docenti e il personale delle scuole. Tutto ciò nella 
prospettiva di una completa revisione delle finalità e dei compiti dell’Invalsi. 

 Eliminazione delle prove Invalsi come elemento di  valutazione nell’esame di terza media 
(Invalsi può essere a nostro avviso solo strumento statistico per l’autovalutazione di sistema e 
non parte integrante della valutazione dei singoli allievi o addirittura elemento di valutazione 
“oggettiva” dei docenti e delle singole scuole). 

 Introduzione di Linux e delle piattaforme open source  nelle scuole e a livello amministrativo 
centrale e periferico (risparmio di milioni di euro in licenze microsoft.) 

 Abolizione dell’ obbligo di adozione dei libri di testo (che esiste solo in Grecia, Cipro e Malta) 
lasciando libertà ai docenti e alle scuole dell’autonomia di scelta più opportuna dei necessari 
strumenti didattici da utilizzare garantendo un tetto massimo di spesa per le famiglie. 

 Apertura biblioteche scolastiche anche in rete in collaborazione con gli enti locali (sistema 
integrato) con l’utilizzazione sinergica delle risorse umane. 

 Apertura degli spazi scolastici a associazioni, iniziative culturali, ecc. in collaborazione con 
gli enti locali nei periodi e negli spazi non dedicati alla didattica e con protocolli di intesa che 
prevedano entrate per le reti di scuola. Le scuole sono edifici pubblici e non devono essere 
considerate di proprietà del dirigente scolastico e del consiglio di Istituto. In questo senso è da 
ridefinire l’assunzione della responsabilità sulla sicurezza coinvolgendo gli enti locali 
proprietari degli immobili (non può essere solo il Dirigente Scolastico a rispondere 
dell’applicazione delle norme del Dlgs. 81/08) 

 Defiscalizzazione fino al 50% degli oneri professionali per i docenti finalizzati all’ acquisto di 
computer, tablet e e-reader, software necessari per la didattica (con modulazione triennale) e 
con la fissazione di adeguati tetti di spesa. Deducibilità di  abbonamenti ADSL personali, 
acquisto libri per autoaggiornamento, abbonamenti a riviste di natura professionali, corsi di 
aggiornamento a pagamento, ecc.. 
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 Riconoscimento con specifico aumento delle risorse contrattuali accessorie o a livello fiscale 

degli oneri relativi alla consumazione di pasti in caso di attività di servizio che comporta 
oggettivamente il rientro pomeridiano (tipo ticket restaurant). Ciò vale  per i docenti e per il 
personale ATA che non possono usufruire nel contesto specifico del servizio di mensa 
scolastica.  

 Completa digitalizzazione e dei dati dei docenti in un database nazionale da utilizzare da parte 
dell’amministrazione e dei lavoratori per ricostruzione carriera, trasferimenti, utilizzi, titoli 
accessori, ecc. per evitare la pratica della reiterazione dei dati per ogni richiesta 
all’amministrazione. Accesso univoco alle piattaforme inerenti i dati personali (posta 
@istruzione.it, noi PA, Istanze on line, ecc.). 

 Riorganizzazione della vecchia tessera del docente che deve essere data a tutti i docenti a t.i. 
spendibile per riduzioni e accesso gratuito a musei, teatri, cinema, eventi culturali, ecc. in 
analogia con quanto accade negli altri paesi europei (in troppi contesti è paradossalmente ora 
più conveniente essere socio Coop che insegnante..). 

 Riorganizzazione dell’amministrazione centrale e periferica del MIUR con revisione del 
numero delle dirigenze e dei tetti di spesa dedicati ad esse. 

 Revisione delle norme che impongono ai Collegi dei Docenti di adottare “registri elettronici” 
senza garantire loro di fatto libertà di scelta sui sofware da applicare (che devono essere 
compatibili con quelli utilizzati dal MIR, con risultati imbarazzanti..) e con il vincolo di non 
incrementare la spesa pubblica. Ciò costringe le scuole a pagare con i loro già miseri bilanci 
risorse che sono imposte dal MIUR. 
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