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G I L D A degli insegnanti

Il DM n. 775 rientra in quella categoria di provvedimenti di livello secon-
dario nella scala gerarchica delle fonti del diritto, che però sono destina-
ti a modificare l’ordinamento come e più delle cosiddette fonti primarie
(leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge): per inciso anche la Riforma
Berlinguer aveva utilizzato questo stratagemma per modificare l’orbita del
“pianeta scuola”. Un breve excursus storico servirà a dimostrare l’afferma-
zione; il primo “urto” consiste nel lancio nel novembre 2004 da parte del-
la mente pensante della riforma Moratti (l. 53/03) della “scommessa del
campus”: il prof. Bertagna vede in tale scommessa la realizzazione della
“pari dignità” fra i percorsi liceale nazionale e di istruzione e formazione
professionale regionale. Le difficoltà incontrate rispetto alle parti sociali
(in quale percorso collocare l’istruzione tecnica?) ed all’interno della stes-
sa maggioranza (la difesa del liceo classico), portano nel marzo 2005 al
rinvio del decreto di attuazione. 
A seguito del no delle Regioni (a parte le quattro rette da una
maggioranza omogenea al governo) nell’ambito della con-
ferenza unificata Stato-Regioni di settembre 2005, il
governo emana in ottobre il decreto legislativo n.
226 che, approvando una riforma caratterizzata, a
detta del suo ideatore, da “bulimia liceale”, di
fatto ne sospende l’attuazione, rinviandola
all’anno scolastico 2007/08.
Nel momento in cui i giochi sembrano fermi,
ecco che arriva il secondo “scossone”, il già
citato D.M. n. 775 datato 31 gennaio ’06: que-
sto regolamento ministeriale aggira gli osta-
coli brevemente ricordati utilizzando per
sbloccare la situazione due norme approvate
nella precedente legislatura di centro-sinistra: si
tratta dell’ art. 11 del D.P.R. n. 275/99 (c.d regola-
mento per l’autonomia scolastica), e della L. n.
440/97 che ha istituito il fondo per l’arricchimento del-
l’offerta formativa.
Cerchiamo ora di dar conto brevemente della filosofia del campus
che, interessando potenzialmente i 2/3 di tutti gli istituti superiori, è di
gran lunga la più grossa novità del decreto in esame. Va precisato che l’i-
struzione tecnica ha rappresentato in un passato recente (ed ancora oggi
in alcuni comparti produttivi) l’ossatura formativa delle regioni cosiddette
forti. Orbene, il quinto comma dell’art. 1 concede facoltà alle scuole che
attivano licei economici o tecnologici di raccordarsi con gli istituti pro-
fessionali e le strutture accreditate dalle Regioni (i vecchi CFP) per costi-
tuire insieme un centro polivalente denominato campus o “polo formati-
vo”. La logica di tale assemblaggio logistico ed organizzativo sembra esse-
re quella di garantire la flessibilità dei piani di studio individuali, visto che
l’art. 4 del decreto, al secondo comma, auspica “la realizzazione di inizia-
tive finalizzate ai passaggi fra i diversi percorsi di istruzione e formazione”.

Questo, aggiungiamo noi, perché oggi il mercato del lavoro non chiede più
figure specialistiche che durano l’intero arco della vita lavorativa, quanto
soggetti disponibili a riconvertire velocemente la propria professionalità.
E stiamo parlando ovviamente delle aree geografiche ove il mercato del
lavoro è vivace, nelle quali, guarda caso, anche la formazione professio-
nale regionale è attestata su buoni livelli qualitativi.
E così arriviamo all’ultima ratio del decreto, che in tal senso si inserisce nel
quadro della cosiddetta devolution (la quale sappiamo essere un aspetto
piuttosto marginale della riforma Costituzionale oggetto di referendum
popolare): in poche parole il campus - come emergerà fra breve - è un
progetto innovativo che potrà riguardare solo le regioni più “brave”, con
buona pace del federalismo solidale1. Il tutto mentre assistiamo al rilancio
dell’apprendistato, nel cui ambito una buona fetta di adolescenti assolve-
rà al proprio diritto-dovere allo studio fino ai 18 anni.

Dal punto di vista procedurale infatti tutti i progetti innovativi2

- con l’assenso preventivo delle famiglie e regolarmente
deliberati dagli organi collegiali di istituto - devono

essere autorizzati dal Direttore Generale dell’Uffi-
cio Scolastico Regionale ed inseriti in un Piano

Regionale che ne preveda fattibilità e sostenibi-
lità finanziaria (art. 5 co. 2). Tuttavia i progetti
innovativi denominati campus dovranno esse-
re oggetto anche di apposite intese fra i com-
petenti Direttori Generali degli Uffici Scola-
stici Regionali e le Regioni interessate, nella
cornice degli accordi territoriali stipulati fra gli

enti medesimi (art. 1 co. 5). Va detto che capo-
fila di questa inedita collaborazione fra enti ter-

ritoriali e burocrazia scolastica è la Provincia
Autonoma di Trento, mentre l’esperienza lombarda

dei Politecnici Territoriali sembra al momento in una
fase di ripensamento. Stiamo in ogni caso parlando della

crème in fatto di autonomie locali italiane…
Non c’è spazio qui per analizzare il Quadro di riferimento dell’iniziativa

fornito dall’art. 2 del DM in esame, se non per sottolineare che la gestio-
ne degli orari con quota di flessibilità fino al 20%, la programmazione per
unità di apprendimento personalizzate, la valutazione delle competenze
anche tramite il Portfolio - tutti elementi che aumentano la complessità
di una istituzione scolastica - sono destinati presumibilmente a moltipli-
care le problematiche gestionali di un ipotetico campus che raccordi due
o più strutture formative.

1 Mi permetto qui una breve ma gustosa annotazione: in una delle rare interviste sull’impor-
tantissimo argomento della riforma Costituzionale, un politico ha parlato di “competizione
solidale”, senza peraltro far luce su un’espressione che di primo acchito appare un ossimoro;
2 Il provvedimento parla di “laboratori di ricerca, approfondimento ed analisi” sugli ordina-
menti degli otto licei.
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le Regioni si sono
armate contro il
DM dell’ innova-
zione e forse
ancora uno volta,
potrebbe essere il
giudice a decidere
sulla scuola. Infat-
ti, Silvia Costa,

assessore all’ istruzione del Lazio, ha pensato
“a due possibili rimedi giurisdizionali”: al Tar
per violazione di legge in quanto il DM 31 gen-

naio 2006 contrasta con il comma 4 dell’arti-
colo 27 del d.lgs 226/2005, perché non sono
state rispettate tutte le procedure di preven-
tiva intesa con la Conferenza Unificata, “com-
presa la ridefinizione della corrispondenza tra
vecchie e nuove classi di abilitazione”. Alla
Corte Costituzionale sollevando il conflitto di
attribuzione perché la decisione del Governo
modifica l’allocazione dell’offerta formativa
sul territorio di competenza esclusiva delle
Regioni, in quanto i nuovi percorsi liceali non
realizzano una puntuale sovrapposizione con i

percorsi di istruzione secondaria superiore del
previgente ordinamento. (in www.tuttoscuo-
la.com).
Mentre stiamo guardare, vediamo riapparire,
nel DM 775, il campus su cui si era ampiamen-
te discusso anche in questo giornale (“Politec-
nico territoriale” di Telesforo Boldrini, giugno
2004;“La scommessa del campus” di Antonio
Gasperi, gennaio 2005, senza dimenticare
l’ampio studio “La sperimentazione dell’offer-
ta formativa in Lombardia” di Gianluigi Dotti,
in www.gildacentrostudi.it).
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Toh, chi si rivede?
Il campus




