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DECRETO LEGISLATIVO 23 GENNAIO 200 

CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

E AL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 

Il problema del TEMPO  

Nell'analisi del testo conviene partire dal fondo, ovvero dalle norme abrogate, così da eliminare 
subito equivoci. 

L'art. 19 - co. 4, del D. Lgs. abroga l'art. 130 del Testo Unico (D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297), 
ovvero la norma che consente la prosecuzione del tempo pieno 

art. 130, co. 2:  

le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno 
proseguire, entro i limiti dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989 (successivamente 
determinati annualmente con decretazione ministeriale - n.d.r.), alle seguenti condizioni: 

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; 



b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore; 

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai pro-
grammi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per am-
biti disciplinari come previsto dall'art. 128 (questo articolo era già ampiamente abrogato 
dall'art. 17 del regolamento sull'autonomia restando in vigore solo i commi 1, 3 e 4 - vedi 
sotto- n.d.r.) 

Inoltre l'art. 19 - co. 3, del D. Lgs. abroga l'art. 128, commi 3 e 4, del Testo Unico (D. Lgs. 16 
aprile 1994, n. 297), ovvero le norme che regolamentano l'assegnazione dei docenti alle classi 
e l'assegnazione degli ambiti disciplinari, nonché la collegialità e contitolarità dei docenti. 

art. 128, co. 3 

il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, 
dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 
121 (in virtù dell'art. 130, anche delle classi a tempo pieno - n.d.r.) e l'assegnazione degli am-
biti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, 
nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, 
ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo. 

art. 128, co. 4 

nell'ambito dello stesso modulo organizzativo (in virtù dell'art. 130, anche delle classi a tempo 
pieno - n.d.r.), i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a 
cui il modulo si riferisce. 

Al posto dell'abrogato tempo pieno viene proposto, con l'art. 7, il modello 27 + 3 + 10, così 
scandito: 

- un tempo obbligatorio di 27 ore settimanali  

- un tempo aggiuntivo di altre 3 ore settimanali, obbligatorio per la scuola e facoltativo per 
gli alunni  

- il tempo mensa fino ad ulteriori 10 ore settimanali 

art. 7 

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 4, comma 1 (diritto-dovere al-
l'istruzione e formazione - n.d.r.), l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, com-
prensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'inse-
gnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 
3, comma 1 (Accordo che apporta modifiche al Concordato e relativo Protocollo addizionale, 
reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 - n.d.r.), ed alle conseguenti intese, è di 
891 ore (pari a 27 ore settimanali - n.d.r.), oltre a quanto previsto al comma 2. 

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, orga-
nizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richie-
ste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 
ore (pari a 3 ore settimanali - n.d.r.), la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, e 
la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per 
le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formula-
te all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istitu-
zioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi in rete. 

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla me nsa. 

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'as-
sistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla 
mensa e al dopo mensa fino a un massimo di 330 ore annue (pari a un massimo di 10 ore 
settimanali - n.d.r.) fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'arti-
colo 15, è cost ituito l'organico di istituto … 



Sul versante della applicazione l'art. 15, inserito nel testo solo dopo l'incontro MIUR- Conferen-
za Stato Regioni, pone un tetto ben preciso agli organici di "tempo pieno", che nel 2004/2005 
non devono superare il numero di posti autorizzati quest'anno. Per gli anni successivi è co-
munque previsto come limite la consistenza dell'organico complessivo (giova ricordare che tut-
te le leggi finanziarie degli ultimi anni prevedono tagli e riduzioni di personale nella scuola). 

Art. 15 

Al fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 (le 27 ore obbliga-
torie, le 3 ore facoltative - e la mensa di cui al comma 4? È una svista o è altro? - n.d.r.) e al-
l'articolo 10, commi 1, 2 e 3 (riguardano la scuola media - n.d.r.), è confermato in via di prima 
applicazione, per l’anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a 
livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo pro-
lungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi ulteriori incrementi di posti, per 
le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessi-
vo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del Mini-
stro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'economia e del-
le finanze. 

Un commento sul TEMPO NEGATO 

La scuola "riformata" si fonda su un tempo obbligatorio di 27 ore settimanali al quale si può 
aggiungere un tempo aggiuntivo facoltativo di altre 3 ore settimanali e il tempo mensa fino ad 
ulteriori 10 ore settimanali; malgrado le deboli assicurazioni ministeriali, la quantità oraria 
massima assicurata (27+3+10) non è il "tempo pieno". 

La riforma propone, infatti, un tempo scuola sommatorio, differenziato gerarchicamente (tem-
po del curricolo, tempo delle attività aggiuntive, tempo mensa), con intensità e dignità diverse; 
il tempo pieno, viceversa, è costituito da un tempo unico nel quale ogni momento ed ogni atti-
vità ha dignità educativa e ha pari rilevanza. 

Il tempo pieno è, in definitiva, una scuola nella quale l'intero arco temporale, anche la mensa, 
è connotato da intento educativo e didattico: è l'espressione compiuta della definizione di scuo-
la come "luogo educativo e di apprendimento" e come "laboratorio di esperienze". 

La differenza appare ancora più marcata se consideriamo altri aspetti. 

- La contrazione dell'orario curricolare obbligatorio (meno 3 ore settimanali) a fronte di un 
identico impianto disciplinare, sembra significare una compressione dei tempi e/o una ridu-
zione della qualità degli apprendimenti. 

- La definizione degli organici dei docenti (fondamentale risorsa per una scuola) potrebbe, 
fondandosi quantitativamente sul tempo scuola effettivo, far scomparire la contemporanei-
tà, e con essa fondamentali momenti del percorso scolastico del tempo pieno quali le classi 
aperte e i diversi progetti, nonché posti nell'organico. E poi, l'assicurazione che per il 
2004/2005 viene garantita la "quantità oraria" del tempo pieno (con le differenze sopra ci-
tate e nei limiti della dotazione nazionale del 2003/2004) vuole forse significare solo un an-
no di tregua? E dopo? Poi ulteriori posti "possono essere attivati“ ma solo "nell'ambito della 
consistenza dell'organico complessivo"… e se non ci saranno disponibilità, il tempo mensa 
sarà scaricato su famiglie e enti locali? In questo senso la prossima definizione degli orga-
nici diventa elemento fondamentale per meglio intendere quale sarà il futuro della scuola. 

- Inoltre, la presenza di un docente tutor prevalente, con la susseguente diversa presenza 
temporale nella classe dei docenti, significherebbe la rottura del gruppo docente paritario, 
introducendo elementi di negativa gerarchizzazione fra i docenti stessi e fra le diverse atti-
vità. 

In definitiva ad una domanda di scuola di qualità si risponde con una operazione di segno op-
posto: la minaccia di vedere trasformato in un doposcuola un'esperienza che aveva saputo uni-
re il sostegno ai genitori che lavorano con un progetto educativo per la crescita culturale dei 
loro figli è palese nella logica stessa della legge di riforma che mi ra a trasformare la scuola in 



un servizio a domanda individuale, impoverendola e riproducendo un modello sociale fondato 
sulle differenze e non più teso all'uguaglianza.  

Il problema degli ORGANICI 

Cominciamo da un punto fermo: tutto parte dall'art.15 del decreto (prima art.14 bis), inserito 
nel testo solo dopo l'incontro MIUR- Conferenza Stato Regioni, che pone precisi limiti agli orga-
nici. 

Art. 15  

Al fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 (le 27 ore obbliga-
torie, le 3 ore facoltative - e la mensa di cui al comma 4? È una svista o è altro? - n.d.r.) e al-
l'articolo 10, commi 1, 2 e 3 (riguardano la scuola media - n.d.r.), è confermato in via di prima 
applicazione, per l’anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a 
livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo pro-
lungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi ulteriori incrementi di posti, per 
le stesse finalità, possono essere  attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessi-
vo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del Mini-
stro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'economia e del-
le finanze. 

Si pone cioè un tetto ben preciso agli organici di tempo pieno, che non devono superare il nu-
mero di posti autorizzati quest'anno. Per gli anni successivi è comunque previsto come limite la 
consistenza dell'organico complessivo  

Per ulteriormente chiarire il quadro occorre rifarsi all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, che si riferisco-
no alle attività didattiche (il modello 27+3+10): 

art. 7 

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 4, comma 1 (diritto-dovere al-
l'istruzione e formazione - n.d.r.), l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, com-
prensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'inse-
gnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 
3, comma 1 (Accordo che apporta modifiche al Concordato e relativo Protocollo addizionale, 
reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 - n.d.r.), ed alle conseguenti intese, è di 
891 ore (pari a 27 ore settimanali - n.d.r.), oltre a quanto previsto al comma 2. 

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, orga-
nizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richie-
ste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 
ore (pari a 3 ore settimanali - n.d.r.), la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, e 
la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per 
le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formula-
te all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istitu-
zioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi in rete. 

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla me nsa. 

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'as-
sistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla 
mensa e al dopo mensa fino a un massimo di 330 ore annue (pari a un massimo di 10 ore 
settimanali - n.d.r.) fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'arti-
colo 15, è cost ituito l'organico di istituto … 

L'integrazione apportata all'art.7, al 4° comma, precisa infatti che "allo scopo di garantire le 
attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da parte 
del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad 
un massimo di 330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui 
all’articolo 15, è costituito l’organico di istituto". Si ribadisce l'invalicabilità del vincolo della do-



tazione nazionale e si afferma che lo stesso "tempo eventualmente dedicato alla mensa" non 
deve comportare aumenti di organico. 

Il riferimento obbligato è sempre l'art.15, cioè il numero complessivo dei posti a livello nazio-
nale che non deve essere superato, almeno per l'a.s. 2004-2005. Poi si vedrà, ma sempre co-
munque "nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei cor-
rispondenti ordini di scuola", inteso come limite. 

D'altra parte giova ricordare che tutte le leggi finanziarie degli ultimi anni prevedono tagli e ri-
duzioni di personale nella scuola.  

Il punto cruciale era e restano gli organici di istituto.  

Qui si gioca la partita: sia la possibilità di continuare in qualche modo, in base all'autonomia 
scolastica, l'attuale organizzazione didattica del Tempo Pieno, sia la possibile estensione di 
forme di "tempo pieno degli alunni", in termini di "quantità orarie", "fino a 40 ore" settimanali.  

Il nodo è tutto qui.  

Da come verranno definiti gli organici, in base a quali parametri, dal numero dei docenti asse-
gnati alle scuole dipenderà non solo il tempo scuola, ma la "qualità" dell'offerta formativa, la 
possibilità stessa di "compresenze" per attività di laboratorio, classi aperte, gruppi di alunni per 
recupero e sviluppo. 

Fino ad oggi la formazione degli organici dipendeva dal numero delle classi e dal "modello" di 
scuola, in un rapporto 2 insegnanti/1 classe per il Tempo Pieno, 1,5 insegnanti per classe a 
modulo. Come saranno definiti ora, in attuazione del decreto?  

Al momento attuale, poiché nulla è dato sapere da parte del MIUR, possiamo solo formulare al-
cune ipotesi e/o congetture relativamente al prossimo anno scolastico, a.s. 2004-2005: 

- Ipotesi "ottimistica": vengono confermate tutte le classi a Tempo Pieno già avviate con gli 
attuali organici (2 insegnanti, 1 classe) e vengono assegnati docenti, a partire dalle future 
prime e ad eventuali altre classi in base alle "ore richieste" e necessarie (27, 30, 40 ore).  

- Ipotesi "testuale" (interpretazione letterale del decreto, forse più realistica): tutte le attività 
educative "a tempo pieno (27+3+10)" attuabili non devono superare il limite del numero 
dei posti attivati complessivamente quest'anno a livello nazionale.  

Primo problema: se viene confermato l'attuale organico di Tempo Pieno (2 docenti, una clas-
se), come far fronte a tutte le nuove richieste di tempo pieno e/o 40 ore, avanzate magari da 
scuole di province dove il tempo pieno non era diffuso? 

Secondo problema: se alle scuole dove finora c'era il Tempo Pieno viene assegnato un organico 
determinato in base alla mera copertura oraria, saltano le "compresenze", quindi la possibilità 
di classi aperte, gruppi classe, ecc. Salta cioè il Tempo Pieno come progetto educativo unitario. 

Terzo problema: se si registrasse comunque una richiesta "allargata" e diffusa di tempo pieno 
e/o 40 ore da parte delle famiglie a livello nazionale, come farvi fronte, dati i vincoli di organico 
posti dall'art. 15? 

Mentre è chiaro che devono essere garantite le 27 ore (obbligatorie) di scuola e le altre 3 ore 
(aggiuntive, ma obbligatorie per le scuole) non è altrettanto scontato che possano esserlo le 
altre ore di "assistenza educativa" di mensa, che sono appunto "subordinate" alla condizione di 
non superare il "numero complessivo dei posti" di cui al solito art. 15 (e lo saranno ancor di più 
negli anni successivi). 

Non si capisce proprio quindi come si possa promettere mare e monti, comprando addirittura 
mezze pagine di giornali per informare le famiglie che il tempo pieno è garantito e che tutti 
possono chiederlo, quando vi sono vincoli ben precisi, legislativi e finanziari. 

Un aspetto che finora è stato forse poco considerato è che in realtà, affidando la scelta del 
tempo scuola alle famiglie, non si configurerebbero soltanto tre possibili modelli orari (27 ore 
obbligatorie per tutti, 30 ore con l'aggiunta delle tre facoltative, 40 ore con l'ulteriore aggiunta 
delle 10 di mensa), ma potrebbero in teoria esservene molti di più. 



Nel caso della scelta delle sole 27 ore obbligatorie, ad esempio, è evidente che alcune di que-
ste ore dovrebbero essere collocate in orario pomeridiano (almeno due rientri). In questo caso 
le famiglie potrebbero chiedere il tempo mensa nei giorni di attività pomeridiana (quindi altre 
3-4 ore, per un totale di 30-31 ore). Così come potrebbe prospettarsi il caso della scelta delle 
27 ore più 3 aggiuntive di attività facoltativa, con tre rientri pomeridiani (e relativa richiesta da 
parte delle famiglie di altre 4-6 ore di mensa, per un totale di 34-36 ore settimanali). Alla fiera 
dell'est, insomma… 

Vale a dire: "liberalizzando" in un certo senso il tempo scuola e lo stesso tempo mensa che, 
come diceva il "commento ufficiale" del MIUR al decreto, è un "tempo variabile legato alla ri-
chiesta delle famiglie e oscilla fra le 5 e le 10 ore", il ventaglio degli orari e delle possibilità è 
estremamente differenziato, almeno sul piano teorico.  

In questi casi, come si determina l'organico d'istituto, scuola per scuola? E fino a che punto il 
tempo scuola (e quale) è garantito, fermi restando i vincoli di cui sopra? 

Insomma ci sembra che il superamento della presunta "rigidità" dei modelli organizzativi della 
legge 148/90 (moduli e tempo pieno, che consentivano orari diversi garantendo comunque le 
compresenze), porti ad una differenziazione di tempi non solo discutibile dal punto di vista del-
la qualità della scuola, ma addirittura difficile da gestire sul piano organizzativo. E ritorniamo 
alla domanda iniziale: quali organici e, soprattutto, in base a quali parametri? Il punto sta qui.  

Il problema del TUTOR 

Anche in questo caso nell'analisi del testo conviene partire dal fondo, ovvero dalle norme abro-
gate. 

L'art. 19 - co. 3, del D. Lgs. abroga l'art. 128, comma 4, del Testo Unico (D. Lgs. 16 aprile 
1994, n. 297), ovvero la norma che definiva la collegialità e contitolarità dei docenti. 

art. 128, co. 4 

nell'ambito dello stesso modulo organizzativo (in virtù dell'art. 130, anche delle classi a tempo 
pieno - n.d.r.), i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a 
cui il modulo si riferisce. 

La figura dell'insegnante tutor viene tratteggiata nell'art. 7, commi 5 e 6: 

co. 5 - L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella re-
sponsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di 
cui all'art. 5 (far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base - n.d.r.), assicurato 
dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività edu-
cative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, 
fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in pos-
sesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge 
funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2 (le attività aggiun-
tive facoltative - n.d.r.), di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e di-
dattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso 
formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.  

co. 6 - Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre 
anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore set-
timanali. 

La funzione del docente tutor si configura, quindi, come: 

- orientamento in ordine alla scelta delle attività aggiuntive facoltative 

- tutorato degli alunni 

- coordinamento delle attività educative e didattiche 

- cura delle relazioni con le famiglie 

- cura della documentazione del percorso formativo compiuto da ogni alunno. 



Il docente tutor svolge l'attività di insegnamento per un tempo settimanale non inferiore alle 
18 ore (nei prime tre anni della scuola); considerando che resta la cogenza delle 2 ore setti-
manali di programmazione, per lo svolgimento delle precipue funzioni di tutor il docente ha a 
disposizione 4 ore settimanali (nei prime tre anni della scuola). 

In ordine alla "prevalenza", il decreto assegna al tutor un esplic ito ruolo prioritario nel perse-
guimento delle finalità personalizzate nei piani di studio; la richiamata contitolarità dei docenti 
è confinata nella didattica ed assume una valenza subordinata negli aspetti di organizzazione, 
di relazioni esterne e di documentazione, ai quali possono solo fornire apporti. 

Tale subordinazione si accentua considerando la diversa presenza temporale nelle ore obbliga-
torie: a fronte di 18 ore svolte dal tutor, e detraendo almeno le 2 ore di religione cattolica, ad 
altro/i docente/i restano 7 ore di insegnamento obbligatorio nella classe o nei gruppi. 

La condizione preliminare per svolgere la funzione di tutor appare essere quella di possedere 
specifica formazione; nulla, tuttavia, viene indicato a tale proposito. Inoltre, se questa è condi-
tio sine qua non, come è possibile procedere all'assegnazione di tale funzione in assenza della 
citata specifica formazione? 

Restando in tema di assegnazione, e sulla questione della competenza e dei criteri, ci si può, 
per ora, unicamente riferire al comma 7 dell'art. 7, poiché la norma contenuta nel Testo Unico 
(art. 128, comma 3) viene abrogata dall'art. 19: 

Art. 7, co.7 

Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri 
generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegna-
zione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica 
nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo re-
stando quanto previsto dal comma 6. 

La competenza per l'assegnazione dei docenti, ivi compreso il docente tutor, appare assegnata 
al dirigente scolastico (e non può essere diversamente) sulla base di criteri definiti in sede col-
legiale, con il vincolo della obbligata maggiore presenza temporale del docente tutor. 

Si tratta di capire fino a che punto il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo è 
vincolante in presenza di un'altra legge, il Regolamento sull'autonomia (D.P.R. n.275/1999), 
che attribuisce alle istituzioni scolastiche non solo "autonomia didattica" (definizione dei tempi 
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, aggregazione delle di-
scipline in aree e ambiti disciplinari, ecc.) ma anche "autonomia organizzativa" (impiego dei 
docenti, modalità organizzative coerenti con il Piano dell'offerta formativa della scuola, ecc.). 


