
                         

                 GILDA N A Z I O N A L E   
                        DEGLI  INSEGNANTI 

Federazione GILDA UNAMS 

00198 Roma – Corso Trieste 62/a - tel. 068845005-8845095; fax 0684082071    
 

Ai Dirigenti dell’Amministrazione scolastica:  
Dirigenti Regionali 

Dirigenti CSA 
Dirigenti delle Istituzioni scolastiche autonome 

Alla Corte dei Conti Regionale 
Presso il Tribunale di…………………………….. 

 

Oggetto: circolare Ministeriale 10 novembre 2005 nr. 84 – diffida  
 
La Gilda degli Insegnanti,  
vista la circolare del Miur  n. 84 del 10 novembre 
2005,  
premesso che:  

 La Costituzione Italiana garantisce la 
libertà di insegnamento e il suo esercizio 
che tale libertà è riferita ad ogni singolo 
docente della scuola italiana e si esplicita 
nella autonoma scelta delle forme e degli 
strumenti dell’ azione didattica; 

 Che alla sfera dell’autonomia didattica 
appartengono gli strumenti della 
valutazione compresa la propedeutica 
documentazione dell’attività scolastica 
degli alunni, nei modi e nelle forme 
stabiliti dagli Organi Collegiali; 

 che l’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche e dei suoi organi di governo, 
ancorché funzionale, è di rango 
costituzionale, 

 che il D.p.r. 275/1999 Conferma la 
sovranità, in materia didattica e 
pedagogica, del Collegio dei Docenti; 

 che il Dl.vo 59/2004 introduce lo 
strumento “portfolio” con funzione 
descrittiva dei percorsi di apprendimento 
degli alunni ed esclusione di una sua 
connotazione docimologica; 

 che il Dl.vo 59/2004 pone in capo al 
docente TUTOR la cura di tale strumento; 

 che la funzione tutoriale non è definita in 
termini di profilo professionale, di 
competenze, compiti e relativa 
remunerazione in sede contrattuale; 

 che nessun Dirigente 
dell’Amministrazione, a nessun livello, ha 
potestà unilaterale di intervento a modifica 
delle attuali  norme contrattuali nazionali; 

 che la funzione tutoriale non è demandata 
alla contrattazione di istituto; 

 che le disposizioni del Miur in ordine a 
tutor e “portfolio” possono trovare 
compiuta operatività solo allorquando il 
CCNL ne definirà i contenuti; 

DIFFIDA 
I dirigenti in indirizzo a dare seguito alle 
disposizioni contenute nella circolare ministeriale 
nr. 84 del 10 novembre 2005 che pone oneri a 
carico delle Istituzioni scolastiche in violazione dei 
diritti e delle prerogative degli Organi Collegiali ed 
è perciò illegittima; 

AVVERTE 
che qualora la suddetta circolare dovesse tradursi, 
per effetto di disposizioni dirigenziali, in 
adempimenti ed oneri in capo ai docenti delle 
scuole autonome, tali disposizioni sarebbero 
assunte in violazione del contratto di lavoro, 
costituirebbero oneri per l’amministrazione e 
crediti esigibili dai docenti in termini di danni 
morali e materiali. 
Tutti i docenti interessati si avvarranno delle tutele 
previste dalla legge 300/1970, dalle norme del 
Contratto di Lavoro e dal Codice Civile. 
 

Gilda degli Insegnanti  
 

Chiunque abbia interesse a tutelarsi può copiare ed 
inoltrare a titolo personale o collettivo la presente 
diffida 

 


