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 “BESTIARIO  DELLA  BONA  SCOLA”
 strabismi, gaffe, afasie, detriti, patimenti,

crampi e strafalcioni del governo dell'istruzione

STRAFALCIONI

Dalla CM prot n. 3602/P0  31/7/2008; 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3602_08

Applicazione del  D.P.R. n. 249/1998 (statuto dello studente) come modificato 
dal D.P.R. 235/2007:

COSA DICE LA NORMA COMMENTO
STRAFALCIONI LINGUISTICI
dalla parte della nota riguardante le sanzioni 
disciplinari agli alunni:
“...Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 
C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di 
tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il
superamento (?!?!?; ndr) dell’orario minimo di 
frequenza  richiesto per la validità dell’anno 
scolastico....” .

Forse  il Ministro (Gelmini) intendeva 
dire: “il mancato raggiungimento”

STRAFALCIONI STRUTTURALI
…..destinatari (dello statuto dello studente; 
ndr)...sono gli alunni delle scuole secondarie di 
1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola 
elementare (!) risulta ancora vigente il Regio 
Decreto 26 aprile 1928, n. 1927....”.

No comment

“Medice, cura te ipsum”
Dal Vangelo (Luca 4, 23) 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3602_08


BUON GOVERNO 

Dal D.L.vo 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro)
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/10/16/testo-unico-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro

COSA DICE LA NORMA COMMENTO
Dall'Art. 3, commi 2 e 3:
“2. Nei riguardi....degli istituti di istruzione 
ed educazione di ogni ordine e grado....., le 
disposizioni del presente decreto legislativo 
sono applicate tenendo conto delle effettive 
particolari esigenze connesse al servizio 
espletato.....  individuate entro e non oltre 
ventiquattro mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo con 
decreti emanati....dai Ministri competenti......
3. ....decorso inutilmente tale termine, 
trovano applicazione le disposizioni di cui al
presente decreto.”

Il MIUR ha lasciato decorrere inutilmente i 24
mesi concessi dal comma 2 senza emanare i
decreti di adattamento ed armonizzazione 
del D.L.vo 81/2008 alle effettive 
caratteristiche delle scuole; il risultato è che
il decreto-sicurezza si applica così com'è: 
una raffineria ed una scuola sono la 
medesima cosa.

Dall'Art. 2, comma 1 lett. a
a) .... Al lavoratore..... è equiparato: 
….....l'allievo degli istituti di istruzione ed 
universitari....... nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, 
agenti chimici, fisici e biologici, ivi 
comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla 
strumentazioni o ai laboratori in 
questione......”

Come mettere migliaia di scuole fuorilegge: 
una delle conseguenze più immediate della 
mancata emanazione dei decreti di 
armonizzazione è che nelle aule dotate di 
LIM e nelle classi 2.0 gli alunni sono 
automaticamente e permanentemente 
“lavoratori” e i docenti “preposti”, con gli 
obblighi e le responsabilità (e gli inutili 
costi) a ciò correlati.

CLANDESTINITA'

DD.PP.RR. 81 e 89 del 2009:
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-
repubblica-81-del-20-marzo-2009-riorganizzazione-della-rete-scolastica.flc

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-
repubblica-89-del-20-marzo-2009-revisione-assetto-scuola-dell-infanzia-e-del-primo-ciclo.flc

Norme ordinamentali per la scuola dell'infanzia e il 1° ciclo
COSA DICE LA NORMA COMMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO CLANDESTINO
pur essendo il format scolastico largamente 
più diffuso nel 1° ciclo d'istruzione l'IC, 
come modello organizzativo identitario, non 
compare mai nelle norme ordinamentali 
statali (DD.PP.RR. 81 e 89).

La mancanza di indicazioni ministeriali ha 
determinato la proliferazione degli Istituti 
Scomprensivi descritti nel punto 
successivo.

CLANDESTINO TOTALE Non avendo il MIUR, in oltre dieci anni, mai  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-89-del-20-marzo-2009-revisione-assetto-scuola-dell-infanzia-e-del-primo-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-89-del-20-marzo-2009-revisione-assetto-scuola-dell-infanzia-e-del-primo-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-81-del-20-marzo-2009-riorganizzazione-della-rete-scolastica.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-81-del-20-marzo-2009-riorganizzazione-della-rete-scolastica.flc
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/10/16/testo-unico-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro


l''istituto Omnicomprensivo: dalla scuola 
dell'infanzia sino alla secondaria di 2° grado

emanato disposizioni relative all'elezione del
consiglio d'istituto in questa tipologia 
scolastica, tutti gli I.O. sono, ormai da anni, 
costantemente commissariati.

BUON GOVERNO 2

Dalla L. 111/2011:
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0111.htm

COSA DICE LA NORMA COMMENTO
Art. 19, comma 4
 “...Per garantire un processo di continuità 
didattica nell’ambito dello stesso ciclo di 
istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 
2011 – 2012 la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo 
grado sono aggregate in istituti 
comprensivi....”

Come si vede la norma è chiara: c'è un 
“fine” (la continuità didattica) e uno 
“strumento”, l'istituto comprensivo, istituito 
per “garantire” il predetto fine. Forse è per 
questo che sono proliferati gli Istituti 
Scomprensivi, ossia aggregazioni 
strampalate di plessi messi insieme sulla 
base della mera contabilità numerica degli 
alunni, senza tener conto della territorialità e
dei reali flussi degli alunni da un plesso a 
quello successivo: negli IS, passando da un 
plesso a quello successivo viciniore, 
talvolta distante pochi metri, si cambia 
istituzione scolastica. 
Esistono circoli didattici trasformati in IS 
mediante aggregazione di sedi di scuola 
media distanti chilometri, con le quali non vi
è alcun flusso di continuità. In taluni 
quartieri, transitando tra i vari segmenti 
scolastici viciniori, si cambia per tre volte 
istituzione scolastica; in altri ancora si 
parte, si esce e si rientra nel medesimo I.S. 
Il comma 4 è stato dichiarato illegittimo dalla
Corte costituzionale  con sentenza del 7 
giugno 2012, n. 147; ma gli IS sono rimasti. 

Dal testo delle indicazioni nazionali edizione
2012: “La presenza sempre più diffusa degli 
istituti comprensivi consente la 
progettazione di un unico curricolo verticale
.....”

No comment

COERENZA

Dalle Indicazioni nazionali per il 1° ciclo edizione 2012
http://www.indicazioninazionali.it/J/

COSA DICE LA NORMA MA LA NORMA DICE ANCHE QUESTO

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0111.htm


Dalla parte denominata:
“Aree disciplinari e discipline”
“Nelle Indicazioni le discipline non sono 
aggregate in aree precostituite per non 
favorire un’affinità più intensa tra alcune 
rispetto ad altre, volendo rafforzare così 
trasversalità e interconnessioni più ampie e 
assicurare l’unitarietà del loro 
insegnamento.....”

Dall'appendice dedicata all'IRC:
Vista la ripartizione delle discipline 
d’insegnamento in tre distinte aree 
disciplinari, l’insegnamento della religione 
cattolica si colloca nell’area linguistico-
artistico-espressiva....”.

STRAFALCIONI & BESTIALITA'

5) Dalla CM 48/2012: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Istruzioni a carattere permanente
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/esami-di-stato-2011-2012-scuola-secondaria-di-i-grado/

COSA DICE LA NORMA COMMENTO
DALLA LICENZA ALLA MATURITA' ISTANTANEA

    “............I candidati con disturbo specifico di  
    apprendimento  (DSA) che.....hanno seguito 
    un percorso didattico differenziato, con 
    esonero dall’insegnamento della/e lingua/e 
    straniera/e, e che sono stati valutati dal 
    consiglio di classe con l’attribuzione di voti 
    relativi unicamente allo svolgimento di tale 
    piano, possono sostenere prove 
    differenziate, coerenti con il percorso 
    svolto, finalizzate al solo rilascio della  
    attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n.  
    323/1998.....”

Ma il DPR 323/1998 riguarda l'esame di stato
della secondaria di 2° grado; 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secon
do_ciclo/quadro/regolamento.htm

in pratica la CM 48 conferisce un titolo di 
maturità direttamente all'esame di licenza 
media!

BESTIALITÀ DOCIMOLOGICHE
    “...........Il giudizio di idoneità è espresso in    
     decimi, considerando il percorso scolastico 
     complessivo compiuto dall’allievo nella 
     scuola secondaria di primo grado.....”

    “All’esito dell’esame di Stato concorrono 
    gli esiti delle prove scritte e orali, ivi 
    compresa la prova nazionale INVALSI, e   
    il giudizio di idoneità all’ammissione. Il  
    voto finale “è costituito dalla media dei 
    voti in decimi ottenuti nelle singole 
    prove e nel giudizio di idoneità......  

Per media dei voti deve intendersi la 
    media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte
    le prove d’esame il medesimo rilievo. Si  
    esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere 
    alla media ponderata.”

A parte il fatto che il “giudizio di idoneità” 
NON è una prova d'esame, non si 
comprende in base a quale principio 
docimologico sia possibile sostenere che il 
predetto giudizio, rappresentativo dell'intero
percorso triennale e di tutte le discipline, 
possa detenere, nel calcolo della media, il 
“medesimo rilievo” di una SINGOLA prova.
E' proprio per casi come questi che è stata 
inventata la media ponderata.

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/regolamento.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/regolamento.htm


BUONA SCUOLA

Dalla L. 107/205
 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-07-13;107

COSA DICE LA NORMA MA LA NORMA DICE ANCHE QUESTO

PREDETERMINAZIONE........
Dal comma 13: “L'ufficio scolastico regionale
verifica che il piano triennale dell'offerta 
formativa rispetti il limite dell'organico 
assegnato a ciascuna istituzione 
scolastica.....”

…......O AUTONOMIA ?
Dal comma 14: il PTOF “............indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
  a) il fabbisogno dei posti comuni e di 
sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla
base del monte orario degli insegnamenti,...”

2015-2016 ?
Dal comma 57:“A decorrere dall'anno 
scolastico successivo a quello in corso alla 
data di entrata in vigore della presente legge
(ossia dal 2015/2016; ndr), le istituzioni 
scolastiche promuovono, all'interno dei 
piani triennali della offerta formativa ....., 
azioni coerenti con le finalità, i principi e gli 
strumenti previsti nel Piano nazionale per la 
scuola digitale....”

O 2016-20017 ?
Dal comma 64:“A decorrere dall'anno 
scolastico 2016/2017, con cadenza triennale,
con decreti del Ministro dell'istruzione.......è 
determinato l'organico dell'autonomia su 
base regionale......”

COSTITUZIONALE.....
Dal comma 75: “L'organico dei posti di  
sostegno è determinato nel limite previsto 
dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo,
della legge  24 dicembre 2007, n. 244...”

…...O NO ?
Dalla sentenza n° 80/2010 della Corte 
Costituzionale:

          LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 
2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (…..), nella parte in cui fissa un limite 
massimo al numero dei posti degli 
insegnanti di sostegno.....comma 414,..... 
nella parte in cui esclude la possibilità...., di 
assumere insegnanti di sostegno in 
deroga.....”.

A CIELO APERTO 

             LA VICENDA DEI TETTI DI SPESA NELL'ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 

E' noto a tutti (tranne, forse, al ministero) che in non pochi casi, qualunque rosa libraria 
venga individuata, con testi di qualsiasi casa editrice, in nessun modo si riesce a stare 
entro i limiti di spesa stabiliti dal MIUR. Molte scuole, per risparmiare, ricorrono 
all'espediente dei “testi consigliati” o addirittura a rinunciare all'adozione di alcuni testi 
(scuola senza libri: ecco un ottimo esempio di “buona scuola”).
Cosa fa il MIUR? Annuncia ma poi evita di trasmettere alle scuole i decreti annuali sui tetti 
di spesa......

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-07-13;107


MANUTENZIONE LESSICALE

Il “codice meccanografico” è la stringa di numeri e lettere usualmente impiegata per 
identificare le istituzioni scolastiche. Si tratta però di un termine risalente al tempo (anni 
'60-'70) dei sistemi meccanografici (meccanici + grafici), ossia i sistemi proto-informatici, 
per lo più costituiti da elementi elettromeccanici, che impiegavano schede perforate e 
macchine perforatrici. Poi i sistemi meccanografici sono andati in pensione soppiantati dai 
dispositivi digitali; ma non per la burocrazia ministeriale la quale continua a fare uso del 
termine “meccanografico” nel proprio dialetto comunicativo. 
Suggerimento: aggiornare con “codice alfanumerico” .

il presidente provinciale
Giuseppe Guastini


