“La Buona Scuola”

chiarimenti e considerazioni

(scheda elaborata dalla Segreteria Nazionale dell’Ugl Scuola)

Abbiamo sostenuto, da sempre, che il collegio dei docenti è il motore della scuola, ruolo che
continua a svolgere anche dopo le modifiche che il nuovo dettato normativo mira ad apportare al
sistema scolastico.
Lo stesso ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico.
Ricordiamo che al collegio dei docenti spetta di deliberare il piano annuale delle attività,
procedendo alla definizione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) triennale, oltre a deliberare la
costituzione di gruppi di progetto, team, ecc. e, tenendo conto delle esigenze della didattica ed
organizzative della scuola, individua i coordinatori degli stessi.
Inoltre, delibera i criteri secondo i quali il DS affiderà gli incarichi (max 10% del personale docente).
Il comitato di valutazione è espressione del collegio dei docenti e potrà astenersi dal formulare i
criteri per l’assegnazione del bonus, se gli stessi non emergono dalla condivisione in seno al
collegio e dall’accordo in sede di contrattazione di istituto.
In tal caso detto comitato si limiterà alla sola valutazione del periodo di prova del personale neo
assunto, ai fini della conferma in ruolo.
Con analoghe modalità e tenendo conto di quanto emerso dal collegio dei docenti, potrà
indirizzarsi il consiglio di istituto in merito alla costituzione del comitato di valutazione.
E’ opportuno che le risorse aggiuntive vengano distribuite tenendo conto delle finalità e dei criteri
concordati nella contrattazione di istituto.
Il DS è tenuto a rispettare le deliberazioni e le prerogative degli OO.CC., nonché gli accordi e le
intese con le RSU.
Può individuare i propri collaboratori, ma non è obbligato a farlo, rimettendosi così a quanto
stabilito dagli OO.CC.
Anche le decisioni inerenti l’organizzazione della didattica non possono essere assunte dal DS,
perché di competenza degli OO.CC., mentre, allo stesso, la legge ha attribuito le funzioni di natura
amministrativa e organizzativa.
Riteniamo che nelle istituzioni scolastiche, non solo permarranno le difficoltà a tutti oramai ben
note, ma saranno addirittura ingigantite proprio per gli effetti del percorso di riforma.
E’ errato affermare che verranno eliminate le GAE, poiché le stesse non sono state soppresse.
I posti disponibili, sono stati coperti solo per il 50% e quelli restanti saranno assegnati ai supplenti
con il conseguente aumento dei contratti a tempo determinato.
I neo assunti, anche a causa del forzato esodo in altre regioni (spesso con distanze superiori ai mille
chilometri) si sono trovati a dover fronteggiare innumerevoli difficoltà con pesanti ripercussioni
anche sulle famiglie.
In merito alla fase C, regna sovrana la confusione ed in considerazione del fatto che tanti lavoratori
potrebbero essere scavalcati nell’assegnazione della sede più vicina da chi ha un punteggio minore,
sarà inevitabile il proliferare dei contenziosi!
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