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LA #107 IN PILLOLE - aggiornamento 19 agosto
Pillola#7
La legge rende obbligatoria "l’educazione al gender”? E come rispondere alle numerose diffide
preventive da parte di associazioni di genitori?
La legge 107 non cita mai direttamente le tematiche "gender”. Opera però, al comma 16, un rinvio
indiretto per inserire nel piano dell’offerta formativa azioni attuative delle norme contenute
nell’articolo 5.2 del decreto legge 93 del 2013. Quel decreto, senza citare neppur esso la teoria in
questione, insiste però con grande dettaglio sulle pari opportunità e sul divieto di ogni
discriminazione legata all'orientamento di genere.
Si tratta, come è ovvio, di materia assai delicata, nella quale il confine fra i valori condivisi e
l’appartenenza militante è assai labile.
Nella formulazione del comma 16 sono criticabili diverse cose: l’aver nascosto l’oggetto attraverso
un rinvio normativo particolarmente oscuro (il che, in materia così sensibile, lascia uno spiacevole
alone di ambiguità); l’aver indicato azioni del piano rivolte non solo agli studenti, ma anche ai
docenti ed ai genitori (che non è compito del POF); il prescrivere dall’esterno contenuti per un
documento che dovrebbe essere espressione della autonomia della singola scuola; il non aver
richiamato le tematiche in questione nel pur lunghissimo elenco delle priorità formative contenute
nel comma 7.
Ce n’è abbastanza per concludere che le scuole da una parte non hanno alcun obbligo di introdurre
nel proprio POF tematiche gender; e dall’altra non devono dare necessariamente risposte alle diffide
dei genitori, salvo – se lo si ritiene opportuno – qualche generica rassicurazione.
Le azioni educative volte a promuovere l’uguaglianza di opportunità ed a combattere ogni forma di
discriminazione restano peraltro un dovere generale, come parte della missione formativa della
scuola: ma senza alcun riferimento a posizioni ideologicamente connotate, ciò che sarebbe contrario
alla neutralità politica e filosofica della scuola pubblica.
Se poi, in qualche singola realtà, vi fossero spinte forti per affrontare le questioni di gender, la sede
opportuna è ovviamente quella del consiglio di istituto, con tutte le cautele del caso. Ma si tratterà
comunque di una scelta, da ponderare attentamente, e non di un obbligo generalizzato.
Pillola#6
L’alternanza scuola-lavoro, di cui ai commi 33-44 della legge, va considerata ai fini
dell’ammissione allo scrutinio finale? E, se sì, in aggiunta o in sostituzione del monte orario delle
lezioni in classe?

Anche qui occorre procedere per via sistematica. La fonte normativa da considerare è il DPR
122/09 (art. 14 comma 7), che prevede – ai fini dell’ammissione allo scrutinio – la presenza ad
almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. L’alternanza scuola-lavoro, una volta
programmata ed inserita nel POF, fa parte di tale monte orario per tutti gli studenti per i quali è stata
prevista. E dunque, se si svolge tutta all’interno del periodo delle lezioni, il monte orario di
riferimento resta quello scritto negli ordinamenti; se si svolge tutta all’esterno, il totale su cui
effettuare i conteggi è dato dalla somma del monte orario ordinamentale e della durata prevista
dell’alternanza. Se si svolge parte in sovrapposizione alle lezioni e parte durante la sospensione di
esse, occorrerà determinare prima la somma delle due parti e poi calcolare i tre quarti di essa.
____________________
Seminari 'Da oggi Dirigente: l'Agenda dei primi 100 giorni' 2015 - SEDI e DATE
Anche quest'anno l'ANP offre a tutti i neodirigenti vincitori del concorso che il 1° settembre 2015
assumeranno servizio nel nuovo profilo, un seminario di formazione residenziale intensivo di
due giorni.
I seminari inizieranno con l'accoglienza dei partecipanti dalle ore 9.30 del primo giorno e
termineranno verso le ore 18 del secondo giorno. La partecipazione al seminario e il soggiorno
sono interamente gratuiti. Ai partecipanti, inoltre, sarà distribuito il volume "L’Agenda dei
primi cento giorni", edito da Spaggiari, corredato da un ricco repertorio di riferimenti e aggiornato
alla luce delle più recenti innovazioni legislative.
Invitiamo pertanto tutti gli interessati a iscriversi utilizzando i link sotto riportati e indicando i
servizi richiesti (pasti e camera).
I futuri neodirigenti provenienti da regioni che non sono sede di seminari, sono invitati a iscriversi
nella sede a loro più comoda.
Qualora fossero autorizzate le assunzioni in Campania e in Lombardia saranno comunicate date e
sedi anche per queste regioni.
La sistemazione alberghiera è a cura della Segreteria ANP e verrà confermata direttamente ai
neodirigenti tramite e-mail.
SEDI E DATE:
ABRUZZO: Chieti, 25-26 agosto ISCRIVITI QUI
CALABRIA: Vibo Valentia, 27-28 agosto, ISCRIVITI QUI
CAMBIO DATE PUGLIA: Bari, 26-27 agosto ISCRIVITI QUI - Le prenotazioni
pervenute si intendono confermate salvo diversa indicazione dei corsisti.
SARDEGNA: Gavoi (NU) , 28-29 agosto ISCRIVITI QUI
TOSCANA: Montecatini T., 26-27 agosto ISCRIVITI QUI
_____________________
COMUNICATO STAMPA del Coordinamento dei Collaboratori dei Dirigenti Scolastici della
Provincia di Cuneo
Il Coordinamento dei Collaboratori dei Dirigenti Scolastici della Provincia di Cuneo, sottolinea
ancora una volta il problema legato agli esoneri dei vicari per l'a.s. 2015/2016.
Pur comprendendo le priorità di onerosa portata che i decisori politici si sono trovati a dover
risolvere con urgenza, è opportuno sottolineare come queste figure siano da considerarsi dei nodi
strategici al servizio della dirigenza e delle istituzioni scolastiche stesse; il venir meno della
possibilità di esonero renderà estremamente difficoltosa la gestione delle scuole più complesse - le
uniche che finora ne avevano diritto.
L'impegno in classe e la funzione docente, in assenza di istituti contrattuali che possano riconoscere
l'impegno fuori aula (impegno che ad oggi è lasciato alla discrezionalità della contrattazione
integrativa di istituto), rendevano finora la possibilità di esonero una preziosa risorsa finalizzata alla
garanzia della gestione unitaria dell'istituto, risorsa che dal punto di vista organizzativo si rende
ancor più necessaria in presenza di cambiamenti normativi.

La Buona scuola infatti vedrà i DS impegnati nella stesura del POF triennale mentre è già
annunciato il periodo in cui le scuole potranno richiedere l'organico potenziato - richiesta che dovrà
essere gestita con attenzione sia dal punto di vista strategico che didattico.
Pur considerando i vincoli giuridici ed economici posti dalla Legge di Stabilità 2014 che abolisce
gli esoneri proprio in virtù dell'organico dell'autonomia, CoDiS auspica che si possa trovare
tempestivamente una soluzione al caso, anche considerando, in attesa delle nomine derivanti
dall'organico potenziato, la possibilità per le scuole di nominare dei supplenti fino all'avente diritto
attingendo alle graduatorie di istituto.
Sarebbe tra l'altro, un'opportunità di lavoro, seppur temporanea, per coloro che al momento,
trovandosi esclusi dal piano straordinario di assunzioni, attendono la possibilità di supplenze brevi.
Mara Degiorgis Collaboratrice del DS Istituto Comprensivo “S. Taricco”, Cherasco
Claudia Zanella Collaboratrice del DS Istituto Comprensivo “G. Arpino”, Sommariva del Bosco
__________________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv.
Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 –
TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel.
389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli
incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che
intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una
mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente
nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente
sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Consiglio
regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria.
Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

