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Per una scuola di qualità

“Agende e Proclami non sono una garanzia per una scuola di qualità” è il titolo dell’articolo di
Alfonso Rubinacci, pubblicato da Astrid, nel quale l’autore affronta i seguenti punti:

 buoni propositi non sufficienti;
 l’istruzione, la ricerca e le imprese: partite che si intrecciano;
 guardare avanti per agire con razionalità;
 il reclutamento e la formazione per far fruttare il servizio scolastico.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La formazione istituzionale dell’avvocato

Nell’articolo intitolato “Qualche considerazione comparata in tema di educazione giuridica
istituzionale”, a cura di Angelo Dondi, pubblicato da consulta on line, l’autore esamina:

 differenze strutturali in materia di legal upbringing;
 finalità e modulazione dell’insegnamento del diritto (approccio aspecifico v. approccio

professionale);
 prospettiva qualitativa dell’insegnamento nella law school statunitense;
 rilievo degli insegnamenti processualistici e possibili riconfigurazioni dei modelli di

educazione giuridica.

Il testo è consultabile presso il Settore.

La qualità dell’istruzione nel Paese

Nell’articolo intitolato “La qualità dell’istruzione strumento di crescita del paese”, a cura di Alfonso
Rubinacci, pubblicato da Astrid, l’autore pone l’attenzione, in particolare, sulla svolta necessaria e
sulle ricadute della crisi di qualità della scuola, sulla debolezza dell’amministrazione, sulle possibili
soluzioni, sulla formazione del personale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Decreto in tema di adozione dei testi scolastici

In data 26 marzo 2013 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha firmato un
Decreto in materia di adozioni dei testi scolastici. Tra le novità fondamentali, vi è la disposizione
per i Collegi dei docenti di adottare dall’anno scolastico 2014/2015, solo libri in versione digitale o
nel formato misto. All’inizio tale cambiamento riguarderà solo le classi prima e quarta della scuola
primaria, la classe prima della scuola secondaria di I grado, la prima e la terza classe della
secondaria di II grado. Contemporaneamente sono presenti anche cambiamenti per le spese
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sostenute dalle famiglie nel caso in cui decidano di dotarsi interamente di testi in versione digitale,
per cui la riduzione dei costi potrà essere anche del 30%.
Il consulto dei testi sarà possibile attraverso “una piattaforma” che il Ministero fornirà agli istituti
scolastici e agli editori, affinchè il personale docente possa consultare e scaricare on line la demo
illustrativa dei libri di testo in versione mista e digitale.
Con la firma di questo decreto la scuola si avvia verso il perseguimento degli obiettivi fissati
dall’Agenda Digitale Italiana.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs260313

Le nuove linee guida per l’edilizia scolastica

Al cambiamento della scuola, devono anche adeguarsi gli edifici e gli spazi educativi: secondo i
nuovi criteri per la costruzione di edifici scolastici e volgendo uno sguardo al futuro, i nuovi spazi
per l’apprendimento devono essere coerenti con le innovazioni tecnologiche e con le evoluzioni
della didattica. Infatti, dopo il parere della Conferenza Unificata, su proposta del Ministro Profumo,
sono state varate le nuove Linee Guida. Gli scopi che perseguono sono volti a garantire edifici
scolastici più sicuri, sostenibili, accoglienti e adeguati alle più recenti concezioni della didattica,
supportati dal percorso di innovazione metodologica intrapreso alla progressiva diffusione delle ICT
nella pratica educativa. Esse rinnovano i criteri per la progettazione dello spazio e delle dotazioni
per la scuola del nuovo millennio e, si discostano pertanto, dallo stile delle precedenti del 1975. La
nuova logica è di tipo prestazionale e si adegua maggiormente alle esigenze didattiche di una
scuola in continua evoluzione.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs110413

Progetto educativo: EUROPA=NOI

Tale progetto educativo è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
delle Politiche Europee ed è giunto quest’anno alla terza edizione. Per il 2013, Anno Europeo dei
cittadini, Il Dipartimento in collaborazione con il Parlamento Europeo, la Commissione Europea ed
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha presentato un terzo percorso
multimediale creato per le Scuole secondarie di II grado. Tra le finalità istituzionali del
Dipartimento si distingue quella volta a promuovere le attività di informazione comunitaria, tramite
particolari azioni ed attività di carattere formativo ed educativo, con lo scopo di diffondere e
rafforzare la coscienza della cittadinanza europea e dei diritti fondamentali dei cittadini europei.
L’obiettivo del progetto consiste nell’offrire a insegnanti e studenti contenuti e strumenti da
scaricare per favorire nelle scuole lezioni interattive attraverso percorsi di scoperta dell’Unione
Europea e delle opportunità offerte ai cittadini europei. L’iniziativa tende al perseguimento di una
rete volta ad aggregare scuole e insegnanti impegnati nell’ambito della cittadinanza europea.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa_noi/
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Istruzione

“Fallimenti, sperperi e profitto nell’istruzione”, è il titolo dell’articolo di Maria De Benedetto,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 4 del 2013, a pag. 445, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autrice svolge qualche riflessione a seguito di quanto
espresso dalle circolari emesse dal MIUR tra il 2011 e il 2012 sul diritto sociale all’istruzione, in cui
si denota una distanza tra la teoria e la pratica. Queste regole che concernono un settore
caratterizzato da sempre maggiori ristrettezze finanziarie, riguardano tra l’altro, il finanziamento,
l’accesso alla scuola da parte degli studenti, l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria.
Complessivamente, a parere dell’autrice ne emerge un quadro involutivo del sistema
dell’istruzione, sempre meno in grado di assicurare mobilità sociale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

Scuola e privacy

Nel commento intitolato “Scuola e privacy: le raccomandazioni del Garante”, a cura di Biancamaria
Consales, l’autrice afferma che con il comunicato dell’11 settembre detta Autorità ha rammentato
alle scuole di ogni ordine e grado l’esigenza di tenere in considerazione alcuni principi stabiliti nei
provvedimenti adottati nel corso di questi ultimi anni sulla trasparenza a tutela degli studenti e dei
soggetti che prestano l’attività lavorativa in ambito scolastico. In proposito si ricorda, il divieto sul
web di apporre i nomi degli studenti le cui famiglie sono in ritardo nel pagamento della retta per la
mensa, il divieto di diffusione del numero del telefono e dell’indirizzo del personale scolastico e
degli allievi. In questo contesto, tuttavia, particolare cura è stata dedicata alla pubblicazione on
line delle graduatorie di vario tipo, che molteplici volte contengono dati non pertinenti o eccedenti
le finalità istituzionali da perseguire. Come nel caso specifico della pubblicazione sui siti Internet
degli istituti delle graduatorie di docenti e del personale amministrativo tecnico ausiliario per
consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione ed il relativo
punteggio. Tali liste, accessibili a tutti, non devono però contenere, i numeri di telefono e gli
indirizzi privati dei candidati.
Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2629476
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L’agenda digitale scolastica

Nell’articolo intitolato “L’agenda digitale scolastica tra eccellenze e ristagno” , a cura di Alfonso
Rubinacci, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia il ritardo nella fase di passaggio all’utilizzo delle
nuove tecnologie da parte dei diversi livelli scolastici che pone l’Italia al di sotto della media
europea. A parere dell’autore per ridurre le distanze dagli altri Paesi occorre promuovere una
visione strategica basata sulla digitalizzazione nonché attuare un circolo virtuoso fra le varie
istituzioni scolastiche per metterle in condizioni di creare un sistema di messa in comune e
trasferimento delle soluzioni adottate, sia in campo tecnologico, sia in quello culturale, che
didattico e procedurale.

Riparto di competenze legislativa in materia di istruzione

Nella nota di commento intitolata “La Corte si pronuncia nuovamente sul riparto di competenze in
materia di istruzione e boccia l’assunzione diretta dei docenti in Lombardia (sentenza n. 76/2013),
a cura di Elisa Fagnani, l’autrice analizza la sentenza sopracitata dichiarandone l’illegittimità poiché
il reclutamento del personale docente rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. La
pronuncia assume importanza soprattutto perché segna la fine di una sperimentazione fortemente
voluta dall’amministrazione regionale lombarda nel settore scolastico riguardo all’autonomia
scolastica e del personale docente. Nell’attuale quadro normativo il personale docente è alle
dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni pertanto ogni intervento orientato a disciplinare
regole per l’assunzione non può che provenire dallo Stato, in adempimento alla competenza
legislativa di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., considerato che si tratta di norme che
concernono l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it

Il testo della sentenza della corte cost. 76/2013 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it
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La scuola

Nell’articolo intitolato “Qualità della scuola: sogno non realizzato”, a cura di Alfonso Rubinacci,
pubblicato da Astrid, nel quale evidenzia che è ormai da 20 vent’anni che si continua a
riparametrare il sistema educativo con risultati infruttuosi per l’assenza di una moderna capacità di
gestione amministrativa di sistema. Secondo l’autore la scuola si trova in una condizione di fragilità
per la mancanza di fiducia in se stessa, nei propri elementi costitutivi (personale dirigente,
docente, alunni, famiglie) e per l’emergenza di nuove esigenze che l’hanno trovata impreparata. Le
difficoltà si sono acutizzate dalla congiuntura economica particolarmente grave che richiede un
cambio di prospettiva nell’offerta formativa che deve essere in grado di accrescere il capitale
umano in competenze, conoscenze e abilità. E’ importante, a parere dell’autore, rimettere in gioco
l’immaginazione e la consapevolezza dei docenti.


