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LO STATO GIURIDICO 

 

Lo Stato giuridico: che cos’è, come è cambiato 

   Lo stato giuridico  è l’insieme degli aspetti fondamentali comuni della 
figura  docente:  che funzione svolge, quali sono i  suoi tratti fondanti, quali 
diritti, quali doveri, quali responsabilità, quale percorso per diventare tale, quali 
prospettive di carriera professionale, ecc.:  
 
Lo stato giuridico  deve essere necessariamente definito in coerenza con il 
sistema d’istruzione e  rispondere al principio del “buon andamento” ( art. 
97 della Costituzione), poiché  l’insegnamento si svolge all’interno di 
un’organizzazione, la scuola, che  persegue obiettivi che riguardano sia 
l’interesse individuale (di studenti, famiglie) sia l’interesse pubblico generale 
(diritti, pluralismo, democrazia). 
 
L’attuale stato giuridico, risalente al 1974 (poi compreso nel Dlgs 297/1994) 
non rappresenta più né le aspirazioni degli insegnanti né le necessità del  
servizio pubblico di istruzione. 
  
Esso è stato peraltro svuotato dall’invadenza della contrattazione, che ha 
inciso profondamente anche sull’organizzazione e il funzionamento della scuola.  
Il problema dello stato giuridico dovrebbe essere: quale stato giuridico. 
Invece si è posto in questi ultimi vent’anni un problema pregiudiziale: a chi 
spetta definire la condizione del docente? Alla contrattazione o alla legge? 
Se non si risolve prima questo, serve a poco occuparsi dell’altro.  
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Chi deve provvedere: la legge innanzitutto 

Un tempo non vi erano dubbi: era la legge che doveva provvedere a definire le 
condizioni complessive della docenza. Poi è subentrata la disciplina di tipo 
“privatistico” del rapporto di lavoro  e un sistema fondato sulla contrattazione 
collettiva.   
L’area della contrattazione ha finito per incidere pesantemente (in modo 
diretto o indiretto) su  quegli  aspetti che debbono rimanere disciplinati con 
legge, in nome dell’imparzialità del buon andamento (art. 97), almeno in punto 
di organizzazione e di aspetti inscindibili dall’organizzazione. 

 
Si è venuta così a creare una grave tensione tra legittimi interessi dei 
“privati” (i lavoratori della scuola) e l’identità e finalità del servizio pubblico 
dell’istruzione.  
 
Questa contraddizione deve essere superata, riassegnando alla legge ciò 
che le spetta. 
 
E’ opportuno a questo fine ricordare che il progetto di riforma costituzionale 
approvato dal Senato (che ha comunque ancora una lunga strada da 
percorrere), prevede : 
 
a) come materia autonoma, riservata alla legge, la disciplina del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni  ( art. 117, c. 2, lett. g); 
 

b) affida alle competenza legislativa esclusiva dello Stato il compito di dettare le 
norme tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale (sarebbe il 
nuovo art. 117, c. 2, lett. g). 
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Ne consegue: 
 
a) che la contrattazione in quanto tutela “negoziata” di interessi privati deve 

tener conto della natura, delle finalità e dei principi che regolano il servizio 
pubblico, tanto più quando  si tratta di un servizio che coinvolge  valori e 
principi fondamentali del funzionamento della nostra democrazia; 
 

b) che l’area di contrattazione deve essere rimodulata in coerenza con il tipo di 
lavoro svolto dal pubblico dipendente: per gli insegnanti, viene meno quindi 
il concetto generico di “lavoratore/impiegato”  e assume centralità la 
definizione per legge della funzione professionale e specifica 
dell’insegnante. 

 

I principi informatori dello stato giuridico 

 Il quadro di riferimento dello stato giuridico si fonda  sui seguenti principi  :     
1. diritto all’istruzione e diritto al lavoro, 
2. garanzia del ruolo proprio dei tecnici dell’istruzione, 
3. buon andamento, 
4. autonomia dell’istituzione scolastica,  che è chiamata  a progettare ed 
erogare il servizio.  
5.  A questi si deve aggiungere la regola costituzionale che distingue  fra  
istruzione e istruzione e formazione professionale.  Ma, al riguardo, vi è 
solo da notare che questo è un pezzo di diritto non  da seguire ma da 
riadeguare. L’ istruzione e formazione professionale ha le sue specificità,  
ma non tali da farne un corpo separato;  va pertanto immessa nel sistema 
complessivo dell’istruzione senza aggiunte.   Conviene insistere, per 
rivedere questo aspetto, nel processo di riforma costituzionale in corso (si 
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veda il documento  Conferenza Regioni e Province autonome del 16 
ottobre 2014) 

Insegnante e insegnamento 
 
    L’insegnante è un “tecnico”, 
l’esercente di una professione, 
limitata da regole tecniche, e al 
tempo stesso, per una parte,  
garantita da una posizione di  
libertà.   Almeno in via generale, 
ciò significa che  nel ruolo  vi è 
convivenza di  autonomia  e  di 
vincolo, di un vincolo  tecnico oltre 
che degli ordinari vincoli di 
servizio.  
           
Se l’insegnante è uno, 
l’insegnamento è corale, non è un 

fatto individuale.  La scuola non è la somma di singoli esercizi di  libertà 
individuale, ma integrazione e trasformazione dell’attività di ciascuno in  
una prestazione in cui si fonde l’apporto dei tanti diversi attori.  Ed è questo 
il punto di passaggio della docenza dal 20° al 21° secolo, per riprendere il titolo 
della relazione: la trasformazione dell’insegnamento da prestazione solitaria ad 
attività corale. Un passaggio che ha molte implicazioni nella definizione dei 
diritti e dei doveri, nelle modalità di appartenenza all’istituzione scolastica e di 
organizzazione della medesima.  
 

Alcuni punti base dello stato giuridico   
Ed ora in termini schematici alcuni punti fondanti dello Stato Giuridico. 
 
a) Gli standard professionali                                                                                             
 
La riconoscibilità e la garanzia 
dell’identità tecnico-professionale 
degli insegnanti è data dagli standard 
professionali.                                                            
Gli standard sono formulati per i 
diversi stadi  della carriera docente, 
dalla formazione iniziale alle figure 
professionali più avanzate. Gli standard 
sono definiti sotto la responsabilità 
ministeriale, acquisiti tutti gli apporti 
tecnici  e/o partecipativi necessari, in 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.relicanon.nl/&ei=FLuOVNC6FYSiPdr1gJgG&psig=AFQjCNEQnUk19fcPi3p-aaxrhXTXfG59iQ&ust=1418725231730143
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primo luogo quelli delle associazioni professionali. 
b) La formazione iniziale, l’abilitazione, l’albo professionale                                                                                                                    

 
E’ necessario ed opportuno 
uniformare il percorso formativo per 
docenti della scuola primaria e 
secondaria, prevedendo  per tutti  
laurea triennale e laurea 
specialistica, con  tirocinio 
contestuale durante la laurea 
specialistica.  Ai posti della laurea 
specialistica,  definiti sulla base della 
programmazione del fabbisogno di 
docenti, si accede attraverso  
rigorosa selezione.  Per gli 
insegnanti della scuola primaria 
l’accesso alla laurea specialistica  può 

avvenire da diversi corsi di laurea triennale, non necessariamente da Scienze 
della Formazione. La laurea specialistica attribuisce l’abilitazione 
all’insegnamento, la quale legittima l’iscrizione all’Albo regionale (N.B. l’Albo 
nulla ha a che fare con graduatorie). L’iscrizione all’Albo consente la 
partecipazione ai concorsi e la possibilità di ottenere supplenze.  
L’abilitazione, per chi aspira all’insegnamento,  ha durata limitata, 5/7 anni, 
scaduti  i quali è necessaria  una nuova abilitazione.                                                                                                                       
 
c)  La pluralità della configurazione del nucleo stabile della docenza                                                                                         
 
Il nucleo stabile della docenza con 
contratto a tempo indeterminato non può 
più essere fondato sul principio della 
“unicità della funzione docente”. E’ 
impensabile che tutti  gli insegnanti  siano 
“incasellati” in un’unica figura. Bisogna 
differenziare:  

 a) il docente ordinario,  
 b) il docente  specializzato (in 
didattica, in specialistica di settore: 
psicologo, valutatore ecc.)  
   c) un livello  direttivo intermedio, 
in corrispondenza di apparati tipizzati 
per funzioni: dipartimenti , singole sedi di  un istituto autonomo 
complesso ecc..,  il dirigente vicario. Sono carriere che avanzano fino al 
ruolo di dirigente scolastico e  di ispettore.  
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L’accesso a ciascuna figura, entro i diversi percorsi indicati, presuppone la 
percorrenza nella precedente . La docenza ordinaria è condizione per passare, 
tramite procedura concorsuale (avviso pubblico, titoli e colloquio), alla figura 
successiva (es.responsabile di struttura dipartimentale), e così via di livello in 
livello. Naturalmente, a tutto questo sono collegate variazioni retributive.  
  
d) Gli esperti                                                                                                                                   
 

Ferma l’utilizzazione del  
personale con qualifica docente 
per i corsi curricolari, gli Istituti, 
in relazione al programma, per 
attività strumentali,   possono 
utilizzare soggetti esperti 
esterni portatori  delle 
competenze volta a volta 
ritenute necessarie.  Ad essi è 
conferito un contratto di lavoro 
autonomo, con durata massima 
annuale.  Gli incarichi sono 
conferiti previa emanazione di 
un avviso pubblico e possono 

essere conferiti  alla stessa persona per non più di un certo numero di anni 
consecutivi.  
 
e) Concorsi dei docenti  per l’accesso ai vari livelli della carriera                                                  
 
I concorsi per il personale docente 
ordinario e per i successivi livelli di 
carriera, con esclusione della 
dirigenza scolastica, sono banditi da 
una rete di istituti o dal singolo 
istituto ogni volta che se ne 
presenti la necessità, quindi anche 
annualmente.               
   La disciplina del concorso deve 
prevedere: l’avviso  pubblico, 
valutazioni  dei  titoli, del  curricolo, 
dell’esperienza e  un colloquio.  
La Commissione deve essere 
composta dal dirigente scolastico ( di 
istituto o della rete),  da docenti dell’istituto o della rete di livello pari al posto 
messo a concorso (per il concorso a docente ordinario, dalle figure professionali 
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più avanzate una volta istituite) nonché da un esterno designato dalla Regione.  
L’esito positivo del concorso  permette  un rapporto a tempo determinato, che si 
trasformerà in contratto a tempo indeterminato solo a seguito di valutazione 
positiva del periodo di prova (da riorganizzare e rendere più cogente).   
 
A differenza  dei concorsi per i docenti, i concorsi per dirigente scolastico e 
per ispettore, sono nazionali, con Commissione unica, eventualmente 
articolata in sotto-commissioni. Sono a cadenza annuale, massimo biennale.   
 
f) La valutazione dei docenti 
 

I docenti sono soggetti a  
valutazione annuale da parte del 
dirigente scolastico. Tale 
valutazione diviene formale all’atto 
degli scatti retributivi o per 
l’accesso al concorso per  funzioni 
superiori o a richiesta 
dell’interessato.           
La valutazione formale è redatta dal 
capo d’istituto e convalidata dal 
comitato di valutazione che, a 
regime, sarà costituito da figure 
docenti di livello superiore.  I docenti 
sono tenuti a tenere schematico 
portfolio digitale della propria 
attività.  

 
g) La formazione  in servizio  
 
La formazione in servizio è attività 
intrinseca allo sviluppo professionale 
della docenza, essa si configura 
pertanto  come obbligatoria. Può 
essere svolta a livello di istituto o 
rete di scuole.  
Le caratteristiche di una  formazione 
efficace sono così sintetizzabili:  
 a) essere collegata al Piano dell’Offerta 
Formativa e all’innovazione,  
b) essere frutto di una decisione 
collegiale e coinvolgere attivamente i 
partecipanti,  
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c) fornire riscontri che consentano la riflessione sull’attività svolta e la 
condivisione delle esperienze con i colleghi. 
 In questa attività sarà fondamentale l’apporto dell’associazionismo 
professionale, come peraltro previsto da La Buona Scuola. 
 
h) La  mobilità  pluriennale                                                                                            

 
Uno dei fattori che turbano in 
maniera più frequente e  dannosa  
l’attività didattica  è costituito 
dalla mobilità annuale dei docenti. 
Si  calcola che ogni anno si 
spostino circa   220.000 
insegnanti, più o meno il 20 % 
dell’organico complessivo.  
E’ pertanto opportuno e 
necessario che si definisca per 
legge la permanenza almeno 
quinquennale degli insegnanti  
nello stesso istituto autonomo.  
E’ inoltre da prevedere (in un 

contesto di trasparenza e di garanzia) una valutazione da parte dell’istituto di 
destinazione. 
 
 
i) La chiamata 
 
La chiamata da parte della scuola di 
docenti a tempo indeterminato in 
servizio in  altre scuole è un istituto già 
positivamente sperimentato in passato 
per soddisfare  particolari esigenze del 
POF.  
E’ giusto riproporlo (ancora una volta in 
un contesto trasparente e garantito) 
come elemento che rafforza l’autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, come 
previsto nella stessa Buona Scuola . 
 La chiamata è pertanto  un punto da 
inserire nello Stato Giuridico. 
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GLI ASPETTI DI SISTEMA : L’ISTITUTO SCOLASTICO 

Tutti i tasselli finora descritti si compongono nell’istituto scolastico autonomo.  
  L’istituto scolastico non è un’appendice del sistema, come nell’ordinamento 
tradizionale; ne è, invece,  uno dei pilastri, come espressamente riconosciuto 
dall’art. 117 Cost. e confermato dal testo di riforma costituzionale. Ma è 
un’esigenza già scritta nell’art. 97 (nel buon andamento).  
  

L’autonomia non decollata. E’ inadeguato il modello? 
          L’autonomia scolastica  è   un caso esemplare di più  generali vicende 
dove alle parole, pur prescrittive,  non seguono i fatti.  
   Dopo  decenni di discussioni, forse è il momento di fermarsi e di chiedersi 
perché.  Quando le inadempienze durano a lungo, può essere che ciò dipenda  
solo dalla colpa e dalla cattiva volontà delle istituzioni pubbliche, del ceto 
politico e di altri. Però non è da escludere  che ciò dipenda, in tutto o in parte, 
da un’impossibilità ad  adempiere, cioè dal fatto che   è  inadeguato  il 
modello.  
  

    Il governo dell’istituto autonomo 
   L’istituto scolastico è il 
modello organizzativo chiamato 
a rilevare dei bisogni, a definire 
un progetto di istruzione e a 
erogare in concreto le 
prestazioni.  Unisce quindi  
acquisizione degli interessi, 
progettazione  ed erogazione.  
Deve costruire un progetto, 
utilizzando pezzi  che sono 
frutto di un indirizzo politico 
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generale nazionale e  in parte possibilmente anche regionale,  nonchè delle 
necessità formative relative a un certo territorio.  
 La  formazione del progetto ha componenti di tipo tecnico e componenti di 
tipo “politico” (gli indirizzi  nazionali, gli utenti, l’istituzione locale).           
  
 La parte tecnica 
  Il progetto, per la parte in cui deve obbedire solo a logiche tecniche,  deve 
essere  costruito dai tecnici non su base assembleare, quali il Collegio,  perché 
non è un problema politico,  ma in base alle competenze tecniche della 
professione docente.  
La conclusione è inevitabile. Nell’assetto oggi esistente vi è qualcuno in più e 
qualcuno in meno. Il Collegio dei docenti è da accantonare, mentre sono da 
istituire organismi appropriati con funzioni specializzate  per competenze e 
per responsabilità intermedie di indirizzo, dipartimenti, sezioni, ecc.., capaci di 
determinare un’organizzazione tecnica funzionale al buon andamento.               
 
La parte politica 
Il progetto,  per la parte in cui è condizionato o collegato a esigenze politiche, 
richiede la presenza di rappresentanze di interessi tecnici e non tecnici, 
queste  ultime costituite da  genitori e studenti, nonché dai poteri locali.  
  
La dirigenza scolastica   
   Infine, occorre un ruolo netto e incisivo di un potere direttivo, che assuma 
in modo chiaro la responsabilità del buon funzionamento dell’insieme, con 
adeguati livelli di coordinamento.  
  La legge deve indicare  gli snodi organizzativi fondamentali, tecnici e 
politici (Consiglio dell’istituzione, Dirigente, Dirigente vicario, Dipartimenti,  
Comitato di coordinamento, Comitato di valutazione). 

    
   I livelli di autonomia         
 
E’ evidente che rispetto all’esistente 
il maggior livello di autonomia si 
esprime nella facoltà di assumere il 
personale, nella determinazione, in 
parte,  del tipo di personale 
occorrente, nonchè nella 
organizzazione del lavoro, che può 
contare su figure specializzate sia a 
livello della didattica sia a livello 
gestionale.  
Questi livelli di autonomia 
(organizzativa, gestionale, didattica) 
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devono essere accompagnati da autonomia di spesa nel senso della  possibilità 
anche di decidere se impiegare certe somme per acquisire prestazioni di 
personale o altro, fermo restando che spettano alla legge gli elementi con cui  
costruire l’organico e  la quota di finanziamento spettante. 
        

   Corollario: la  rete e l’istituto di area vasta 
 
     Se si prende la strada per 
cui l’istituto scolastico non è la 
somma di più cattedre o che 
comunque non da ciò trae 
origine, e se si riflette sulla 
estrema varietà di 
competenze, sulle esigenze  
permanenti di  buon 
andamento (economicità, 
efficienza, efficacia), risulta 
subito evidente la necessità di 
un assetto istituzionale  – 
come messo in luce da decenni 
ad altro proposito – di area 
vasta. 

 E’ la rete di istituti per l’esercizio in comune di attività di interesse generale, ma,  
soprattutto,  un modello di istituto di area vasta che possa al suo interno 
comprendere articolazioni complesse.  
     Inutile indugiare sull’efficacia di un assetto del genere ai  fini di un razionale 
impiego di risorse, di utilizzazione del personale, di organizzazione di servizi a 
competenza trasversale, di autonomia nella composizione dei progetti didattici, 
di  rapporto con le prospettive di occupazione.    

 
      Infine, è da sottolineare che l’autonomia  dell’istituto si garantisce o si 
perde a seconda di come lo si  mette in relazione con i vari punti di 
riferimento: i tecnici della scuola, gli utenti, le istituzioni politiche nazionali e 
locali, la società locale. 
 Naturalmente questi rapporti hanno margini di variabilità;  possono essere più 
o meno estesi gli uni e non gli altri; pare però da evitare che l’istituto scolastico 
si trovi in un rapporto  in assoluto dominante  con uno solo di essi.  
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LE ISTITUZIONI POLITICHE DI RIFERIMENTO  E I LORO 
COMPITI : STATO,  REGIONI, ALTRI ENTI TERRITORIALI 

       L’istruzione  oggi – dal punto di vista sia giuridico sia sostanziale – è 
un’entità complessa che richiede l’esplicazione di due direttive:  

 autonomia e decentralizzazione da un lato, 
 unità di indirizzo e di valutazione  da un altro.   

 
Sono esigenze complementari, non contrastanti.  
     Ciò perché, di solito, un sistema autonomistico funziona solo se i singoli 
protagonisti (nel caso: stato, regioni, istituti scolastici, poteri locali) hanno ruoli 
diversi , ma, entro i limiti del proprio ruolo, forti:  l’autonomia esige un centro 
con reali capacità di indirizzo e di controllo e, a rovescio, solo un centro 
con tali caratteristiche può, senza troppe remore, contribuire 
all’attuazione dell’autonomia.  
            
    Riprova: l’inattuazione del disegno costituzionale di decentralizzazione 
dei poteri dello Stato alle Regioni ha  coinciso con l’inattuazione 
dell’autonomia dell’istituto scolastico.  La deduzione è semplice:  una diversa 
distribuzione di compiti fra le istituzioni politiche influisce in modo 
determinante anche sulla stessa autonomia dell’istituto scolastico.   
 
            Vediamo dunque  che cosa vi è di nuovo  sulla  distribuzione dei compiti 
fra le istituzioni politiche, in particolare fra Stato e Regioni. 
 Il riferimento è al più volte citato testo di riforma costituzionale.  Solo 
pochissimi dati.   
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a) Competenza legislativa  
 

 la competenza esclusiva statale  in 
materia di istruzione riguarda le   
“disposizioni generali e comuni 
sull’istruzione” e l’  “ordinamento 
scolastico” (oltre  alla  “istruzione 
universitaria e programmazione 
strategica della ricerca scientifica e 
tecnologica”), art. 117, c. 2, lett. n).  
Non è poco, ma non è il tutto. Dunque 
vi è uno spazio, costituito da 
disposizioni né generali né comuni,  
che pare rientrare nella     
competenza    residuale regionale;  
 

 la competenza regionale, “salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche”,  riguarda “servizi scolastici, di istruzione e formazione 
professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario” 
(art. 117, c.  3).   

 
  infine, vi sono  i principi per cui, da un lato, lo Stato, per fondamentali 

esigenze di unità giuridica o economica della Repubblica o a tutela 
dell’interesse nazionale, può intervenire con legge anche oltre le 
materie riservate alla sua competenza esclusiva (art. 117, c. 4), e, da un 
altro, che le Regioni possono legiferare in “ogni materia non 
espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato” (art. 
117, c. 3) .     

          
b) Competenze amministrative 

 
 E’ confermato che le funzioni 

amministrative (a cominciare da 
piani e  programmi, ecc.) sono 
conferite non in corrispondenza 
della potestà legislativa,  ma con 
criteri diversi, che sono quelli 
della sussidiarietà, della 
differenziazione e della 
adeguatezza (per quanto ora 
interessa). Dunque  alla Regione 
possono essere conferite 
funzioni anche per aspetti cui  
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non ha potestà legislativa  (è la prospettiva che si è cercato di avviare 
con la legge n. 59/1997 e con il d.lgs. n. 112/1998, poi fissata dall’art. 118 
vigente).             
 

    Conclusioni:  
 il nuovo testo non esclude (parrebbe) un intervento legislativo  

regionale anche in materia di “istruzione”;   
 ciò potrebbe essere utile, in particolare,  per un migliore raccordo fra 

istruzione e le “materie” affidate alla competenza regionale;  
 in ogni caso alla Regione possono essere conferiti compiti  di grande 

rilievo con riferimento alle funzioni amministrative.  
 

   In sintesi:  la decentralizzazione è  una dato che non può essere 
trascurato,  pur alla luce della prospettata riforma.   

 

L’INNOVAZIONE AVANZATA 

Quel che si è detto vale per l’assetto ordinario dell’istruzione (e di istruzione e 
formazione professionale), ma  non  si può ignorare  l’esigenza di aprire un 
canale di promozione dell’innovazione, che può essere frutto dei più diversi 
accadimenti, locali e non.    
       Vi è dunque bisogno di una determinazione delle linee generali 
dell’autonomia e, insieme, di evitare che ciò possa precludere   progetti di 
autonomia più estesa e più profonda rispetto al regime ordinario.   
               
              E’ un punto da prendere sul serio, anche perché, dinanzi a non 
imprevedibili resistenze, potrebbe costituire un utile percorso per superare 
l’immobilismo e per togliere ogni alibi.  
 
ADI li ha chiamati Istituti Scolastici a Statuto Speciale 
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CONCLUSIONE 

 
     Abbandonare le strade della tradizione spaventa: spaventa l’idea di 
abbandonare un quadro certo, in cui il docente è l’artefice di un sistema 
compatto capace di produrre insieme il buon cittadino e il buon tecnico, e di 
essere fattore di sviluppo economico, politico, ecc., in un’organizzazione  calata 
in un  contesto semplice:  il ministero, i docenti.  
 
Certo è però  che le vecchie strade non danno più alcun segno di poter 
corrispondere ai tempi.  Nella realtà, sono già disperse.   
    
  Potrebbe allora  valere la pena di rischiare; che sia consentito provare, 
almeno in via di sperimentazione.  
       
 
 
 


