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Professione
e professori

COME nessuno si sognereb-
be di suggerire imperativa-
mente a un avvocato, a un
medico, a un ingegnere, a un
magistrato, i passi da segui-
re per svolgere la propria
professione (gli organismi
professionali, i cosiddetti ‘or-
dini’, hanno  un potere di sor-
veglianza e controllo, ma
possono intervenire solo in
caso di indiscutibile violazio-
ne delle più elementari rego-
le), così pure deve avvenire
nei confronti dei docenti, pro-
fessionisti della scuola.
Sta di fatto, invece, che, per
una certa mentalità sindaca-
le di veteromemoria sessan-
tottarda, il docente è consi-
derato come il metalmecca-
nico che ha solo il dovere di
avvitare il classico bullone di
Cipputi: e così si vuole che
una delibera di un collegio
dei docenti venga cecamente
e acriticamente applicata
senza discutere, come se il
collegio fosse ‘il parùn da li
beli braghi bianchi’ del pro-
fessore.
Niente di più sbagliato. E lo
dimostra il decreto del prov-
veditore di Pistoia che ha
annullato una chicca di deli-
bera adottata, per volontà del
preside del classico-magi-
strale, la prof. Rita Flamma.
I lettori riflettano su questo
poco brillante episodio.

NEL COLLEGIO dei docenti
del 14 ottobre 1996, la prof.
Rita Flamma, preside del li-
ceo Forteguerri, pose all’or-
dine del giorno e fece votare,
nonostante le contrarie osser-
vazioni e riserve di alcuni in-
segnanti, il livello minimo di
valutazione per tutta la scuo-
la: in altri termi-
ni il fatto che,
qualunque fos-
se stato il nume-
ro degli errori
in un compito
scritto, il voto
non sarebbe
sceso al di sot-
to del tre.
La proposta del
‘tre politico’ fu
avanzata dalla
prof.ssa Virgi-
nia Porta e il
collegio così si
espresse, come
pervaso da una
sorta di passivo
ossequio ai de-
siderata della
preside.
Nei giorni suc-
cessivi, la prof.
Flamma dira-
mò una circola-
re/ordine-di-
servizio, con la
quale impone-
va ai docenti di
attenersi scru-

polosamente a tale delibera:
ne sarebbe disceso che un
compito con 7 errori sarebbe
stato valutato con un tre, alla
stregua (e non è un caso iso-
lato) di un compito con un’in-
cidenza di errori di 8-15 e tal-
volta anche 20 o più.
Alcuni docenti si rifiutarono

di seguire questa linea popu-
listico-permissiva che avreb-
be creato una evidente dispa-
rità di trattamento valutativo
non solo all’interno del For-
teguerri, bensì pure fra il For-
teguerri e le altre scuole pi-
stoiesi e d’Italia.
Così la preside rinnovò per

iscritto l’ordine
ai ‘ribelli’,
pronta a far
scattare provve-
dimenti disci-
plinari (è questa
l’ottica forte-
guerriana attua-
le) in caso di di-
sobbedienza.
Due docenti fe-
cero ricorso al
Provveditore e,
come si può leg-
gere, il dottor
Angotti, con
chiare motiva-
zioni di diritto,
ha dato loro ra-
gione, sconfes-
sando a pieno la
falsa opinione
che il collegio
abbia poteri di
coazione nei
confronti della
professionalità
del docente.
A pag. 2 il resto
del decreto e il
commento.

Nessuno può ordinare al docente
quali voti assegnare e come darli
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Colonna infame

Due pesi
e due misure

2
Il decreto del Provveditore

Quando il passo
è più lungo della gamba...
IL RISCHIO è quello di
sciancarsi. Ed è quello che è
accaduto al collegio dei do-
centi del Forteguerri, troppo
pronto, a nostro giudizio, a
voler cercare di accondiscen-
dere alle proposte della pre-
side.
Ma commentiamo i fatti.
Dopo l’ordine di servizio per-
sonale reiterato dalla preside
a chi scrive (dimissionario dal
Forteguerri dal 1° gennaio) e
alla prof. Francesca Iovi, i
due ricorrenti eccepirono al
provveditore che, nella deli-
bera del collegio del 14 otto-
bre si rilevava una palese vio-
lazione di legge: autonomia
non significava poter decide-

re contro una fonte di diritto
primaria; quindi si chiedeva
al provveditore di annullare
la decisione del collegio e
l’ordine di servizio della prof.
Flamma.
Il provveditore, accogliendo
le fondate motivazioni addot-
te, è tuttavia andato oltre, con
un giudizio motivato che suo-
na come una vera e propria
censura e nei confronti della
preside e nei confronti del
collegio o almeno di quella
straripante maggioranza che
aveva approvato la delibera
del ‘3 politico’.
Se leggiamo la premessa del
decreto provveditoriale, ve-
diamo che il ‘3 politico’ non

solo è in violazione di legge,
ma, tra l’altro comprime, fuo-
ri di espressa previsione (cioè
senza che ciò sia previsto dal-
la legge stessa) la libertà va-
lutativa del docente, che è
diritto-dovere, e altresì la
competenza professionale.
In parole povere il provvedi-
tore fa rilevare, a preside e
collegio, che nessuno può
dire al docente quali voti dare
e come darli, come nessuno
può indicare al chirurgo dove,
come e quando tagliare.
Ma il provveditore aggiunge
qualcosa in più: se la delibe-
ra del collegio del Forteguer-
ri restasse in piedi – sottoli-
nea – si determinerebbe nel
Liceo Classico di Pistoia una
situazione confliggente con
quella generale degli altri
Istituti e comunque singola-
re (vale a dire: di netto privi-
legio degli studenti del clas-
sico rispetto agli studenti del-
le altre scuole della provin-
cia e d’Italia).
In dipendenza di tutto questo
e tenuto conto del fatto che la
pubblica amministrazione
deve conformarsi a principi di
non-disparità di trattamento,
di coerenza, di efficienza, non
esistono motivazioni suffi-
cienti per far sì che qualcuno
venga giudicato in un modo
e altri in un altro.
Perciò, ribadendo principi
elementari di diritto, che la
preside e il collegio sembra-
no non conoscere o (peggio)
non voler opportunamente
apprezzare, il ‘tre politico’ è
stato abolito, sicché ognuno
si abbia quel che merita in
relazione al proprio grado di
preparazione e alla quantità e
qualità degli errori e lacune
che evidenzia nelle prove sta-
bilite dall’ordinamento scola-
stico.
Finalmente. Grazie, signor
Provveditore!

e.b.
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NON PUÒ davvero esiste-
re una scuola ‘fai da te’ a
due velocità, una scuola
che adotta due pesi e due
misure per valutare i pro-
pri studenti.
Non può esistere una scuo-
la in cui i docenti, lungi
dall’essere dei professioni-
sti della didattica, con il
distacco che deve caratte-
rizzare il professionista nel
portare avanti la  professio-
ne, si trasformano in socio-
logi, psicologi, assistenti
sociali, confessori, padri e
madri adottivi. Non può
esistere una scuola in cui
l’insegnante – che pure è
di carriera direttiva, anche
se atipica – debba rinun-
ciare alla propria autono-
mia perché visto, conside-
rato, trattato dal capufficio
come un comune impiega-
to nemmeno ‘di concetto’,
ma semplicemente esecuti-
vo.
Se si vuole la scuola euro-
pea, come dice sempre Ber-
linguer, ci si allinei sulla
scuola europea: a comin-
ciare dagli stipendi che,
proprio in relazione al loro
potere economico, indica-
no sia il grado di professio-
nalità, sia l’autonomia del
professionista.
E i presidi zelanti, tutti en-
tusiasticamente protesi a
ottenere la dirigenza, cer-
chino di capire i limiti (non
pochi) della loro funzione
e dei loro poteri.
Ma in primo luogo faccia-
no un doveroso salto di
qualità quanto a prestazio-
ni: studino bene il diritto –
e non facciano perdere
tempo ai docenti con l’ado-
zione di delibere che viola-
no la legge.


