
 

 

Esami di Stato: secondo incontro Tavolo 
Permanente Nazionale 
In arrivo le faq del Ministero dell’Istruzione. Annunciate le linee guida sulla 
ripartenza di settembre. Per la FLC la gravità della situazione non tollera ulteriori 
ritardi e rende necessaria un’interlocuzione vera con i sindacati tramite un vero 
confronto politico e operativo. 

11/06/2020 
 

Si è svolto oggi 11 giugno 2020 alle ore 12 in modalità telematica il secondo incontro (primo incontro) - 
presieduto dalla Dott.ssa Giovanna Boda, Capo Dipartimento delle Risorse umane,  finanziarie e 
strumentali  del Ministero - del Tavolo Permanente di livello Nazionale concernente lo svolgimento in 
sicurezza degli esami conclusivi di Stato. Presenti all’incontro i rappresentanti della Croce Rossa e 
della Protezione Civile. . 

L’incontro, è stato incentrato sulle problematiche e le criticità emerse dai territori e dalle scuole. 

L’introduzione dell’Amministrazione 

La Dott.ssa Boda, introducendo l’incontro, ha fatto una breve ricognizione delle problematiche 
segnalate dalle scuole e dai diversi livelli territoriali dell’amministrazione scolastica, evidenziando come 
tali problematiche siano riconducibili sostanzialmente all’applicazione del protocollo sulla 
sicurezza siglato tra Ministero dell’Istruzione e sindacati il 19 maggio scorso. Nell’ottica di dare un 
supporto alle scuole sono state predisposte delle faq esplicative su tematiche più ricorrenti come ad 
esempio: utilizzo delle risorse provenienti dal DL “Rilancio”, certificazione delle situazioni di fragilità, 
utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte degli studenti, ambito di intervento dei tavoli regionali. 

La dott.ssa Boda ci ha altresì informati dell’avvenuto insediamento dei tavoli permanenti in tutte le 
regioni, della conclusione da parte della Croce Rossa della formazione rivolta al personale, come da 
convenzione nazionale e del numero delle domande (458) finora rivolte al servizio di Help Desk. 

Infine ci ha anticipato che il Ministero dell’Istruzione sta predisponendo linee guida nazionali sulla 
ripresa dell’attività didattica a settembre. Esse saranno oggetto di uno specifico incontro con le parti 
sociali in funzione del successivo confronto che si svolgerà al fine della stesura del protocollo di 
sicurezza sempre sulla ripartenza di settembre. 

L’intervento della FLC CGIL 

E’ importante fornire in tempi rapidi indicazioni alle scuole per metterle nelle condizioni di attuare alla 
lettera il protocollo di sicurezza. Lo strumento delle faq può essere utile a condizione che esse siano 
chiare, semplici ed esaustive sui punti trattati. Tra le tematiche da chiarire: la possibilità di riconoscere 
l’eventuale lavoro aggiuntivo (intensificazione, straordinario) svolto dal personale utilizzando le risorse 
del DL “Rilancio”, la certificazione necessaria per autorizzare i commissari a svolgere la loro funzione 
da remoto. In quanto al personale Ata è necessario che gli Uffici Scolastici Regionali autorizzino le 
nomine dei supplenti, laddove per giustificati motivi non ci sia personale sufficiente a garantire i servizi 
essenziali. 

Con l’occasione abbiamo ribadito l’assoluta urgenza di aprire in tempi rapidi il confronto sull’avvio del 
prossimo anno scolastico, ormai alle porte. Il protocollo sanitario del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) 
sulla ripartenza risale al 28 maggio scorso. Da allora sono già passati 15 giorni. Appare perciò 
incomprensibile il ritardo con cui la Ministra si sta muovendo su questo terreno. Bene l’anticipazione 
fatta dalla dott.ssa Boda sulla predisposizione delle linee guida nazionali, ma ci aspettiamo che la 
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convocazione delle parti sociali avvenga quanto prima.  La fase che si prospetta nella ripresa di 
settembre  

 

si presenta irta di difficoltà perché, come sappiamo, gli interventi previsti dal DL “ Rilancio “ sono assai 
distanti da quelli di cui avrebbe bisogno la scuola per ripartire in sicurezza, secondo le indicazioni 
contenute nel protocollo sanitario fornite dallo stesso Cts sull’organizzazione degli spazi e delle lezioni 
in classe. La DaD (Didattica a Distanza), praticata nell’emergenza, ha rivelato subito molti limiti: non ha 
raggiunto tutti ed è risultata inadeguata per rispondere alle esigenze degli alunni  in situazione di 
svantaggio sociale o cognitivo. In ogni caso la DaD (fascia 3-19 anni), anche per coloro che ne hanno 
fruito, ha dimostrato di non possedere le potenzialità educative della didattica in presenza. 

Vediamo perciò un anno scolastico problematico dal punto di vista dell’organizzazione del sistema 
scolastico. Occorre una diversa organizzazione del lavoro e dei luoghi per garantire distanziamento: 
turnazioni, flessibilità oraria, rimodulazione orario settimanale, lavoro agile  del personale 
amministrativo e tecnico e una periodica formazione/informazione del personale e degli alunni. Pertanto 
oggi più che mai si rende necessaria un’interlocuzione vera con i sindacati tramite un vero confronto 
politico e operativo. 

L’incontro del tavolo si è concluso con l’impegno da parte dell’amministrazione a divulgare entro la 
giornata di domani le faq oggetto dell’incontro e ad aggiornare le riunioni del tavolo permanente tutte le 
volte che ciò si renderà necessario per fornire chiarimenti e supportare il lavoro delle scuole. 

Concorso DSGA: il disastro annunciato. A 
settembre moltissime scuole senza direttori 
amministrativi 
Più che mai necessario rivedere il meccanismo concorsuale a base regionale. 
Più che mai necessario fare subito il concorso riservato agli Assistenti 
amministrativi facenti funzione di DSGA. La FLC CGIL chiede un intervento 
riparatore all’Amministrazione. 

10/06/2020 
 

Dai dati pervenuti circa gli ammessi alle prove orali del primo (dall’anno 2000!) concorso ordinario 
per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle Istituzioni scolastiche statali risulta 
inequivocabile il fallimento del meccanismo concorsuale che la FLC CGIL aveva denunciato e 
preannunciato e che ora in essi trova piena conferma. 

Questi i dati evidenti del cattivo funzionamento dell’attuale meccanismo concorsuale: 

 in alcune regioni il punteggio per superare le prove pre-selettive è stato di 90 su 100, in 
altre di 76 su 100 

 la percentuale degli ammessi alla prova orale varia dal 14% all’85% (clamoroso il caso 
Lombardia dove su 451 posti messi a concorso solo 197 sono stati ammessi all’orale: un caso 
evidente di concorso “a respingere” e non “per assumere”) 

 solo in 10 regioni si prevede di chiudere il concorso a luglio; in tre di esse si prevede 
l’inizio della prova orale ma non la conclusione; in sei di esse non si prevede né inizio né fine. 

La “regionalizzazione” – cara al mantra leghista e alla fascinazione della differenziazione - lascia sul 
terreno morti e feriti. 



E dire che la Ministra Azzolina ha più volte proclamato che ogni cosa sarebbe andata a suo posto per il 
primo settembre. 

Non solo ci permettiamo di dubitarne, in coerenza con i nostri ripetuti richiami a fare presto e bene, ma 
possiamo stare certi che al 1° settembre su circa 4.000 scuole oggi prive di titolari DSGA, di cui 3.500 
circa con posti in organico di diritto, ne avremo scoperte ancora migliaia. 

La FLC CGIL chiede all’Amministrazione, che deve assumersi le sue responsabilità per questi ritardi e 
disfunzionalità “annunciati”, di porre immediatamente riparo a questa situazione. 

Se in prospettiva il concorso deve avere esclusivamente base nazionale perché nazionale e non 
“arlecchinescamente” regionale  è la funzione della scuola italiana, occorre ora: 

 accelerare le procedure per garantire a chi ha superato la prova orale di poter 
concludere il percorso; 

 intervenire per porre riparo alle storture evidenti che si sono determinate in alcune 
regioni a tutela di chi ha subito evidente torto dall’operato delle commissioni. 

Ma occorre anche porre in essere ogni opportuno intervento per far svolgere il concorso riservato agli 
Assistenti Amministrativi facenti funzione di DSGA; si prospetta infatti il paradosso, anche questo da noi 
costantemente denunciato, di negare un riservato a chi svolge da anni questo mestiere costringendolo 
a fare il concorso ordinario (con tanto di prova a quiz preselettiva, buona per chi ha memoria e 
freschezza di studi e non esperienza), magari respingerlo e poi doverlo chiamare ancora a svolgere lo 
stesso mestiere per cui è stato respinto al concorso non a lui riservato (le migliaia di posti vuoti 
porteranno ancora  a questo risultato). 

La FLC CGIL, ferma restando la necessità di tutelare gli ammessi alla prova orale, opererà in ogni sede 
(giurisdizionale, amministrativa e politica) per tutelare anche chi ha subito danni da questo distorto 
meccanismo concorsuale. 

A tal fine solleciteremo il Ministero dell’Istruzione a convocarci al più presto, mantenendo l’impegno 
preso al tavolo di confronto sindacale, che finora è rimasto lettera morta. 

Pubblicazione esiti scrutini ed esami: dal 
ministero importanti precisazioni 
L’eccezionalità della situazione attuale richiede l’adozione di specifiche misure 
che prevedano un attento bilanciamento tra l’obbligo di pubblicità degli atti e la 
tutela della riservatezza degli studenti. Forniti chiarimenti anche sul piano di 
apprendimento individualizzato dei Professionali. 

10/06/2020 
 

Con una opportuna e necessaria nota di chiarimento, la 9168 del 9 giugno 2020, da noi fortemente 
sollecitata, a firma del Direttore Generale Maria Assunta Palermo, la Direzione Generale per gli 
Ordinamenti ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. 11/2020 relativa 
alla valutazione finale degli alunni. 

Nella nota si chiarisce che la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami risponde ad un 
obbligo di pubblicità e trasparenza regolato dall’art. 96, comma 2, del Codice Privacy, d.lgs. 
196/2003, modificato dal d.lgs. 101/2018, che viene assolto attraverso l’affissione nell’albo dell’istituto, 
come tra l’altro correttamente indicato nelle O.M. 9 e 10/2020 relative all’esame di stato del primo e 
secondo ciclo. 
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Relativamente alle operazioni di scrutinio, tenuto conto che l’O.M. 11/2020, in considerazione della  
particolare situazione determinata quest’anno dall’epidemia COVID-19, prevede l’ammissione alla 
classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline,  la nota 
opportunamente prevede per quest’anno che la pubblicazione in chiaro degli esiti degli scrutini 
debba riferirsi alla sola indicazione per ciascuno studente “ammesso” o “non ammesso” alla 
classe successiva. Lo stesso si prevede per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di 
stato del secondo ciclo. 

Quanto alla possibilità di pubblicazione on line degli esiti, la nota prevede che sarà possibile pubblicare 
in via esclusiva gli esiti delle classi intermedie, con la sola indicazione per ciascuno studente 
“ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, esclusivamente nell’area riservata del registro 
elettronico a cui accedono studenti e famiglie della classe di riferimento. 

I voti in decimi, anche inferiori a sei, riferiti alle singole discipline saranno invece riportati, oltre che sul 
documento di valutazione, anche nell’area riservata a cui può accedere, con le proprie credenziali, 
solo ogni singolo alunno e ogni singola famiglia.   

In caso di istituzioni scolastiche sprovviste di registro elettronico, il dirigente scolastico calendarizzerà 
la pubblicazione scaglionata degli esiti all’albo dell’istituto, che non deve comunque eccedere 15 
giorni, per evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza. 

Riteniamo che la nota rappresenti un importante e definitivo chiarimento sulla vexata 
quaestio della pubblicità degli esiti degli scrutini che si ripresenta al termine di ogni anno 
scolastico, con esiti contraddittori e spesso fuorvianti per le istituzioni scolastiche che devono assolvere 
all’obbligo di pubblicità sugli esiti della valutazione. Le stesse indicazioni del Garante sulla liceità 
della pubblicazione dei voti relativi agli esiti finali (solo se positivi) non vanno certo interpretate 
con la possibilità di diffondere sul web quei dati. 

Non esiste infatti alcuna base giuridica che possa giustificare la diffusione dei dati personali degli 
alunni sul web ai fini della pubblicità degli esiti, al contrario la normativa vigente richiama 
l’osservanza da parte delle istituzioni scolastiche del diritto alla riservatezza degli studenti. 

Le limitazioni che il Codice Privacy impone alla pubblicità degli esiti costituiscono 
pertanto un’eccezione alle previsioni dell’art. 32 della legge 69/2009  che dispone che  le pubbliche 
amministrazioni assicurino la pubblicità legale degli atti amministrativi attraverso la pubblicazione sul 
sito web. 

A confermare il divieto per le istituzioni scolastiche di pubblicare sull’albo on line gli esiti degli studenti 
al termine dello scrutinio, è lo stesso art. 96 sopra richiamato che, al comma 1, indica come unica 
possibilità quella data alle istituzioni scolastiche di “comunicare o diffondere, anche a privati e per via 
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti”, su richiesta degli stessi “al 
fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero” e di 
trattarli successivamente “esclusivamente per tali finalità”. 

Significativo quindi il chiarimento del Ministero per le scuole e per i dirigenti scolastici  che 
potranno operare con maggiore serenità in una fase già oltremodo complessa e difficile come quella 
attuale. 

La nota fornisce un utile chiarimento  anche rispetto alla redazione del Piano di apprendimento 
individualizzato per gli studenti degli istituti professionali per i quali le innovazioni previste dal 
d.lgs. 61/2017 prevedono già  la stesura di un Progetto Formativo Individuale che accompagna l’alunno 
durante l’intero quinquennio. Le istituzioni scolastiche, per evitare inutili duplicazioni, potranno 
pertanto inserire il piano di apprendimento individualizzato all’interno del Progetto Formativo, 
prevedendo inoltre che quest’ultimo sia rimodulato nel caso di non ammissione alla classe successiva 
al termine del primo anno,  prevista esclusivamente per le ipotesi contemplate dall’art. 4, comma 6, 
dell’OM 11/2020. 

 



 

Fioramonti: Azzolina sta sconquassando la 

scuola con errori e gaffe, settembre sarà nero. 

Sì al concorso per titoli 
Di 

 Alessandro Giuliani 

 - 

 

 

È durissimo il giudizio dell’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, intervistato 

dalla Tecnica della Scuola Live, sull’attuale gestione della scuola: la responsabile del Mi, 

Lucia Azzolina, a suo dire, starebbe portando la scuola allo sconquasso e per il ritorno a 

settembre c’è davvero da preoccuparsi. 

L’idea del concorso semplificato 

Fioramonti, che con le sue dimissioni natalizie è passato dal M5S al Gruppo Misto, ha 

ricordato che “dovevamo fare un percorso concorsuale semplificato, snello, per chi ha tre 

anni di servizio, come dice la Commissione europea: da ministro chiesi al Governo di dare 

una priorità a questo concorso”. A gennaio “hanno invece deciso di dividere il Miur in due 

ministeri. Potevano farlo qualche mese dopo, ma non in una fase così calda: si è rivelato 

un gravissimo errore perché hanno rallentato tutto per ulteriori due mesi. Quando si è in 

corsa, non si ferma la macchina”. 

La ministra contro tutti 

L’ex numero uno del Miur ha anche confermato il suo rapporto poco idilliaco con l’attuale 

titolare del MI: “Con la ministra Azzolina – ha detto – non ho molte cose in comune. E va 

precisato che non l’ho mai scelta come sottosegretaria, perché in questo Governo nessun 

ministro sceglie nulla. Quello che rimprovero alla ministra Azzolina è il non avere saputo 

dialogare con il mondo della scuola, con gli studenti, con gli insegnanti e i sindacati: in un 

momento così delicato e funesto, quale è quello della pandemia. Insomma, in una fase del 

genere si mettono da parte le questioni ideologiche e politiche, per aprirsi al dialogo. Solo 

con il coordinamento e la collaborazione si poteva mandare avanti la scuola in un 

momento così difficile 
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I patemi per le famiglie 

Secondo l’ex ministro, Azzolina ha invece “tirato dritto, con una visione che ha 

sconquassato una scuola che era già allo stremo. Siamo tornati a far scioperare gli 

insegnanti, arrabbiare gli studenti, quindi allo scontro con le regioni, perché ci sono 

stati attriti pesantissimi”. 

L’attuale ministra si è contraddistinta per “una serie di gaffe e improvvisazioni che 

aggiungono ulteriori incertezze per tante famiglie. Perché molto spesso sono state dette 

delle cose e poi l’opposto, generando” in questo modo “ulteriori patemi d’animo tra i 

genitori che si sono dovuti caricare sulle spalle anche la DaD. Anche se Azzolina avesse 

avuto ragione, in politica questo non si fa. Perché “è importante “lo stile con cui si fanno 

queste cose: non si può andare contro tutti. È stato davvero un pessimo atteggiamento”. 

Il concorso mancato 

Il concorso per soli titoli e servizi? “Si dovevano fare. Farli in un momento come questo, a 

maggior ragione nella storia d’Italia. Anche perché queste persone a settembre torneranno 

ad insegnare. Stabilizzare i migliori di loro era la cosa più giusta da fare. La scuola ha 

bisogno di molte risorse umane, anche di dirigenti, Dsga, personale ausiliario, come 

abbiamo fatto con gli Ata e gli ex Lsu. Si doveva prendere una decisione coraggiosa, 

aumentando anche i numeri del concorso ordinario: questo avrebbe avuto 70 mila posti 

nei prossimi due anni, riservandolo ai giovani laureati, gli abilitati e così via; chi aveva 

invece svolto il servizio andava selezionato subito con un concorso molto rapido, così a 

settembre saremmo arrivati con la metà delle cattedre da assegnare in supplenza”. 

La favola della prova obbligatoria 

Quindi è possibile entrare in ruolo senza svolgere una prova scritta o orale? “La 

Costituzione dice che si entra nel sistema pubblico per concorso, ma non si dice di fare la 

prova a crocette o per titoli e servizi. Ma se vado a fare il professore universitario alla 

Bocconi o alla Statale di Milano e mi fanno una chiamata diretta per titoli e servizi, non 

sono un dipendente dello Stato lo stesso? La questione non è quella, è una vita che si 

assume così in tantissimi altri settori”. 

“Naturalmente – ha detto ancora Fioramonti – va fatta una selezione sulla base di 

parametri. E lo si fa valutando servizi e titoli e a quel punto si sceglie chi ha servizi più 

lunghi e titoli migliori. Ovviamente con una graduatoria, in tempi rapidi. Bisognava dare 
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un segnale importante, di vicinanza alla scuola. Se non ci fosse stata la pandemia, 

ovviamente cambiava il discorso: si poteva fare il test a crocette, ma si doveva fare prima. 

E noi eravamo pronti a gennaio”. 

Settembre? Sono preoccupato 

Il rientro a settembre? “Lo vedo con moltissime difficoltà: in Spagna il Governo Sanchez 

per favorire il rientro a settembre spenderà due miliardi di euro aggiuntivi per assumere 

decine e decine di migliaia di nuovi insegnanti. Noi siamo un Paese di 60 milioni di abitanti 

e ne spendiamo 1,4, di cui molti nemmeno per il personale ma per altre spese di carattere 

strutturale e tecnologico, comunque importanti. Vedo settembre con grandissima 

preoccupazione: avremo moltissimi problemi”, sentenzia l’ex titolare del Miur. 

Il Governo dovrà prendersi le sue responsabilità 

“Sono entrato come ministro lo scorso settembre: c’erano migliaia di cattedre scoperte, 

convocai i tecnici e mi dissero che tutti gli anni è così, da una vita è così. Per settimane e 

qualche mese, molte scuole non riuscivano a funzionare nel settembre 2019, figuriamoci 

nel 2020. Bisogna cambiare tutto. Io l’ho fatta la proposta alla task force della ministra”: 

un organismo “guidato da un caro amico e collega, il professor Bianchi, e mi fa piacere che 

abbia fatto propri alcuni di quelli elementi. Mi dispiace che la ministra non ascolti 

abbastanza la sua stessa task force”. 

In conclusione, per Fioramonti “dovevamo arrivare a settembre con un altro 

atteggiamento. Ho paura che il Governo, quindi non solo il ministero dell’Istruzione, si 

dovrà prendere la responsabilità di un eventuale crollo della formazione di questo Paese. 

Sono sicuro che ci saranno delle conseguenze politiche anche molto importanti”. 

Settembre è vicino: presto sapremo se le previsioni di Lorenzo Fioramonti erano corrette. 
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