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Disegno di legge “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (atto Camera dei Deputati 2994). 
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Ringraziamo i membri delle Commissioni di Camera e Senato per averci dato la 
possibilità di essere ascoltati nell‘ ambito dei lavori parlamentari relativi al disegno di 
legge sulla “Buona Scuola “ (C.2994). 

 
La Compagnia delle Opere Educative (F.O.E.) è una associazione nazionale di enti gestori di 
scuole paritarie. 
I nostri associati sono circa 200 enti che gestiscono, complessivamente in Italia, 570 scuole 
paritarie di ogni ordine e grado. 

 
Anche noi valutiamo positivamente il dibattito e il confronto che ha suscitato il documento 
sulla buona scuola proposto dal Governo nel settembre scorso.  
Vogliamo leggere in questa rinnovata attenzione alla realtà della scuola un segno della 
crescente consapevolezza su quanto sia decisivo per un paese lo scopo che la scuola ha: 
l’educazione dei giovani attraverso l’istruzione, la crescita di persone aperte e dotate di 
capacità critiche, la valorizzazione dei talenti di ciascuno……..  
Da più parti viene ricordato oggi il valore fondamentale del “capitale umano” in una società in 
continuo e repentino cambiamento. 
Per poter perseguire al meglio il proprio scopo la scuola italiana ha bisogno di grandi 
cambiamenti, cui in parte risponde il ddl all’esame .  
Concentriamo le nostre brevi osservazioni su tre aspetti presenti nel ddl: l’autonomia 
scolastica, la delega in materia di sistema nazionale di istruzione e le agevolazioni fiscali. 
 

1) Sulla autonomia scolastica 
 

La prima parte del d.d.l. (artt. 1-12) è dedicata ad alcune misure di potenziamento della 
autonomia delle istituzioni scolastiche. 
Si tratta di una normativa a carattere prevalentemente organizzativo (e non ordinamentale), 
riferibile quasi esclusivamente alla scuola statale. 
Come rappresentanti di scuole paritarie noi siamo particolarmente favorevoli alla 
introduzione di una reale autonomia delle scuole statali (con possibilità di utilizzo di risorse 
proprie, titolarità del rapporto di lavoro con i docenti, autonomia organizzativa e didattica….). 
Ci sta a cuore tutta la scuola italiana, perché ci stanno a cuore i giovani e la loro crescita 
umana, culturale e professionale. 
L’autonomia è necessaria perché la scuola sia realmente “per tutti e per ciascuno”, come 
sostiene con sempre maggiore vigore il prof. Luigi Berlinguer. 
 
Alcune previsioni del d.d.l. sulla buona scuola, secondo noi, vanno nella giusta direzione: 

 
- la possibilità, da parte dei dirigenti scolastici, di assegnare incarichi a docenti inseriti 

negli Albi territoriali (artt. 2 e 7); 
- la previsione di insegnanti specialisti (art. 2) ; 
- la possibilità di utilizzare i docenti in deroga alla abilitazione (art. 7); 
- la previsione di insegnamenti opzionali alle superiori e dell’alternanza scuola-lavoro 

anche per  i licei (artt. 3 e 4); 
- l’assunzione a tempo indeterminato solo per concorso dall’as 2015/2016 (art.8); 
- la valorizzazione del merito del personale docente (art. 11). 
 

L’auspicio è che il Parlamento possa ampliare ulteriormente gli spazi di autonomia già 
presenti nel d.d.l.. 

 
2) Sulla delega in materia di sistema nazionale di istruzione 
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L’art. 21 del ddl  prevede la “delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione 
e formazione”. Le tematiche oggetto della delega sono particolarmente rilevanti (art. 21 
comma 2).  
Ci limitiamo a formulare brevi osservazioni su alcuni aspetti: 
 

- in materia di “abilitazione all’insegnamento” (art. 21 comma 2 lettera c) è necessario 
mantenere la distinzione netta tra percorsi di abilitazione e procedure di reclutamento a 
tempo indeterminato nei ruoli dello Stato (una cosa, infatti, è essere abilitati come 
docenti ex art. 33 comma 5 Cost., altra cosa è essere assunti nella scuola statale ex 
art. 97 comma 4 Cost.). Al riguardo è bene ricordare che anche le scuole paritarie 
devono utilizzare docenti abilitati secondo le regole fissate dall’ordinamento; 

- con riferimento agli alunni con disabilità (lettera e), occorre ribadire che una parte di 
essi (circa 12.000) frequenta scuole paritarie e che i costi dell’insegnamento di 
sostegno per tali studenti (con l’eccezione di quelli delle primarie convenzionate) è a 
totale carico di famiglie e scuole, dato che lo Stato riconosce contributi meramente 
simbolici (1.000/2.000 euro all’anno ad alunno), attuando una insopportabile e 
discriminatoria disparità di trattamento; 

- il riordino della governance della scuola statale (lettera f) è una condizione essenziale 
perché si possa procedere con decisione sulla strada della autonomia; prendendo 
spunto dalla esperienza delle scuole paritarie (organizzate secondo innumerevoli 
modelli di governance) non si può che auspicare un elevato grado di autonomia delle 
singole istituzioni, perché ognuna di esse possa adottare la governance più adeguata 
alla propria situazione; 

- in materia di Istruzione e Formazione Professionale (lettera g), l’auspicio è che 
l’esperienza positiva di alcune regioni, che hanno coinvolto soggetti pubblici e privati 
nella gestione dei percorsi di IeFP, possa essere potenziata e diffusa su tutto il 
territorio nazionale;  

- il sistema integrato 0/6 non può essere limitato alle scuole dell’infanzia “statali” come 
previsto dall’art. 21 comma 2 lettera i) del d.d.l.. In questo segmento di istruzione le 
scuole paritarie (private e dei comuni) accolgono il 40% dei bambini. Va sottolineata 
come molto positiva la previsione della “quota capitaria” quale strumento di 
finanziamento del sistema;  

- in materia di diritto allo studio (lettera l) è bene ricordare che nel nostro ordinamento (a 
partire dall’art. 42 del DPR 616/1977), vige l’obbligo di assoluta parità di trattamento 
degli alunni, qualunque sia la istituzione scolastica frequentata (come ribadito anche 
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 454/1994). Da diversi anni poi rientrano tra 
gli interventi di diritto allo studio anche le misure (voucher, buoni scuola, borse di 
studio…) che molti enti locali (Regioni, Province e Comuni) hanno previsto a favore 
delle famiglie meno abbienti che frequentano le paritarie, per sostenere il diritto alla 
libertà di scelta della scuola; 

- sugli ausili digitali per la didattica (lettera m) dobbiamo ribadire la richiesta di non 
discriminare la scuola paritaria (e i suoi alunni) dall’accesso alle iniziative di 
qualificazione in materia (come purtroppo accade ancora oggi). 

 
I contenuti della delega sono molto importanti e permettono di ridisegnare gran parte 
dell’ordinamento scolastico: l’auspicio è che l’autonomia e la parità scolastica siano tratti 
fondanti il nuovo disegno. 
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3) Sulle agevolazioni  fiscali  
 

Il Capo V del d.d.l. (artt. 15-16-17) riguarda alcune “agevolazioni fiscali” previste per le 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. 
Va apprezzato innanzitutto il fatto che una volta tanto si consideri tutto il sistema nazionale di 
istruzione (e non solo le scuole statali) per misure di tipo “promozionale”. 
Spesso, infatti, il legislatore (vedi d.l. 104/2013) si dimentica della “propria” legge 62/2000, 
che ha dato finalmente attuazione all’art. 33 comma 4 della Costituzione e ha riconosciuto 
espressamente che il nostro ”sistema nazionale di istruzione è costituito da scuole statali e 
da scuole paritarie, private e degli enti locali”. 
Il legislatore si dimentica spesso cioè del milione di alunni (l’11% degli studenti italiani) che 
frequenta le oltre 13.700 scuole riconosciute paritarie. 
 
Il 5 per mille rappresenta un importante strumento di sussidiarietà in campo fiscale, che i 
cittadini possono utilizzare per scegliere direttamente realtà sociali meritorie cui destinare 
parte delle proprie imposte. 
L’inclusione delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nel novero dei destinatari del 5 per 
mille, prevista dall’art. 15 del d.d.l., è una innovazione altamente positiva. 
 
Così pure l’istituzione dello school bonus (art. 16 d.d.l.) potrà permettere alle scuole di 
intercettare maggiori erogazioni liberali, anche in considerazione della rilevante misura di 
credito di imposta (65% e 50 %) prevista. 
 
L’art. 17 del d.d.l. prevede la detraibilità dalle imposte del 19% delle spese sostenute per la 
frequenza di scuole dell’infanzia e del primo ciclo, per un importo annuo di spesa 
ammissibile  non superiore a 400 euro ad alunno. 
Il nostro ordinamento prevede la detraibilità dalle imposte del 19% (art. 15 TUIR) delle spese 
che i cittadini sostengono direttamente per servizi d’interesse generale (sanità, assistenza.). 
La previsione di estendere questo istituto di carattere generale anche alle spese di frequenza 
scolastica è una novità di grandissima rilevanza. 
La situazione attuale, di non detraibilità di tali spese, rappresenta, infatti, una gravissima 
ingiustizia nei confronti delle famiglie che scegliendo la scuola paritaria sono costrette a 
pagare due volte il servizio scolastico (con la retta e con le imposte). 
L’art. 17 del d.d.l. rappresenta quindi un importante passo avanti sotto il profilo del 
riconoscimento della libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie. 
Il tetto di spesa ammissibile attualmente previsto (400 euro ad alunno) rende però la 
previsione poco più che simbolica, introducendo un beneficio per le famiglie di appena 76 
euro per figlio all’anno. 
Noi chiediamo al Parlamento di avere il coraggio di riportare la spesa massima ammissibile a 
quella inizialmente prevista dal MIUR di 4.000 euro per alunno (con un beneficio per le 
famiglie che può arrivare così fino a 760 euro all’anno), per attribuire alla novità che si vuole 
introdurre non solo valore simbolico ma anche di tutela reale dei diritti delle famiglie. 
L’altra inspiegabile discriminazione è quella relativa alla esclusione dalla detrazione delle 
spese per la frequenza di scuole superiori, che come è noto rispondono sia all’obbligo 
scolastico sia all’obbligo formativo. 
Attualmente la minor entrata prevista per l’art. 17 è stimata in 64 milioni di euro; noi crediamo 
che sia nei 3 miliardi annui stanziati per la buona scuola, sia negli 80 miliardi annui riservati 
oggi complessivamente alle varie agevolazioni fiscali, si possano reperire le risorse per un 
ampliamento significativo della detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie per la 
frequenza scolastica. 
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Come dimostra il paragone con gli altri paesi europei, l’Italia è agli ultimi posti circa la 
autonomia delle istituzioni scolastiche e la parità tra scuole statali e non statali. 
Pur con forme diverse – dal pagamento degli insegnanti della Francia, al buono scuola della 
Svezia – tutti i paesi europei, ad eccezione della Grecia, sostengono attivamente la presenza 
della scuola non statale. 
Gli ordinamenti che valorizzano tali aspetti hanno anche risultati scolastici migliori dei nostri. 
 
Per assicurare una reale libertà di scelta delle famiglie e una effettiva parità scolastica, 
occorre adottare una pluralità di strumenti: 
 

- è necessario definire i costi standard dell’istruzione per arrivare ad un finanziamento 
delle istituzioni scolastiche in base al criterio principale della quota capitaria (secondo il 
principio per cui le risorse pubbliche seguono la domanda, cioè l’alunno); 

- devono essere previsti adeguati contributi per l’insegnamento di sostegno agli alunni 
disabili che frequentano le scuole paritarie; 

- le spese che le famiglie sostengono per l’istruzione dei figli devono essere detraibili 
dalle imposte, come inizia a prevedere l’art. 17 del d.d.l.; 

- gli alunni delle scuole paritarie devono poter accedere a tutte le iniziative promozionali 
(PON, innovazione tecnologica…) previste dal MIUR (cosa oggi sistematicamente 
preclusa); 

- i soggetti che gestiscono scuole paritarie devono poter usufruire delle medesime 
agevolazioni fiscali di cui godono le scuole statali, come in forma iniziale prevedono gli 
artt. 15 e 16 del d.d.l.; 

- gli interventi per il diritto allo studio devono assicurare la libertà di scelta della scuola 
anche alle famiglie meno abbienti. 

 
Il d.d.l. sulla “buona scuola” contiene novità importanti per far crescere l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche. Sono previsti anche piccoli passi avanti sulla strada della parità. 
Consapevoli che il cammino da fare è ancora molto lungo, auspichiamo che l’iter 
parlamentare possa rappresentare un ulteriore passo avanti sulla strada che ci viene 
indicata da tutti gli altri paesi europei. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e per l’impegno a far sì che la scuola italiana tutta possa 
perseguire al meglio il proprio scopo, per il bene degli alunni e del nostro paese.  
Grazie. 

 
 
CdO Opere Educative - FOE 

 


