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IL CASO

Paritarie, prof discriminati
La Cassazione: il servizio pre-ruolo non vale per la ricostruzione della carriera
Pronta una “class action” europea: in 20 anni, stipendi più magri per 2,5 miliardi
PAOLO FERRARIO

ncora uno stop della Corte di
Cassazione al riconoscimento
del servizio pre-ruolo prestato

nelle scuole paritarie ai fini della rico-
struzione della carriera. In pratica, il
docente che - anche
dopo diversi anni di
insegnamento in i-
stituti non statali
(alcuni arrivano a
contarne fino a ven-
ti) - è assunto in
ruolo dallo Stato,
deve ripartire un’al-
tra volta da zero, an-
che ai fini dello sti-
pendio. Unica ecce-
zione, l’inserimen-
to nelle Graduatorie
ad esaurimento, per
il quale viene tenu-
to in considerazio-
ne anche il servizio
pre-ruolo nelle pa-
ritarie.
Un’ordinanza della
sezione Lavoro del-
la Suprema Corte,
pubblicata martedì,
ha respinto il ricor-
so di tre insegnanti
toscane di scuola
superiore, contro la
sentenza della Cor-
te d’appello di Fi-
renze che aveva
riformato la deci-
sione del Tribunale
di Siena di accoglie-
re la richiesta delle
docenti di vedersi
riconosciuto il ser-
vizio pre-ruolo.
Punto centrale del-
l’ordinanza è «la di-
versità di status» tra
i docenti della scuo-
la statale e quelli
della paritaria, che,
pur svolgendo lo
stesso lavoro, sono «alle dipendenze di
datori di lavoro diversi» e con «diverse
modalità di assunzione». Il discrimine,
in questo caso, è l’aver partecipato o
meno a un concorso pubblico, anche
se, a ben vedere, la stessa normativa
prevede che soltanto il 50% delle as-
sunzioni passi da questo canale, men-
tre per la restante metà si ricorra alle
Gae. Che sono anch’esse graduatorie
per titoli e servizio, ma che, come det-
to, tengono in considerazione, all’atto
dell’iscrizione, anche gli anni pre-ruo-
lo nelle paritarie. Insomma, un bel pa-
sticcio al quale, da anni, ormai, il Co-
mitato nazionale per il riconoscimen-
to del servizio nella paritaria chiede sia
posto rimedio, attraverso l’emanazio-
ne di una legge specifica.
«Chiediamo che sia modificato l’arti-
colo 485 del Decreto legislativo
297/1994 che distingue tra scuola “ pa-
rificata” e “pareggiata”», dice Filomena

A
Pinca, portavoce del Comitato. Per le
seconde, infatti, il servizio pre-ruolo è
tenuto in considerazione ai fini della
carriera. La legge sulla parità, la
62/2000, ha, però, introdotto il termi-
ne “scuola paritaria” che ha sostituito
le denominazioni precedenti. Che, in-

vece, vengono ancora utilizzate dalla
Cassazione, proprio per negare quello
che, a tutti gli effetti, è un diritto di una
categoria di lavoratori, ancora una vol-
ta discriminata. Sempre la Cassazione,
infatti, ricorda che «il legislatore se, da
un lato, ha voluto garantire agli alunni

delle scuole paritarie un trattamento
equipollente a quello della scuola sta-
tale, sia in relazione al valore del titolo
di studio che con riferimento alla qua-
lità del servizio di istruzione, dall’altro
non ha inteso equiparare il rapporto di
lavoro che intercorre fra il docente e la
scuola paritaria con quello instaurato
in regime di pubblico impiego». 
Una decisione che, in soldoni, consen-
te allo Stato di ottenere un servizio, ri-
sparmiando un bel po’ di quattrini. In
un ricorso del 2017 al Parlamento Eu-
ropeo - a cui si è rivolto con un nuovo
esposto, per violazione della Direttiva
comunitaria che prevede l’applicazio-
ne delle medesime condizioni di im-
piego a parità di servizio prestato - il
Comitato aveva quantificato in più di
2,5 miliardi di euro, i risparmi per lo
Stato derivanti dall’omessa ridetermi-
nazione delle buste paga degli inse-
gnanti delle scuole paritarie passati al-
lo Stato. E questo considerando sol-
tanto il 30% degli oltre 300mila docen-
ti assunti in ruolo a partire dal 1999,
quelli con un’anzianità di servizio nel-
le paritarie compreso tra i 9 e i 15 anni. 
«Non avendo ancora ricevuto risposta,
abbiamo deciso di cambiare strategia:
promuoveremo un class action al Par-
lamento Europeo», annuncia Filome-
na Pinca. «È davvero indecente quello
che sta accadendo – conclude la por-
tavoce del Comitato –: diritti negati sul-
la base di un’interpretazione politica
del principio di eguaglianza. Secondo
la Cassazione non esiste equiparazio-
ne tra impiego pubblico e privato ed
io resto allibita, perché dal 2009 al
2013 esistono diverse sentenze del-
la Corte Costituzionale che affer-
mano esattamente il contrario. Che
cosa è cambiato dunque? Il gover-
no? La Costituzione? Troppi docen-
ti assunti dalla Legge 107 con servi-
zio prestato nella paritaria? Si spre-
cano soldi per i banchi a rotelle e i
nostri diritti vengono calpestati!».
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aper cambiare”. È il tema del-
la 25esima edizione di Orien-

tamenti, il più grande salone italiano
sull’orientamento, sulla formazione
e sul lavoro promosso da Regione Li-
guria a Genova, che si è chiuso ieri.
L’emergenza sanitaria ha costretto gli
organizzatori a spostare tutti gli e-
venti sul web, che sono stati fruibili
dalla piattaforma webwww.saloneo-
rientamenti.it, realizzata da Ett, in-
dustria digitale creativa con sede nel
capoluogo ligure. Interattiva e coin-
volgente, la piattaforma è stata com-
pletamente progettata e sviluppata
per rispondere alle esigenze di O-
rientaMenti e propone ai visitatori
un’esperienza unica. Iscrivendosi,

S“ l’utente viene indirizzato in base al-
le sue aspirazioni e ai suoi interessi
e, mediante un sistema di tag, ac-
compagnato lungo un percorso im-
mersivo e personalizzato tra esposi-
tori, eventi e webinar. In questo mo-
do, i visitatori “virtuali” hanno potu-
to navigare tra gli stand in 3D, chat-
tare o fissare videocall con i referen-
ti di scuole, università, aziende e i-
stituzioni. E ancora partecipare a we-
binar con esperti di settore e assiste-
re a tutti gli incontri in streaming. La
piattaforma è diventata così un luo-
go di incontro innovativo e flessibi-
le, creato su misura e nato in un an-
no in cui l’emergenza Covid ha av-
vicinato l’Italia alla digitalizzazione

e ha spinto OrientaMenti a cam-
biare pelle, per diventare un salo-
ne fruibile ovunque ci si trovi.
«L’emergenza ci ha spinto verso lo svi-
luppo di un format, fruibile ovunque
ci si trovi, che consentisse agli utenti
di fare le proprie scelte orientative
anche nel contesto che stiamo vi-
vendo – spiega Giovanni Verreschi,
ad di Ett –. La piattaforma è un luo-
go digitale e interattivo di incontro
per scegliere il proprio futuro in ba-
se a interessi e preferenze che, av-
valendosi delle più avanzate tecno-
logie, possono essere discusse e ve-
rificate alla luce dell’esperienza pro-
fessionale degli orientatori».
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Svolgono il
medesimo lavoro dei
colleghi delle statali,

ma non godono degli
stessi diritti. «Serve

una legge che ponga
fine a questa
intollerabile

indecenza», tuona la
portavoce del

Comitato dei docenti
che combatte da anni

SALONE ORIENTAMENTI DI GENOVA

Un tour virtuale per la scelta delle superiori

10 ATTUALITÀ Venerdì 13 novembre 2020

LA PROPOSTA

Recovery fund, occasione per ripensare la scuola e ridurre le distanze sociali
l Recovery Fund, o Next Genera-
tion Eu, - come sottolinea il pre-
sidente Agesc Frare - «è l’occa-

sione per cambiare alcuni settori
chiave che in Italia non funzionano a-
deguatamente e il primo fra questi è
la scuola, indispensabile per garanti-
re un futuro al Paese». Il governo stes-
so, nel “Piano nazionale di ripresa e
resilienza”, steso per il Recovery Fund,
riconosce il “gap educativo” dell’Ita-
lia nei confronti degli altri Paesi eu-
ropei, elencando come indicatori: gli
scarsi risultati scolastici (siamo al 23°
posto nell’Ocse), l’alto tasso di ab-
bandono scolastico (13,5%), la per-
centuale di Neet (giovani che non stu-
diano e non lavorano, 23,4%), la di-
soccupazione giovanile (31%), la bas-
sa quota di diplomati e laureati
(27,6% contro il 43% della Ue). A que-

sti indicatori si aggiungono: crescita
dell’emigrazione dei giovani più pre-
parati, scarsa mobilità sociale, alto
tasso di analfabetismo “funzionale”.
Se quelli elencati sono i risultati del-
l’attuale sistema scolastico, è evi-
dentemente inutile immettere in es-
so fondi ingenti senza modificarne
i criteri di funzionamento: signifi-
cherebbe cronicizzare i problemi e
renderli alla fine irrisolvibili, non-
ché sprecare risorse che si dovran-
no comunque pagare domani.
Le soluzioni sono già indicate nella no-
stra Costituzione e in alcune leggi in
vigore da anni ma mai realizzate: au-
tonomia delle singole scuole, parità fra
tutte le scuole, libertà di scelta delle fa-
miglie, degli insegnanti (rispetto alle
scuole) e delle scuole (riguardo agli in-
segnanti). Questi sono anche i fonda-

menti su cui funzionano i migliori si-
stemi scolastici europei. Occorrono
fondi per una vera autonomia delle
scuole, bisogna cancellare il sistema di
reclutamento centralistico degli inse-
gnanti a favore di una scelta libera del-
le scuole o reti di scuole e della libera
domanda di assunzione degli inse-
gnanti, è indispensabile realizzare una
sostanziale parità di finanziamento per
tutti gli istituti di istruzione statali e pa-
ritari in base al numero di studenti.
Perciò il piano pluriennale finanzia-
to dal Recovery Fund
deve prevedere per la
scuola italiana una
graduale attuazione
degli obiettivi indica-
ti a favore della cre-
scita dell’intero siste-
ma scolastico, perché

lo Stato non deve garantire solo la
scuola per tutti, ma a tutti deve ga-
rantire una “Scuola di qualità”, che
può essere tale solo se messa nelle
condizioni di agire liberamente nel
rispondere alle richieste delle fami-
glie e delle comunità locali.
Di fronte alla crisi che stiamo attra-
versando è necessaria una politica co-
raggiosa che voglia affrontare i veri no-
di che hanno impedito all’Italia di cre-
scere nel nuovo millennio. Fra questi,
la scuola. L’attuale classe politica si di-

mostrerà all’altez-
za delle sfide che la
situazione del Pae-
se le pone e delle
opportunità che
l’Europa oggi le of-
fre? Essa deve di-
mostrare questo

coraggio e non farsi ingabbiare dalla
ricerca del consenso politico che fa-
vorisce l’immobilismo e impedisce
lo sviluppo. Anche sulla prossima
Legge di Bilancio 2021 si misurerà
la volontà di cambiare o meno i cri-
teri che regolano il finanziamento
di tutta la scuola, statale e paritaria.
L’Agesc sente inoltre il dovere di e-
sprimere la propria forte contrarietà
alla cosiddetta legge Zan sull’omo-
transfobia, perché ritiene che tra-
sformi in discriminazione quella che
è libertà di pensiero, voglia imporre
una lettura ideologica della realtà
nelle attività delle scuole - ancora u-
na volta non riconoscendo la loro
autonomia - e tenti di sdoganare la
pratica dell’“utero in affitto” che l’As-
sociazione giudica invece inaccetta-
bile per la dignità della donna.

Infine l’Associazione accoglie l’invi-
to che Papa Francesco ha rivolto a
tutti proponendo il “Patto globale per
l’educazione”, un nuovo modello e-
ducativo basato su questi punti: met-
tere al centro di ogni processo edu-
cativo la persona; ascoltare la voce
dei bambini; favorire la loro piena
partecipazione all’istruzione; vedere
nella famiglia il primo ed indispen-
sabile soggetto educatore; educare al-
l’accoglienza degli emarginati; tra-
sformare economia, politica, cresci-
ta e progresso affinché siano a servi-
zio dell’umanità nella prospettiva di
un’ecologia integrale; coltivare la ca-
sa comune con stili sobri secondo
principi di sussidiarietà, solidarietà e
economia circolare, basandosi sulla
Dottrina sociale della Chiesa. 
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I

Le risorse in arrivo
dall’Europa devono
essere impiegate per
migliorare il nostro
sistema d’istruzione,
rendendolo più equo

È tornata alla casa del Padre
l’anima buona e giusta di

CARLO PONZINI
Ricordandone con

gratitudine l’umiltà e il
sorriso, lo annunciano la
moglie Iole, i fratelli don
Giuseppe, don Ambrogio,

Luigi con Lidia, Mariolina, i
nipoti tutti e il fedele Romeo.
La liturgia funebre avrà luogo
nella basilica di San Vittore al

Corpo sabato mattina in
orario da definire.

(Per conferma chiamare
al numero 02/32867)

MILANO, 13 novembre 2020

Il Rettore, il Prorettore,
il Senato accademico,

il Consiglio
di amministrazione,
il Direttore generale,

l’Assistente ecclesiastico
generale, i docenti, il

personale, i laureati e gli
studenti dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore
accompagnano con la

preghiera il ritorno alla casa
del Padre del

professor

GIOVANNI
NEGRI

EMERITO
DI DIRITTO ROMANO

PRIMO PRESIDE
DELLA FACOLTÀ

DI GIURISPRUDENZA
PRESSO LA SEDE DI PIACENZA

istituita con il suo
fondamentale contributo,
ricordando commossi e

riconoscenti l’elevato profilo
del suo magistero scientifico

e didattico.
MILANO, 13 novembre 2020

Il Preside e i docenti della
facoltà di Giurisprudenza

dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore partecipano con

profondo cordoglio
al lutto della famiglia per la

perdita del

professor

GIOVANNI
NEGRI

DOCENTE EMERITO
E STUDIOSO INSIGNE

DEL DIRITTO ROMANO

e ne ricordano la vasta
cultura, l’impegno didattico

e scientifico, e i tratti
personali di umiltà, umanità

e disponibilità.
MILANO, 13 novembre 2020

I numeri
di un servizio
diffuso
sul territorio

12.564
Scuole paritarie attive
per l’anno scolastico
2019-2020, con
866.805 alunni, di cui
524.031 dell’infanzia

7.812
È il numero
complessivo delle
scuole cattoliche
secondo l’ultimo
Rapporto Cssc

542.104
Sono gli alunni iscritti
in istituti cattolici dalla
scuola dell’infanzia
(dove sono oltre
307mila) alle superiori

50.613
Sono i docenti che
lavorano nelle scuole
cattoliche. Di questi
23mila in quelle
dell’infanzia

2.016
È il numero dei
docenti che non
lavorano più nelle
232 scuole cattoliche
che hanno chiuso

Flash mob
per protestare
contro la Dad

Continua la mobilitazione di “Priorità alla Scuola”
per mantenere le scuole aperte e riaprire le scuole
superiori e le seconde e terze classi delle
secondarie di primo grado nelle zone rosse. Dopo
assemblee pubbliche, presidi, striscioni affissi
sulle scuole, da Torino la protesta degli studenti

prende nuova forza grazie ad Anita, giovanissima
allieva che da cinque giorni segue le lezioni di
didattica a distanza seduta davanti alla sua scuola,
l’Istituto Comprensivo Tommaseo - Calvino. Anche
su ispirazione dell’esperienza dei «Fridays for
Future», Priorità alla Scuola lancia per oggi il flash

mob «Schools for future» i cui protagonisti saranno
le studentesse e gli studenti, che seduti davanti al
proprio istituto scolastico seguiranno le lezioni in
didattica a distanza. Tanti gesti individuali
diventano una protesta collettiva, capace di
cambiare il mondo.


