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1. STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

1.a La legislazione scolastica
La “Legislazione scolastica” è un’area dell’ordinamento della Repubblica Italiana comprendente
l’insieme delle norme che regolano l’Amministrazione Scolastica. Tale locuzione indica, dunque,
quel ramo del diritto pubblico che disciplina: la struttura, gli organi e i soggetti attraverso cui lo
Stato esercita la funzione pubblica dell’istruzione.
Le norme comprese nella legislazione scolastica afferiscono a diversi campi: diritto
amministrativo, diritto del lavoro, diritto costituzionale.
1.b La scuola nella Costituzione
La Costituzione italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948,
dedica all’istruzione e alla scuola alcuni importanti articoli che indicano l’istruzione dei cittadini
come uno dei fini dello Stato italiano e attribuiscono alla Repubblica il compito di farsi carico della
promozione culturale ovvero della creazione dei presupposti per il libero sviluppo della cultura,
favorendo la crescita dei cittadini sotto il profilo personale e sociale. La Costituzione si occupa
espressamente di scuola negli artt. 33 e 34, ma l’intero documento va considerato un quadro
istituzionale e valoriale di riferimento per definire l’identità della scuola e del sistema educativo. In
tale prospettiva hanno particolare importanza i valori fondamentali da trasmettere ai giovani
delineati nella prima parte Carta costituzionale.
Gli articoli da 1 a 12 della Costituzione ci consentono di delineare un modello ………………..
Art.2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e civile.

L’art.3 è uno dei più importanti in quanto sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro
eguaglianza di fronte alla legge. L’elenco delle distinzioni da evitare per rendere concreta tale uguaglianza
non va considerato un repertorio esaustivo della casistica possibile, ma va considerato indicativo della
onnicomprensività del principio di uguaglianza.
La scuola costituisce sicuramente uno degli strumenti con cui la Repubblica opera per rimuovere tutti
quegli ostacoli di ordine …………………………..
Art.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L’art.5, promuovendo le autonomie locali e il decentramento amministrativo, è da collocare all’origine
della legislazione in materia di autonomia scolastica …………
L’art. 9, comma 1, ≪La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica≫
dichiara che la Repubblica si fa carico della promozione culturale dei suoi cittadini, determinando le
condizioni ……………………………….
L’art. 10 descrive la posizione dell’ordinamento giuridico italiano in rapporto a quello internazionale.
Inoltre, delinea la condizione dello straniero, aspetto di grande attualità……….
Gli articoli 33 e 34 della Costituzione, Titolo II (Rapporti etico-sociali), Parte I (Diritti e doveri dei
cittadini) si occupano espressamente delle finalità della scuola.
L’art.33 proclama la libertà di insegnamento. Si tratta di un principio che non deve essere inteso come
arbitrio ……………………………………….
I commi successivi dell’art.33 costituiscono i presupposti delle riforme connessi al processo
autonomistico.
……………………………………….
L’art. 34 è dedicato al diritto all’istruzione…………………. ……………………………..
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita………….

1.c Elementi di storia della scuola italiana
La scuola materna costituisce il segmento scolastico che vanta radici storiche più remote.
I caratteri e le finalità dell’attuale scuola dell’infanzia possono essere delineati ………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
In Italia il dibattito pedagogico divenne più intenso tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento con Rosa e
Carolina Agazzi…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Il metodo Agazzi, ancora oggi in uso in molte scuole dell’infanzia europee, è …………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
► Nell’ottobre 1848 il Ministro Boncompagni portò alla firma del Re Carlo Alberto la legge n.818 che
rappresenta il nucleo fondante del futuro sistema scolastico italiano, …………………………………….
La Legge, che porta il nome del Conte Gabrio Casati, Ministro per la Pubblica Istruzione nel Regno di Sardegna,
rappresenta la prima disciplina giuridica in ambito scolastico, in quanto istituì il sistema scolastico pubblico
in Italia. Redatta in pochi mesi …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
► Con la Legge Coppino del 1877 furono previste specifiche sanzioni in caso di inadempimento dell’obbligo
scolastico. La Legge ribadì, infatti, come deterrente all’evasione dall’obbligo, che, alla fine del corso
inferiore,……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Dal punto di vista educativo, l’anno decisivo è stato il 1923 quando venne promulgata la Riforma Gentile
dal nome del Ministro cui il fascismo aveva affidato il compito di “ridisegnare” l’assetto scolastico
italiano secondo l’ideologia politica prevalente: prima radicale innovazione educativa in Italia.
L’apporto spiritualista si dimostrò capace di influenzare profondamente la cultura pedagogica del
tempo, anche per la grande opera di sensibilizzazione a favore dei problemi dell’educazione.
Vennero, infatti, create biblioteche e fondate riviste, si diede impulso a seminari di studio,
conferenze, ricerche. Non mancarono motivi di dissenso: venne, ad esempio, rimproverato a Gentile
un eccessivo interesse per gli aspetti intellettivi dell’educazione a danno di quelli sociali, o il fatto di
privilegiare gli studi umanistici rispetto a quelli scientifici, e ciò in contrasto con gli indirizzi culturali
del tempo.
La legge operò la rivisitazione dell’articolazione interna delle materie: al dialetto, considerato vera lingua
madre, fu riconosciuta pari dignità educativa, mentre l’educazione morale e civile fu sostituita
dall’insegnamento religioso che, con il Testo unico delle leggi della scuola, datato 1929, fu posto alla
base degli studi elementari. L’obbligo fu elevato al 14° anno di età. La riforma modificò
profondamente l’organizzazione scolastica in quanto l’istruzione elementare venne articolata in tre
gradi:
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Dopo le elementari Gentile propose: da un lato, la possibilità di frequentare corsi triennali a carattere
popolare, in seguito chiamati di avviamento professionale, non validi per l’accesso alle superiori;
dall’altro, una scuola fortemente selettiva, destinata a consentire l’accesso agli studi più elevati.
La Riforma Gentile introdusse una serie di percorsi dopo la frequenza della scuola elementare di 5 anni.
Nel progetto gentiliano la scuola superiore era così articolata:
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

► Un articolato progetto di revisione dell’impostazione gentiliana, che prese il nome di Carta della
Scuola, fu elaborato da Giuseppe Bottai nel 1940, Ministro dell’Educazione nazionale, secondo la
nuova denominazione assunta dal Ministero della Pubblica Istruzione nel periodo tra il 15/11/1936
e il 06/02/ 1943. La riforma suddivideva la scuola elementare, detta "del primo ordine", in due cicli:
la scuola elementare triennale, a sua volta divisa in urbana e rurale, con diversi orari e programmi
didattici, e la scuola del lavoro biennale. La scuola media (detta "del secondo ordine") nasceva dalla
………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
agricola, artistica); la scuola professionale, di maggiore rilievo rispetto alla prima, era rivolta a chi
volesse proseguire gli studi in una scuola tecnica; la scuola media preparava gli alunni al liceo e
all'università, vi si accedeva dopo il superamento dell'esame di licenza elementare e dopo il
superamento dell'esame di ammissione.
►Il primo importante intervento strutturale in materia ordinamentale è stato realizzato con la legge
31.12.1962 n. 1859, istitutiva della Scuola media unificata che permetteva l’accesso a tutte le scuole
superiori, dando attuazione al principio costituzionale dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione
impartita per almeno otto anni. Dal punto di vista terminologico questo grado scolastico venne
identificato come scuola avente una funzione di collegamento tra la scuola elementare, connotata
dall’unitarietà del sapere, e le scuole superiori, caratterizzate dalla specializzazione delle discipline.
Gli aspetti di rilievo di tale scuola furono i seguenti:
•
la facoltatività di alcune discipline;
• la presenza di classi di aggiornamento;
•
la presenza di classi differenziali;
• l’inadeguatezza del doposcuola; scollegato dal resto della scuola.

In particolare nella genesi e nell’evoluzione della scuola media hanno avuto
particolare importanza gli insegnamenti facoltativi. Soprattutto il latino costituiva
una sorta di disciplina distintiva tra coloro che decidevano di proseguire gli studi
fino all’università e coloro che potevano farne a meno, non intendendo affrontare
studi classici o umanistici. Con l’istituzione della nuova scuola media
≪secondaria≫, ≪unitaria≫, ≪obbligatoria≫ e ≪gratuita≫ vennero abolite le
preesistenti scuole inferiori e le scuole secondarie di avviamento professionale.
Gli anni Sessanta sono stati caratterizzati da una serie di importanti passaggi,
contestualmente all’emergere di quel movimento studentesco che ha a lungo inciso
sulla vita della scuola e della società italiana.
► La tradizione pedagogica della scuola dell’infanzia, unitamente ad una forte
pressione sociale, ha fatto sì che la scuola materna, fino a quel momento
appannaggio esclusivo di privati, regioni ed enti locali, ricevesse un riconoscimento
formale nel 1968 con la legge n. 444, istitutiva della scuola materna statale, il cui
nome esplicitò l’intento di porsi in continuità con l’educazione familiare. La scuola,
di durata triennale, accolse i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.
►Gli anni Settanta hanno rappresentato un periodo di profonda svolta nella storia
della scuola italiana, soprattutto per la promulgazione di una serie di leggi che
hanno cambiato radicalmente l’organizzazione della scuola.
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

► Molti autori considerano la legge n. 477 del 1973 uno dei provvedimenti normativi più importanti
della scuola italiana, in quanto ne ha rinnovato il sistema di governo, attraverso una serie di nuovi
organismi. Con tale legge il Parlamento delegò il Governo a emanare una serie di norme relative
allo stato giuridico del personale della scuola e alla creazione degli Organi collegiali. Sul piano
propositivo la Legge – delega 477 si ispirava soprattutto al concetto di partecipazione, ossia alla
concezione della scuola come comunità educante.
Nel 1974 con i Decreti Delegati, sono state emanate norme relative all'organizzazione
amministrativa delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, affrontando una serie di
problemi rilevanti per l’organizzazione della scuola italiana:
- il DPR n.416/1974 istituì gli organi collegiali per il governo delle scuole e dell’intero sistema di
istruzione;
- il DPR n.417/1974 delineò lo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo;
- il DPR n.419/1974 si occupò di sperimentazione e di aggiornamento, introducendo nella scuola la
ricerca e la sperimentazione, connesse all’aggiornamento dei docenti. Al riguardo furono istituiti gli
IRRSAE (Istituti Regionali di Ricerca e Aggiornamento Educativi), il CEDE (Centro Europeo
dell’Educazione) a Frascati e la BDP (Biblioteca di documentazione pedagogica) a Firenze;
- il DPR n.420/1974 normò lo stato giuridico del personale statale non docente.
►La legge n. 348 del 1977 perfezionò il processo di unificazione della scuola media, eliminando il
principio della facoltatività ed estendendo l’area delle discipline obbligatorie, tutte con uguale
valore e dignità. In particolare pose l’accento sul rafforzamento dell’area linguistica, sul
potenziamento dell’educazione scientifica, rese obbligatori gli insegnamenti di educazione musicale
e di educazione tecnica (fino a qual momento obbligatori solo nella prima classe). L’educazione
tecnica sostituì e unificò le applicazioni tecniche precedentemente distinte in maschili e femminili,
portando l’orario complessivo a 30 ore settimanali. La stessa legge introdusse il colloquio
pluridisciplinare su tutte le materie quale esame orale di licenza.

►L’ultimo importante provvedimento legislativo degli anni Settanta è costituito dalla
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Legge n° 517 del 1977 con la quale sono stati introdotti importanti innovazioni
nella vita e nell’organizzazione scolastica. La legge ha rafforzato la capacità
democratica dell’organizzazione della scuola media, attribuendo grande valenza
alla programmazione educativa e didattica, con conseguenti nuovi strumenti di
valutazione e corrispondenti iniziative di integrazione e di sostegno.
In particolare occorre considerare i seguenti aspetti di rilievo:
abolizione degli esami di riparazione ed introduzione di nuovi sistemi di
valutazione;
inserimento degli alunni portatori di handicap nelle classi comuni delle scuole
elementari e medie;
affermazione della programmazione come strumento fondamentale della
progettualità educativa;
possibilità di organizzare classi aperte per favorire il lavoro di piccolo gruppo o di
tipo individualizzato.
A partire dagli Settanta sono stati numerosi i progetti volti a modificare questo
ordinamento, o a realizzare sperimentazioni, secondo quanto previsto dal DPR
419/1974, che hanno gradualmente assunto una progettualità più organica grazie
all’intervento diretto del Ministero che ha coordinato varie iniziative.
L’impossibilità di una riforma organica della scuola superiore
………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Solo la scuola elementare è riuscita a vivere una stagione di significativa
innovazione con la riforma introdotta dalla legge 148/1990, che
istituzionalizzò l’organizzazione didattica del modulo di tre docenti ogni due
classi, definendo le forme di raccordo continuativo con gli ordini successivi di
scuola e disegnando le tre opzioni organizzative della didattica (modulo,
tempo lungo, tempo pieno) rispetto alle quali avviene la scelta delle famiglie.
Ma il provvedimento più rilevante di quegli anni per l’organizzazione scolastica
è costituito dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. La stratificazione normativa di tutte le
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, emanate in successione
di tempo spesso senza alcuna connessione logico-sistematica tra loro, impose
l’intervento del Parlamento che, con una legge-delega che autorizzò il
Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni legislative vigenti
relative alle scuole di ogni ordine e grado e all’ordinamento
dell’amministrazione scolastica centrale e periferica, con un preciso compito
chiarificatore e di organica sistematicità.

2. L’AUTONOMIA
2.a L’autonomia scolastica e la personalità giuridica
Alla fine degli anni Novanta la crescente complessità dei problemi educativi e la spinta ideale
che aveva guidato la nascita del modello di scuola collegiale, democratica, partecipata, era
notevolmente in crisi. La scuola rifletteva un più generale inadeguatezza delle istituzioni già
denunciata negli anni Settanta che richiedeva un processo di ripensamento del rapporto tra
Cittadino e Stato, Istituzioni e utenti.
Il processo autonomistico nel nostro Paese va collocato sullo sfondo degli studi e delle
riflessioni che si realizzano in ambito economico. In particolare con la compara della teoria del
“capitale umano”, per cui l’istruzione non viene più
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
L’idea dell’autonomia scolastica si afferma nel dibattito pedagogico e culturale molto prima di
ricevere la sua formalizzazione a livello giuridico. Una tappa significativa è rappresentata dalla
Conferenza Nazionale della scuola del 1990, nel corso della quale, di fronte alla crisi del
sistema scolastico, determinata dal rischio di divenire del tutto incapace di interpretare i
bisogni della società, comincia a delinearsi un
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

Nel ’90 il Ministro Sergio Mattarella, definisce l’autonomia delle unità scolastiche, l’approccio
flessibile in grado di le capacità gestionali della periferia, anche per garantire il servizio pubblico dai
rischi delle disuguaglianze.
Nel quadro della riorganizzazione dell’intero sistema formativo, il Parlamento italiano, nell’ambito
della legge n…………………………………………………………………………………………………………. La delega viene
fatta scadere ma il varco ormai è stato delineato e l’autonomia è introdotta nell’ordinamento
normativo come dimostra la direttiva n. 133 del 1996 con cui il MIUR incentiva il processo di
valorizzazione del ruolo delle istituzioni scolastiche quali centri di vita culturale e sociale aperti al
territorio.
Nel 1997, inizialmente con la bozza elaborata dal Ministro Berlinguer e in seguito con l’art. 21 della
legge n° 59 del 15 Marzo del 1997 (detta legge Bassanini), l’Autonomia della scuola approda come
sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado. …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. L’attribuzione
dell’autonomia alle scuole rappresenta una svolta storica riguardo all’articolazione delle
competenze in materia di istruzione. La citata legge concerne, infatti, il più generale trasferimento
di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Essa rappresenta il punto di arrivo di
norme, come la Legge n. 241/90 ed il DL.vo n. 29/1993, che avevano già affrontato la revisione
dell’azione amministrativa e del modello gestionale degli uffici della pubblica amministrazione. Il
decentramento delle funzioni ed il conferimento dell’autonomia
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
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Può essere considerato l’atto giuridico fondativo dell’autonomia scolastica, prevedendo
l’attribuzione alle scuole della personalità giuridica (art. 21 c. 4), di alcune funzioni di gestione del
servizio prima spettanti all’amministrazione statale, centrale e periferica (art. 21 c. 1) e di rilevanti
forme di autonomia sul piano didattico e organizzativo (art. 21 c. 7), pur nel rispetto di standards
nazionali. Il suo primo comma è assolutamente significativo: l’autonomia delle istituzioni scolastiche
si muove sul raccordo tra amministrazione statale e amministrazione scolastica. Infatti, esclusi “i
livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni all’intero
sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato”, si dispone
che le funzioni dell’amministrazione scolastica centrale e periferica in materia di gestione del
servizio di istruzione siano progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche.
I principali provvedimenti di riforma, introdotti dall’art.21 della legge n. 59/1997 possono essere
così sintetizzati:
 attribuzione alle scuole ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

2.b Il dimensionamento della rete scolastica
L’autonomia è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che raggiungono
dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione ed organizzazione
dell’offerta formativa; essa presuppone, infatti, organizzazioni di significative
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

•

•

Il D.P.R. n.275/1999 reca il regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
stabilendo, all’art.1, che le scuole “sono espressione di autonomia funzionale e provvedono
alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate
alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112” . In tale disposizione sono individuabili due
elementi strutturali, il primo riguarda l’esercizio, da parte delle scuole, di una autonomia
“non politica”, ovvero non riferibile al libero perseguimento di interessi generali di cui siano
portatrici nello svolgimento della loro funzione; il secondo riguarda lo svolgimento di funzioni
e compiti delle scuole autonome nel rispetto non solo delle leggi, ma anche delle
competenze spettanti a soggetti politico istituzionali, Stato, Regioni, Province e Comuni e da
questi legittimamente esercitabili. Tra i compiti funzionali della scuola autonoma non figura
alcuna potestà “regolamentare”, ovvero il potere di autoregolare la propria azione mediante
norme libere nei fini che non risentano di indirizzi o direttive ministeriali o regionali.
L’autonomia scolastica però comporta una diversa qualità dei rapporti funzionali instaurati
con l’amministrazione centrale e periferica, MIUR e Uffici scolastici regionali, rapporti che da
gerarchici diventano direzionali; la stessa autonomia così come configurata attribuisce alla
scuola
il………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. Il D.P.R. n.275/1999 regolamenta l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, articolandola in ambiti applicativi concernenti la didattica, l’organizzazione, la ricerca, la
sperimentazione e lo sviluppo: ambiti che, nel rappresentare le coordinate fondamentali
dell’organizzazione della scuola, configurano il piano dell’offerta formativa come il livello strategico
della sua gestione unitaria.
Quello didattico (art. 4 DPR n. 275/1999) costituisce il campo preminente nel quale l’autonomia
deve realizzarsi. L’autonomia didattica è finalizzata, infatti, al perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento e quella di scelta
educativa da parte delle famiglie, nonché del diritto all’educazione e all’istruzione degli studenti.
Essa consiste nella facoltà, riconosciuta ad ogni scuola, di definire percorsi didattici funzionali al
successo formativo degli allievi, nonché di regolare, in maniera flessibile, i tempi di insegnamento e
di articolazione delle discipline, nel modo ritenuto più adeguato ai ritmi di apprendimento degli
studenti, all’interno di un quadro educativo che sia espressione di libertà progettuale. Occorre
evidenziare che essa non comporta la libertà di autodeterminare discipline o quantità orarie di
ciascun percorso formativo in quanto questi sono aspetti ordinamentali che rientrano nell’esplicita
competenza statale.
Un ambito fondamentale, in cui si sostanzia l’autonomia didattica, è costituito dall’integrazione
dell’offerta formativa con insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi che devono poter definire
le scelte caratterizzanti il piano dell’offerta formativa di ogni scuola. Va evidenziata, inoltre, la
possibilità di individuare le modalità di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa
nazionale e i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
prefissati. L’autonomia didattica ha nella flessibilità dei gruppi e degli assetti curricolari i suoi punti
di forza, che risultano ancorati ad alcuni precisi riferimenti pedagogici, quali: il rispetto dei ritmi di
apprendimento degli alunni e il principio di individualizzazione.

•

Con l’attuazione dell’autonomia un profondo e incisivo cambiamento della scuola ha riguardato la
necessità, per le singole istituzioni scolastiche, di darsi un’organizzazione complessiva, specifica, con
caratteri distintivi rispetto ad altre realtà, funzionale ai particolari bisogni educativi e di apprendimento
degli allievi e del territorio. Il profilo dell’organizzazione (art. 5 DPR n. 275/1999) della vita scolastica
costituisce, infatti, l’altro aspetto essenziale nel quale si concretizza la flessibilità introdotta con il
riconoscimento dell’autonomia. Occorre evidenziare che molte espressioni dell’autonomia didattica
possono essere considerate anche dal punto di vita organizzativo. Emerge chiaramente la strumentalità
dell’organizzazione rispetto agli obiettivi didattici. Le scuole sono impegnate intensamente sul piano
organizzativo sia a livello di macro-organizzazione, cioè nell’articolazione complessiva dell’offerta formativa,
sia a livello di micro-organizzazione, ossia nelle scelte riguardanti l’organizzazione della didattica. In
particolare la variabile “tempo” non è più considerata come unità di riferimento uniforme sul piano
nazionale, ma diventa un elemento fondamentale della progettazione, affidato alle scelte
………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

•

In questo quadro l’organizzazione dell’istituzione scolastica diventa un campo di ricerca continua che si
traduce nella capacità di gestire la complessità.
L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6) costituisce lo strumento attraverso il quale si
fornisce un concreto riscontro alle esigenze sociali, culturali ed economiche. Essa si collega direttamente
all’autonomia …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

L’art. 16 del DPR 275/99, intitolato “Coordinamento delle competenze”, evidenzia
la presenza nella struttura scolastica di più soggetti aventi poteri decisionali in
merito a particolari materie e pertanto focalizza l’attenzione sulla necessità del
coordinamento delle diverse competenze, al fine di rendere efficace il servizio
scolastico. Il medesimo articolo individua le funzioni dei diversi soggetti: gli organi
collegiali che garantiscono l’efficacia dell’autonomia dell’istituzione scolastica; il
Dirigente scolastico che esercita il ruolo definito nel DL.vo 59/98, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali; i docenti che hanno il compito della
progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento apprendimento; il
DSGA che assume la direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di
conduzione affidata al Dirigente scolastico, il personale ATA; i genitori e gli
studenti che partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia
assumendo le rispettive responsabilità. In questa ottica, il POF, oggi PTOF, è il
documento che integra le azioni connesse con tutti i ruoli, in quanto rappresenta
la progettazione e la pianificazione delle attività dell’intera istituzione scolastica.
Per quanto concerne il profilo finanziario l’art. 2 comma 5 della legge n. 59/1997
stabilisce che lo Stato attribuisce alle scuole autonome una dotazione finanziaria
senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

2.d Le reti di scuole nel Regolamento dell’autonomia
L’art. 7 del citato DPR, intitolato «Reti di scuole», stabilisce che le istituzioni scolastiche possono
promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali.
La rete di scuole è un’associazione di enti pubblici che non determina la nascita di una nuova
personalità giuridica, innanzitutto perché la personalità giudica è sempre conferita per legge,
inoltre perché la configurazione di una personalità giuridica sarebbe in contrasto con la ratio della
legge, volta a rendere le scuole sempre più autonome e ad evitare la creazione
…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati :
alla ricerca didattica e alla sperimentazione;
alla documentazione, per la più ampia circolazione, anche attraverso la rete telematica, di ricerche,
esperienze, documenti e informazioni;
alla formazione in servizio del personale scolastico;

all'orientamento scolastico e professionale.
Il comma 7, dell’art. 7 del DPR n. 275/1999, stabilisce che quando sono istituite reti di scuole, gli
organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di
compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

3. LA SCUOLA ITALIANA NEL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE
3.a Governance e sistema integrato

L’avvio dell’autonomia imprime una profonda rottura rispetto al tradizionale modello organizzativo, facendo
acquisire al sistema scolastico un impianto di carattere decisamente policentrico.
La legge n. 59/1997 prevede, infatti, lo spostamento di numerose competenze verso le Regioni e gli enti locali,
in particolare in materia di programmazione scolastica e di supporto al diritto allo studio. Il modello di Stato che
emerge dalla n. 59/1997 è quello di un’entità che mantiene le funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento
e controllo e delega alle istituzioni locali, in quanto vicine ai cittadini e alle loro istanze, competenze esercitate
nel passato dalle strutture centrali.
I primi passi nella direzione del decentramento amministrativo si realizzano con il D.Lgs. n.112/1998, emanato
nel rispetto dell’allora vigente art.117 della Costituzione (federalismo a Costituzione invariata), con il fine di
assegnare al territorio il ruolo di luogo deputato alla concertazione degli interventi relativi all’istruzione,
attraverso l’apporto di diversi soggetti (Stato, enti locali, istituzioni scolastiche autonome).
Con il D.lgs. n. 112/1998 si delinea, infatti, una tripartizione di compiti:
 allo Stato competono tutti i profili organizzativi del servizio scolastico, il cui fine è legato all’esigenza di fissare
standard di qualità dell’offerta formativa uniformi sull’intero territorio nazionale;
 alla Regione e agli enti locali competono rispettivamente la definizione dei profili organizzativi strettamente
legati alle esigenze di esclusiva pertinenza territoriale e l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la
concreta e continua erogazione del servizio di istruzione;
 alle scuole è riservato l’assolvimento di una funzione specifica che si sostanzia nel Piano dell’Offerta
Formativa, da predisporre …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

3. b La scuola italiana nel nuovo quadro istituzionale
Il 2001 segna una profonda svolta nella vita della Repubblica.
L’ampliamento della democrazia e lo sviluppo delle istituzioni rappresentative e decisionali sul
territorio nazionale impongono un riordino della Costituzione in modo da dare concreta
applicazione ai principi autonomistici. La revisione del Titolo V della Costituzione, posta in essere
con la legge n.3/2001, sposta il baricentro del sistema legislativo verso le autonomie regionali e
locali. È la stessa natura dello Stato a modificarsi: al centro sta il concetto di Repubblica, “costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, mentre nel testo
del 1948 si richiamava la “ripartizione” della Repubblica in Regioni, Province e Comuni.
Legge costituzionale 3/2001, nella modifica dell’art. 117 della Costituzione, pur riconoscendo alle
norme di conferimento dell’autonomia alle scuole valore costituzionale, modifica il ruolo
istituzionale dello Stato e delle Regioni, in quanto anche se al primo sono affidate le norme
generali sull’istruzione, alle seconde sono attribuiti diritti di iniziativa legislativa concorrente in
materia di istruzione, nel rispetto dei principi fondamentali di potestà statale e dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche.
I vari soggetti costituenti la Repubblica hanno, dunque, pari dignità e, nella loro elencazione, il
nuovo Titolo V procede dal soggetto più vicino ai cittadini per risalire fino allo Stato. Risulta del
tutto valorizzato il rapporto con il territorio e le comunità che costituiscono il fulcro del nuovo
modello di governo dell’istruzione.
Il nuovo art.117 della Costituzione elenca una serie di materie di competenza esclusiva dello Stato,
un gruppo di materie di competenza concorrente Stato-Regioni e, infine, con una norma a
carattere residuale, …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
competenza regionale.

Sempre all’art.117 vengono indicate le prerogative di Comuni e Province.
Questi enti hanno potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite” dalla legislazione nazionale e regionale, oltre che rispetto
alle funzioni proprie. La potestà regolamentare implica la facoltà di determinare gli obiettivi, i modi
e le forme attraverso cui svolgere le varie funzioni, i soggetti da coinvolgere, gli strumenti da
utilizzare.
3 c. Dal modello centralizzato alla valorizzazione del territorio
Fino all’entrata in vigore della legge n. 59/1997 la scuola ha mantenuto, in modo pressoché
inalterato, una struttura e un’organizzazione di tipo burocratico-amministrativo.
Per molto tempo, infatti, il carattere centralistico della gestione della scuola italiana ha determinato
la sottovalutazione del ruolo del<<territorio>> nel processo educativo. L’azione relazionale delle
istituzioni scolastiche, dal punto di vista didattico ed educativo, era prevalentemente limitata al
rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti nel microsistema della classe ove veniva attuato
l’intervento formativo. Di conseguenza non è stata riconosciuta l’influenza che le agenzie
extrascolastiche esercitano sul processo di crescita di ogni
individuo…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

4. L’ASSETTO ORDINAMENTALE ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DEL
PRIMO E DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE

Il sistema scolastico italiano negli ultimi vent’anni è stato interessato da una serie di processi
“riformatori” rivolti a:
- ridefinire la “struttura longitudinale” complessiva del sistema;
- ricostruire la “struttura curricolare” delle scuole di ogni ordine, grado e indirizzo, promossa, in
particolar modo, mediante l’elaborazione ministeriale di Indicazioni e Linee Guida, (dotate di
traguardi di competenze da far perseguire alla generalità degli alunni/studenti) e finalizzate alla
costruzione da parte delle singole istituzioni scolastiche di impianti curricolari, organizzativi e
didattici orientati al perseguimento delle competenze.

•

4.a La riforma ordinamentale del Ministro Moratti
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Il primo provvedimento legislativo attuativo della riforma è il D.Lgs. n.59/2004, contenente le
Indicazioni Nazionali e le norme di carattere generale relative alla scuola dell’infanzia e al primo
ciclo di istruzione. In esso la scuola elementare assume la denominazione di scuola primaria ed è
finalizzata alla promozione dello sviluppo della personalità, delle conoscenze e delle abilità di base
dell’alunno, della valorizzazione delle capacità relazionali e dell’educazione ai principi fondamentali
della convivenza civile.
Il D.L.vo 59/2004 delinea l’importante ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………

I principali elementi che caratterizzano le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” possono essere così sintetizzati:
La continuità del processo di apprendimento
Nelle Indicazioni 2012 la continuità del percorso di apprendimento dai 3 ai 14 anni, già presente nel
testo delle indicazioni per il curricolo del 2007 è pienamente confermata, in quanto scuola primaria
e scuola secondaria sono considerate un unico percorso: il primo ciclo. La continuità curricolare
tra i diversi ordini di scuola è considerata uno degli elementi di qualità del percorso formativo, per
la necessità di costruire itinerari che conducano a un’unica finalità formativa, connessa alla
conquista di competenze essenziali e consapevoli
L’impianto verticale del curricolo
A sostegno della continuità è scelto un impianto verticale del curricolo che si estende in
progressione dai 3 ai 14 anni. Il raccordo curricolare tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e
secondaria di primo grado crea le condizioni operative e formative che consentono una positiva
evoluzione delle basi cognitive, affettive, sociali del soggetto, attraverso una formazione di base
organica e rivolta alla totalità della persona.
Le competenze-chiave
L’idea della verticalità sposta l’attenzione alla dimensione delle competenze, cioè ad
un’organizzazione progressivamente strutturata dei percorsi di insegnamento/apprendimento. Il
testo declina, infatti. gli obiettivi generali del processo formativo, riportando le competenze-chiave
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione con
Raccomandazione del 18 dicembre 2006, chiarendo che il possesso delle competenze-chiave
costituisce riferimento per il “cittadino di ogni età”.

•
•
•

Le classi di scuola primaria sono di norma (art.10 DPR 81/2009) costituite con un numero di alunni
non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Anche in
questo caso sono fatti salvi i diversi parametri previsti nel caso di presenza di alunni con disabilità.
Le classi funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da
minoranze linguistiche, il limite minimo per la costituzione di una classe è ridotto a 10 alunni. Per
le pluriclassi i limiti minimo e massimo di alunni sono rispettivamente pari a 8 e 18.
Per la scuola primaria sono previsti quattro modelli di orario scolastico settimanale:
- 24 ore, 27, 30 e 40 ore, quest’ultimo corrispondente al tempo pieno, comprensivo del tempo
della mensa Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le
bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento.
Il regolamento sancisce :
l’introduzione del modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e
delle compresenze;
l’articolazione del tempo scuola secondo modelli a 24, 27 e 30 ore;
Il modello di 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

La frequenza della scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti gli alunni che abbiano
….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

LICEI
La revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei LICEI , definita con il Regolamento DPR n. 89/2010,
stabilisce gli aspetti curricolari e didattici.
I percorsi liceali, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale, al termine del secondo ciclo di
istruzione, forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e
ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ISTITUTI TECNICI
Il decreto di riordino degli istituti tecnici D.P.R. 15-3-2010, n. 88 li configura quali percorsi quinquennali di
articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.
L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in
linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico e si articolano in un limitato numero di ampi indirizzi,
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire
agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.
Gli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con l’esame di Stato, permettendo agli studenti
l’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di
articolazione dell’istruzione tecnica e professionale. I nuovi istituti tecnici sono distinti in:
2 settori ( economico e tecnologico) e 11 indirizzi
1. Settore economico
a) Amministrazione, finanza e marketing
b) Turismo
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

•

5. LA LEGGE 107/2015 E I DECRETI ATTUATIVI
5.a Struttura e ambiti applicativi
La legge n. 107 del 13 luglio 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2015, dal titolo “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,
definita <Buona Scuola>, colloca al centro e rafforza l’autonomia scolastica, riprendendo alcuni punti
fondamentali del D.P.R. n.275/1999 e prevedendo nuovi strumenti gestionali e finanziari per poterli
realizzare. Il documento è costituito da un unico articolo, comprendente 212 commi, concernenti una serie
di provvedimenti che riguardano numerosi aspetti del sistema di istruzione e formazione.
Le disposizioni contenute nei commi 1 - 4 individuano le finalità complessive della legge che si possono così
sintetizzare: affermare il ruolo centrale della scuola; innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli
studenti; contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali; prevenire e recuperare l’abbandono e la
dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta; garantire il diritto allo studio, le pari opportunità, il
successo formativo.
Gli obiettivi che la 107 intende raggiungere sono perseguiti mediante:
– il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
– l’Organico funzionale dell’autonomia;
– il rilancio del ruolo e della formazione dei Docenti;
– la nuova leadership del Dirigente scolastico.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Dal P.O.F. al P.T.O.F.
L’autonomia implica, infatti, la necessità per ogni istituzione scolastica di dotarsi di una propria strategia
formativa, di definire una specifica offerta didattica rappresentata dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.),
in cui sono indicate …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Le innovazioni curricolari
La legge n. 107/2015 prevede il miglioramento dell’offerta formativa sempre più declinata in
base alle esigenze degli studenti e coerente con la necessità di orientarli al futuro.
Il percorso curriculare dello studente è notevolmente arricchito con:
• discipline potenziate
• insegnamenti opzionali
• incremento dell’alternanza scuola-lavoro
• Piano nazionale per la scuola digitale
• curriculum digitale dello studente
Discipline potenziate
È previsto innanzitutto il potenziamento delle lingue, a partire dall’italiano per gli studenti
stranieri, della lingua inglese e delle altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo
della metodologia Content language integrated learning (CLIL).
Saranno potenziate, altresì, la matematica, la logica, le scienze e, inoltre, la musica, la storia
dell'arte e il cinema.
Anche gli insegnamenti giuridici ed economico-finanziari dovranno essere potenziati, insieme
all'educazione all'auto-imprenditorialità. L'educazione civica ritorna centrale per l'educazione alla
pace, al rispetto e al dialogo tra le culture. Potenziate anche le discipline motorie; in particolare
viene dato più spazio all’educazione ai corretti stili di vita. Sono introdotti nuovi elementi
concernenti la conoscenza dei diritti e dei doveri, nonché la tutela dei beni comuni.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle
produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Il decreto n. 60 si propone la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, musicali,
teatrali, coreutiche e cinematografiche e il sostegno della creatività ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

•

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
La profonda riforma degli istituti professionali, prefigurata dai commi 180, 181 e 184 dell’art, 1
della legge n.107/2015, è regolamentata dal D.Lgs. n. 61/2017 e interessa gli studenti a partire
dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
Il decreto interviene a riqualificare gli Istituti professionali pensati come “scuole territoriali
dell’innovazione” con funzioni di cerniera tra i sistemi di istruzione e di formazione e il mondo del
lavoro. Supera la sovrapposizione dell’istruzione professionale rispetto all’istruzione tecnica e ai
percorsi di Istruzione e di Formazione Professionale di competenza delle Regioni (IeFP), attraverso
la ridefinizione ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
Il decreto n. 65/2017, facendo riferimento al “Quadro europeo per la qualità de servizi educativi e di cura per
l’infanzia”, elaborato dal Gruppo di Lavoro della Commissione Europea, delinea un piano di sviluppo del sistema di
istruzione italiano che richiama la prospettiva europeistica e i principi di inclusione, coesione sociale e pari
opportunità che chiamano il nostro Paese ad inserirsi in un percorso di buone pratiche educative per tutto l’arco
dell’età evolutiva e oltre. Si propone, altresì, di far uscire i servizi educativi dell’infanzia dalla dimensione
assistenziale per ricomprenderli a pieno titolo nella sfera educativa, garantendo continuità tra il segmento
educativo rivolto ai bambini di età da 0-3 anni e quello riservato all’utenza dai 3-6 anni.
L’intento della nuova disciplina è quello di estendere e di qualificare la formazione della primissima infanzia,
offrendo alle famiglie strutture e servizi ispirati a standard uniformi sull’intero territorio nazionale, organizzati
all’interno di un assetto di competenze chiare e ben definite fra le istituzioni coinvolte.
Lo “zerosei” non istituisce una nuova struttura educativa ma conferisce unitarietà al Sistema integrato di
educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni ed è
articolato in:
- nidi e micronidi che accolgono i bambini tra i ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

- sezioni primavera, che accolgono bambini tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età e favoriscono la
continuità del percorso educativo. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con
modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di
istruzione per bambini fino a sei anni di età e si caratterizzano quali laboratori permanenti di
ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima
flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali,
spazi collettivi e risorse professionali. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso
Direzioni didattiche o Istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione. La
qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevede il
conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
Va evidenziato che per la fascia di età 0-3 la competenza di legislazione ordinaria è delle Regioni;
lo Stato può determinare norme generali, livelli essenziali delle prestazioni e principi fondamentali
Per l'attuazione del presente decreto sono attribuiti specifici compiti a Stato, Regioni ed Enti locali:
-lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l’'infanzia e
delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale ;
-le Regioni svolgono l’importante funzione di programmazione, definendo gli …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
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