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LA SCUOLA IN TEMPI 

DI PRE-COVID

LA PARITA’ INCOMPIUTA: 
RUOLO DELLA SCUOLA 

PARITARIA NELLA SOCIETA’ 

CIVILE ANCHE IN EMERGENZA 

COVID-19
14 Novembre 2020 | 17:00 – 19:00
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NON Virtuoso

Virtuoso

LA SCUOLA ITALIANA PRE-COVID ERA INIQUA: 
DISCRIMINAVA POVERI E DISABILI



Anna Monia Alfieri 3

IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO 

NON E’ DI QUALITA’ 

PERCHE’ TAGLIA IN DUE IL PAESE



(2019) Il Rapporto Ocse-Pisa mostra 
chiaramente che:

Non tutti gli studenti hanno pari accesso a un 
insegnamento di alta qualità.

Questa disuguaglianza può spiegare

gran parte dei divari di apprendimento

osservati tra gli studenti più favoriti

e quelli svantaggiati,

sia all'interno dei Paesi che tra di essi. 
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La possibilità di accedere all’educazione, infatti,
rappresenta l’ago della bilancia dell’equità sociale.

I dati raccolti dall’Ocse dimostrano che l’alta
percentuale di abbandono scolastico in Italia è
chiaramente determinata dalle risorse economiche di
cui dispongono le famiglie.
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“Coloro che hanno la maggiore probabilità di
andare male a scuola o di abbandonarla senza
diplomarsi, molto spesso vengono da famiglie
povere o di immigrati” (Ocse), al contrario le
famiglie più agiate seguono meglio i ragazzi nel loro
percorso scolastico, potendo accedere, tra le altre
cose, anche all’istruzione privata.
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•Performance Negative del 
sistema scolastico Italia

➢ Analfabetismo crescente
➢ Dispersione Scolastica
➢ Divario Nord/Sud nella 

performance media
➢ Deprivazione materiale e culturale
➢ Retorica di un’istruzione inclusiva
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LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

E LO STATO CHE LUCRA SUL DISABILE
• Ad oggi, lo Stato impegna quasi 5 miliardi di euro/anno per i

docenti di sostegno degli alunni delle scuole statali, con uno
stanziamento medio annuale pro capite pari a 20.016 euro.

• Il contributo annuale erogato dallo Stato alle scuole paritarie
che accolgono alunni con disabilità ammonta a 23,3 milioni di
euro (art. 1 quinquies legge 89/2016 e ssmmii), con uno
stanziamento medio pro capite pari a 1.716 euro.

• La disparità di trattamento salta agli occhi...
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LA CAUSA:
LO STATALISMO IMPERANTE

Lungo gli ultimi 20 anni l’Italia tradisce il diritto 
impedendo il passaggio 

dal RICONOSCIMENTO 

alla GARANZIA DEL DIRITTO 
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INVECE nel resto d’ EUROPA si punta:

❑Prima (dal 1984) sul Pluralismo
Scolastico.

❑Poi (dal 2012) sulla Libertà di scelta
educativa dei Genitori.
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La garanzia della libertà di scelta educativa
da parte dei Paesi Europei ha consentito loro
di avere un patrimonio culturale enorme e
pluralista.

Tutti i Paesi Europei hanno avuto l’obiettivo di garantire il
diritto della libertà di scelta educativa e dell’insegnamento,
al contrario dell’Italia che ha fatto interventi sporadici con il
limite di guardare sempre all’ente gestore riconoscendolo
come pubblico solo quando è lo Stato e intervenendo cosi
sul gestore privato finanziandolo per la sua tipicità, non per
l’attività svolta e il tipo di servizio (pubblico, nel caso della
scuola) erogato.
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LA SCUOLA IN TEMPI

DI COVID



Il covid non ha fatto altro che mettere a nudo
questi limiti

Il covid, che ha gravato su tutto il mondo, al capitolo scuola in 

Europa ha un peso e in Italia un altro. 

Fase 2 post covid: In Europa la scuola riparte, in Italia riparte 

in ritardo, a macchia di leopardo e per pochi privilegiati 

(esclusi i poveri e i disabili) 

Fase 3 post covid: In Europa la scuola resta aperta e in Italia 

chiude a singhiozzo e a macchia di leopardo. 
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Impatto covid sull’Istruzione
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Fase 2 



Fase 2 post covid da Maggio 2020
(La ripartenza della scuola)

✓DANIMARCA è stata la prima a riaprire le scuole a partire da 
quelle dell’infanzia e primarie (fino a 12 anni), il 15 aprile.
✓FRANCIA, dall’11 Maggio la scuola riparte gradualmente 
✓In BELGIO dal 4 maggio hanno riaperto i centri per l’infanzia. 

Dal 2 giugno hanno ripreso a tempo pieno tutte le classi della 
scuola materna; dall’8 tutte le classi della scuola primaria.
✓POLONIA riapertura dal 6 maggio
✓FINLANDIA: lezioni riprese il 14 maggio per infanzia, primaria e 

secondaria inferiore
✓NORVEGIA: dal 20 aprile riaperti gli asili
✓GRECIA: ritorno in classe a giugno
✓OLANDA: riaperture a tappe dal 4 Maggio
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In ITALIA la scuola chiude il 10 Marzo 

e riparte dal 7 al 24 Settembre 



ITALIA/la scuola riparte nel caos a 
macchia di leopardo

✓3 settembre: Trento, le scuole dell’infanzia hanno già iniziato le 
attività in presenza

✓7 settembre: Alto Adige Vò Euganeo Infanzia Lombardia

✓9 settembre: Roma, nido

✓14 settembre: data prevista dal Ministero dell’Istruzione. Emilia 
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Sicilia (con alcune eccezioni) Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, 
Veneto.

✓16 settembre: Friuli Venezia Giulia

✓22 settembre: Sardegna

✓24 settembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Puglia. 
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24 settembre: Abruzzo, Basilicata, 
Calabria. Campania, Puglia. 

3 settembre 2020: Trento, le scuole dell’infanzia 
hanno già iniziato le attività in presenza
16 settembre 2020: Friuli Venezia Giulia
7 settembre 2020: A Vò Euganeo riapre 
l’Infanzia
9 settembre: A Roma riaprono i nidi

14 settembre: Data prevista dal Ministero 
dell’Istruzione. Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia 
(con alcune eccezioni) Toscana, Trentino Alto 
Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

22 settembre: Sardegna

?

?



Impatto covid sull’Istruzione - Fase 3 
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Fase 3 post covid dal 30 Ottobre 2020

❑ FRANCIA, Il presidente francese Emmanuel Macron, in un discorso alla 
Nazione, ha annunciato il lockdown nazionale da venerdì 30 Ottobre 
fino al primo dicembre. Ma le scuole resteranno aperte.

❑GERMANIA, Il presidente Angela Merkel invita i tedeschi a un nuovo 
sforzo Nazionale. Il nuovo lockdown durerà per quattro settimane, a 
partire dal 2 novembre, e prevede la chiusura di ristoranti e bar, ma 
anche di palestre, studi cosmetici, cinema e teatri. Ma le scuole 
resteranno aperte

❑PAESI BASSI, Il governo ha bloccato la movida nel Paese annunciando 
misure drastiche. Chiusi bar e ristoranti da oggi per almeno quattro 
settimane per evitare un sovraffollamento degli ospedali. Rimangono 
invece aperte le scuole, con obbligo di mascherina: "L'istruzione è 
troppo importante", ha affermato il premier Mark Rutte.
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Il Sistema scolastico Italiano era regionalista e 
resta tale anche nella gestione della Fase 3 
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Regione LOMBARDIA:

Dal 19 Ottobre parte con la DAD per la scuola secondaria di 2^ grado 
(per le classi 3-4-5)

Regione CAMPANIA:

Dal 16 Ottobre chiude le scuole primaria, secondaria di I grado e di II 
grado.

Dal 02 Novembre chiude la scuola dell’Infanzia 

Regione PUGLIA:

Dal 02 Novembre si chiude la scuola primaria, secondaria di I e di II 
grado. Resta aperta la scuola dell’Infanzia.

Nel resto d’ITALIA

Dal 26 Ottobre 2020 la DAD per la scuola Secondaria di II grado al 75% 

Anna Monia Alfieri 22



Nel resto d’ITALIA
Dal 26 Ottobre 2020 la DAD per la 
scuola Secondaria di II grado al 75% 
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Regione LOMBARDIA:

Dal 19 Ottobre parte con la DAD per la 

scuola secondaria di 2^ grado (per le classi 

3-4-5)

Regione CAMPANIA:

Dal 16 Ottobre chiude le scuole 

primaria, secondaria di I grado e di II 

grado. Dal 02 Novembre chiude la 

scuola dell’Infanzia 

Regione PUGLIA:

Dal 02 Novembre si chiude la 

scuola primaria, secondaria di I e 

di II grado. Resta aperta la 

scuola dell’Infanzia.

?

?



Con il 4^ DPCM del 04.11.2020, in base alla gravità della situazione epidemica 
e degli ospedali, individuata con diversi criteri, il Paese sarà diviso in tre profili 
di rischio. 

Zona Rossa = Massima Gravità

Zona Arancio = Elevata Gravità

Zona Gialla = Solo Restrizioni Nazionali

Nella Zona Rossa, chiudono le scuole in presenza e si passa alla Dad 100% per 

❑le scuole Secondaria di II grado 

❑le 2^ e le 3^ classi della Scuola secondaria di I grado 
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Dpcm 04.11.2020
ITALIA DIVISA IN TRE AREE



La Mappa delle Aree

➢DAD applicata al 100% 
scuola secondaria di II grado

➢DAD per le classi 2° e 3°
della scuola secondaria di I 
grado applicata nelle regioni 
Lombardia, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Calabria Campania 
e Puglia anche se sono 
arancioni 
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Regione Puglia – Regione Campania
La Puglia secondo il nuovo Dpcm Nazionale è considerata zona Arancione, con
obbligo della DAD solo per la Scuola secondaria di II grado eppure restano chiuse le
Scuole in presenza per tutti gli ordini e grado (Primaria, Secondaria di I e di II grado)
per via dell’Ordinanza Regionale che contraddice quella Nazionale.

Stessa Sorte tocca alle Scuole in Campania (seppur in zona gialla secondo Dpcm
restano chiuse per ordinanza regionale)

Uno scenario confuso, arbitrario che chiaramente alimenta il senso di smarrimento
avvertito dai cittadini.
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DAD al 100% per le: 
➢ Scuole Primarie
➢ Secondaria di I grado
➢ Secondaria di II grado
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L’osservazione della realtà 

suggerisce le soluzioni 

efficaci.
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CAUSE/La scuola in Italia riparte e 
chiude in ordine sparso e confuso 

dopo il covid

Quindi Dopo il covid - non a causa del covid - il sistema scolastico da 
iniquo è divenuto d’élite.

Quali limiti del sistema scolastico italiano hanno cagionato una 
ripartenza della scuola a macchia di leopardo e per pochi (esclusi poveri 
e disabili)?

- Sovraffollamento della aule

- Mancanza di edifici

- Carenza di organico

- Sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblici

Anna Monia Alfieri 29



In Parlamento, a camere unificate,
1. si avvii una collaborazione reale fra scuole statali e

paritarie e, con la quota capitaria di 5.500 euro come
dimostrato in svariati studi cui si rimanda, si garantisca il
diritto di apprendere per tutti gli studenti.

2. A questo meccanismo è legato un nuovo finanziamento
del sistema scolastico italiano e il censimento dei docenti per
incontrare la domanda e l’offerta.

Dobbiamo guardare agli annunciati finanziamenti europei
come all’ultima “opportunità”. L’investimento attraverso Sure,
Bei e Mes di quasi 100 miliardi di risorse, cui si aggiungerà la
“dote” di 172 miliardi del futuro Recovery Fund, potrà
diventare autenticamente strategico per completare il
processo “Autonomia, parità e libertà di scelta educativa”.

Quindi in queste ore l’unica soluzione è: 
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3. avviare accordi con i mezzi di trasporto pubblici e 
privati per far viaggiare in sicurezza i ragazzi e chi si 
sposta nello stesso orario.

In alternativa lo scenario dal 2021 sarà esattamente quello del
2020: la scuola ripartirà solo per alcuni privilegiati che avranno in
mano le sorti della nazione. Quindi il diritto all’istruzione sarà
inteso come un lusso, una cosa da ricchi, come lo è stato per
secoli: il figlio del ricco a scuola, presso collegi prestigiosi, il figlio
del povero nei campi – o nelle fabbriche, ma senza cultura
neppure. Il tutto senza una ragione di diritto e di economia:
pura “idiozia culturale”.
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UNA SCUOLA

+ EQUA

+ QUALITA’
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Puntare sulla scuola per promuovere una
crescita equa del Paese significa garantire
uguaglianza proprio nell’accesso all’istruzione:

assegnare finanziamenti ad hoc alle scuole che
agevolano l’iscrizione dei ragazzi delle famiglie
più povere ed evitare le “segregazioni” (Ocse),
laddove spesso i genitori più ricchi tendono a
scegliere le scuole migliori per i loro figli, mentre
i più poveri devono accontentarsi.

Anna Monia Alfieri 33



Dall’EQUITA’ deriva poi la QUALITA’
dell’istruzione, intesa come adeguamento
delle strutture, formazione e maggiore
remunerazione per i docenti, miglioramento e
aggiornamento continuo dei programmi
didattici, con particolare attenzione a una
formazione orientata al futuro ingresso del
ragazzo nel mondo del lavoro.
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La corretta configurazione del sistema di 

finanziamento parte dalla corretta 

interpretazione di 3 concetti 

fondamentali:

- Costo standard

- Sostenibilità

- Allievo 
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IL NUOVO 

FINANZIAMENTO

ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA
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COSTO «STANDARD « (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER  ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

MENO ABBIENTI (max il 20% delle famiglie)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.573,91 €         5.369,58

COSTO «STANDARD « (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER  ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     3.201,73 €        3.758,71

Scala non efficiente (fino a 3 classi): peso 0,9
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IL NUOVO 

FINANZIAMENTO ALLA 

SCUOLA PRIMARIA
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COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

MENO ABBIENTI (max il 20% delle famiglie)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.851,19 €      5.646,87

COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     3.395,84 €        3.952,81

Scala non efficiente (fino a 5 classi): peso 0,9
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IL NUOVO 

FINANZIAMENTO ALLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO
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COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

MENO ABBIENTI (max il 20% delle famiglie)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     6.968,90 €        7.849,04

COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.878,23 €        5.494,33

Scala non efficiente (fino a 3 classi): peso 0,9
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IL NUOVO 

FINANZIAMENTO ALLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO
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COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.516,47 €        5.164,35

COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%). Compartecipazione

di 120 euro al mese.

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.300,51 €      4.948,39

Scala non efficiente (fino a 5 classi): peso 0,9

Liceo scientifico (biennio): PAG. 147

Liceo scientifico (triennio): PAG. 150
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COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.588,45 €         5.236,33

COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.300,51 €        4.948,39

Scala non efficiente (fino a 5 classi): peso 0,9

Liceo classico (biennio): p. 158

Liceo classico (triennio): p.159
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COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.654,84 €        5.302,72

COSTO STANDARD (EFFICIENTE) ANNUO DI 

SOSTENIBILITA’ UNITARIO FINANZIABILE DALLO 

STATO PER ALLIEVI APPARTENENTI A FAMIGLIE 

NON BISOGNOSE (tenendo conto della 

compartecipazione del 30%)

Classe senza 

disabile 

Classe con 

disabile 

€     4.564,84 €        5.302,72

Scala non efficiente (fino a 5 classi): peso 0,9

Istituto tecnico per il turismo (biennio): PAG. 176

Liceo linguistico (triennio): PAG. 178
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Di fronte a tale meccanismo, l’atteggiamento corretto di 

tutte le scuole deve essere quello:

- dell’aumento della spinta imprenditoriale delle strutture (attività 

scolastiche, para-scolastiche ed extra-scolastiche);

- dell’aumento continuo della qualità dei servizi;

- dell’aumento continuo dell’efficienza e delle sinergie;

- dell’aumento delle condizioni di sistema.

+ QUALITA’ + STUDENTI + FINANZIAMENTO

CHI PERDE CON QUESTO SISTEMA? 

CHI È MEDIOCRE!
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Per approfondimenti
• 05.05.2020 IBL FOCUS 329, “Proposta: una scuola per tutti” (link)

• 29.05.2020 AUDIZIONE IN COMMISSIONE BILANCIO (Video)

• 02.07.2020 Dossier IBL, “Il costo standard come soluzione al 
distanziamento sociale” (link)

• 01.10.2020 IBL FOCUS 338, “La scuola del futuro: una scuola per 
tutti. La scuola di oggi: una scuola d’élite” (link)

• 01.10.2020 APPROFONDIMENTO Università Cattolica Milano, 
“L’importanza degli insegnanti di sostegno per una scuola 
veramente inclusiva” (link)

Interventi 

https://www.ildirittodiapprendere.it/interventi/

Interviste

https://www.ildirittodiapprendere.it/interviste/
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http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_329-Alfieri-Amenta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v2IVP_GfutY&feature=youtu.be
https://www.leoniblog.it/2020/07/02/il-costo-standard-come-soluzione-al-distanziamento-sociale/
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_338-Alfieri.pdf
https://www.unicatt.it/terzo-settore-pedagogia-e-psicologia-disabilita-e-diritto-all-istruzione
https://www.ildirittodiapprendere.it/interventi/
https://www.ildirittodiapprendere.it/interviste/


Anna Monia Alfieri

Piazza Andrea Ferrari, 5 – 20122 Milano

Tel. 02/58.30.66.61- Cell. 340.61.37.565

Mail: legale.rappresentante.ICL@marcelline.it

Mail: alfieriannamonia@ildirittodiapprendere.it

Sito: http://www.ildirittodiapprendere.it/

Pagina FB https://www.facebook.com/dirittodiapprendere/

@AnnaMonia_A
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