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Comunicazione        Arezzo li, 25.04.2020 
 
Ai docenti. 

 
OGGETTO: procedura di attuazione delle verifiche. 
 

 
Con la presente, mi pare opportuno offrire alcuni chiarimenti circa la questione in oggetto. 
 
Come sempre, prima delle riunioni degli organi collegiali, seguo la prassi di rendere noti 
anticipatamente i temi in discussione. Così ho fatto con la penultima circolare, in cui offrivo 
suggerimenti per una possibile procedura da adottare nelle prove di verifica. 
 
Tra coloro che non considerano talune mie scelte con atteggiamento ostile, alcuni ritengono che 
questa mia modalità sia troppo “democratica”; altri intravedono in essa manovre opache e oblique, 
forse suggerite da qualche oscura intelligenza, per mettere il cappio al collo ai docenti (perché 
questo è ciò che vogliono fare tutti i dirigenti…). 
 
Per quanto riguarda quest’ultimi, si tratta di una posizione che ha una lunga tradizione culturale e 
politica nel nostro Paese, che rimanda alla prospettiva dell’intrigo. Al riguardo non ho molto da 
dire, perché qualsiasi smentita confermerebbe la loro visione: un autentico complottista negherebbe 
con tutte le forze quanto sta facendo. Suggerisco, quindi, di leggere alcuni degli ultimi libri di 
Zygmunt Bauman: lì possiamo trovare un’analisi sulle istanze psicologiche e sociali che improntano 
gli animi di chi ragiona in termini di complotto. 
 
Mi interessa, invece, maggiormente la prima posizione. Premetto che non so se sia vero che si può 
essere “troppo” democratici. Se vi fosse un eccesso di democrazia, si cadrebbe nella demagogia 
(Aristotele), quindi saremmo esterni al solco della democrazia stessa. Ma non credo che questi 
amici vogliano arrivare a dir questo. Talvolta vengo rimproverato per la trasparenza che adotto, 
forse perché chi esercita un ruolo come il mio, generalmente non è esente da atteggiamenti 
scostanti, da qualche durezza e strumentalità. Anche qui c’è una tradizione insigne che attraversa la 
storia della politica e della cultura, da Machiavelli fino ai nostri giorni. Tralasciando i pensatori 
classici, ricordo un saggio di una trentina di anni fa di Remo Bodei, in cui si esaminava la capacità 
di alcuni “grandi” politici di contenere e domare le proprie passioni, in difesa della “ragion di 
Stato”. Si racconta, ad esempio, che Richelieu non lasciasse mai trasparire il suo pensiero, 
mantenendo un volto impenetrabile. 
 
Oggi, tuttavia, vi sono molte ragioni a favore della trasparenza. Provo ad elencarle. 

1) Il concetto di democrazia non si basa solamente sulla libertà di voto e il rispetto delle 
decisioni prese a maggioranza. La democrazia non è un “votificio”. Contano anche le 
procedure che portano al voto (che, ovviamente, è necessario). Esse devono essere adeguate 
e favorire la partecipazione dei cittadini. Ciò vale nella vita civile e, per le stesse ragioni, 
anche nella scuola. In tal senso, presentare anticipatamente i temi di discussione degli organi 
collegiali, mi sembra opportuno. 
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2) I sistemi democratici necessitano della “costruzione” del consenso: anche da questo punto di 
vista le procedure sono essenziali. Alcuni pensatori anglosassoni propugnano l’idea della 
“deliberative democracy”, anche per far fronte all’indifferenza dell’opinione pubblica e 
all’astensionismo L’unica alternativa al “consenso partecipe” sono le “democrazie 
autoritarie”. Nel mondo vi sono molti sistemi istituzionali che vanno in tale direzione (alcuni 
dei quali sono presi ad esempio per come hanno gestito la crisi), ma dubito che tutti quei 
sistemi possano essere rubricati nello scaffale delle democrazie. Va da sé che i sistemi 
autoritari, anche qualora tengano fermo il presupposto del voto, non si addicono alla scuola. 
In essa, come nella società, il consenso va costruito, quindi ribadisco l’importanza di 
presentare in anticipo i temi di discussione. 
 

In merito ai temi che saranno in discussione al prossimo Consiglio di Istituto, faccio presente, 
infine, che essi non scalfiscono la sfera della libertà d’insegnamento. Né incrociano l’ambito delle 
competenze del Collegio (che, se possibile, sarà convocato a tempo debito). 
Forse qualcuno pensa che occorra un voto del Collegio per affermare che non debbono esserci 
suggeritori nella stanza di un alunno che viene interrogato? Oppure che, qualora l’interrogazione si 
avvalga di uno smartphone, sia necessario che il telefono sia stato messo preventivamente in carica 
per evitare che esso cessi di funzionare durante l’interrogazione? 
 
C’è un grande dibattito, oggi in Italia. Alcuni sostengono che, dopo la crisi, tutto tornerà come 
prima, anzi, peggiorerà, perché determinate tendenze negative si inaspriranno. Personalmente non 
sono di questo avviso e parteggio per coloro che “scommettono” su cambiamenti positivi, che 
miglioreranno il nostro modo di vita. Spero che questa seconda ipotesi si realizzi anche nella scuola, 
la quale necessita di profondi e strutturali cambiamenti. 
 
 
  

Il dirigente 
Alessandro Artini 

 
P. S. 
In questo periodo di stranezze, dove non si distingue più tra il tempo di lavoro e quello libero, mi 
accorgo di scrivere la presente oggi, che è il 25 Aprile. Per questo, auguro a tutti una serena Festa di 
Liberazione. 


