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RICORSO AL TAR DEL LAZIO  

CONTRO LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 84 
COMUNICATO STAMPA 

I COBAS della Scuola intensificano la campagna iniziata nel marzo 2003 per l’abrogazione della 

cosiddetta riforma Moratti. Una controriforma che impoverisce la Scuola Pubblica Statale riduce il 

tempo scuola, riduce gli organici, gerarchizza il ruolo docente, reintroduce la differenziazione tra gli 

alunni/e, aumenta i finanziamenti alle scuole private ed è funzionale al mercato del lavoro. 

Il 10 novembre 2005 è stata emanata dal Ministero dell’Istruzione la circolare n. 84 avente per 

oggetto le modalità di compilazione del portfolio delle competenze e del documento di valutazione 

degli alunni/e.   

I COBAS  nei primi giorni di gennaio presentano ricorso al TAR del Lazio per ottenere la 

sospensiva della circolare n.84. Il TAR del Lazio il primo febbraio deciderà sulla richiesta di 

sospensiva avanzata dai Comitati di Base della Scuola.  

Il Ministero dell’Istruzione nella riunione del 19 gennaio con le Organizzazioni sindacali 

“concertative e rappresentative”  ha annunciato l’uscita a breve di una disposizione che dovrebbe 
correggere l’impianto fin qui adottato.  

 A questo punto la scheda di valutazione predisposta dal Ministero rischia seriamente di non 

poter essere, per fortuna, adottata dalle Scuole Elementari e Medie.  

Nel caso la sospensiva richiesta venisse accolta dal TAR del Lazio un altro importante elemento 

della controriforma Moratti verrebbe a cadere dopo il rifiuto del sistema di valutazione INVALSI, 

del Tutor, la conferma delle iscrizioni al Tempo Pieno e Prolungato, il mantenimento degli organici 

del personale docente.  
 

Elenco dei punti salienti del ricorso presentato dai COBAS al TAR del Lazio avverso la circolare n. 

84 del 10 novembre 2005 
 

� Le indicazioni nazionali sono soltanto degli allegati al D. Lgs. 59/04 e non possono 

sostituire i programmi dell’85 per la scuola elementare e del ’79 per la scuola media; 

� Per istituire dei nuovi programmi sono necessari i pareri della Commissione Cultura di 

Camera e Senato e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione; 

� Il portfolio è citato soltanto negli allegati (indicazioni); 

� Per istituire un nuovo documento di valutazione è necessario l’emanazione di un D.M. ai 

sensi del D.P.R. 275/99; 

� La valutazione della Religione Cattolica è stata inserita nella stessa scheda mentre il D. Lgs. 

297/94, art. 309, prevede che sia compilata a parte; 

� Atti amministrativi (circolari) non possono sostituire le leggi o regolamenti o Decreti 

Ministeriali; 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO ALLE ORE 11,00 SI TERRA’ UNA CONFERENZA STAMPA 

PRESSO L’AULA DEI GRUPPI CONSILIARI DEL COMUNE DI ROMA IN VIA DELLE 

VERGINI. SARANNO PRESENTI GLI AVVOCATI, I DOCENTI E I GENITORI 

FIRMATARI DEL RICORSO. 
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