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NOVITÀ SUI BANCHI

A Natale meno compiti, per legge 
Il ministero annuncia una circolare per “sensibilizzare” i docenti. Critiche dal Pd: “Solo demagogia”

Ogni anno a dicembre si rin-
nova l’attesa del Natale con
l’albero, il presepe e la polemi-
ca per i compiti delle vacanze.
Lo scorso anno c’era stata la 
petizione delle mamme, nel 
2016 la lettera di un preside ai
suoi insegnanti, quest’anno il
consiglio arriva dal gradino 
più alto, il ministro dell’Istru-
zione Marco Bussetti. 

Applausi dagli studenti di
sicuro. Lo scorso anno 8 stu-
denti su 10 – il 79% - avevano

giudicato eccessiva la quanti-
tà di compiti ricevuta durante
le vacanze di Natale, secondo

i dati raccolti dal portale 
Skuola.net in un sondaggio. 
Ma a parte gli applausi o le

proteste poco altro si può fa-
re. Infatti, nonostante richie-
ste e sapienti dibattiti, i pro-
fessori sono protetti dall’au-
tonomia scolastica , dunque
liberi di insegnare come ri-
tengono più opportuno. Lo
scorso anno l’82% degli inse-
gnanti non si è fatto alcuno
scrupolo, ha assegnato tutti i
compiti che riteneva oppor-
tuno assegnare,. 

Anche quest’anno non farà
eccezione ma il dibattito pro-
segue e si trasforma in scon-

MARCO BUSSETTI Il ministro dell’Istruzione
“Contiamo sul buonsenso degli educatori”

“Le feste sono
un momento
da passare
con la famiglia”

Ministro Marco Bussetti per-
ché meno compiti?
«Credo che le festività possa-
no essere un’occasione per
consentire ai ragazzi di stare
con i propri cari, con gli amici,
di dedicarsi alla lettura o ai
propri hobby, fare movimen-
to, visitare mostre. Il mio è un
auspicio. Non ci saranno im-
posizioni alle scuole. Non sa-
rebbe giusto».
Come intende formulare la 
circolare? 
«Nei prossimi giorni le scuole
riceveranno i miei auguri di
Natale e un invito ai docenti a
considerare il bisogno di ripo-
so degli studenti e delle loro
famiglie limitando, se possibi-
le, il carico dei compiti duran-
te le vacanze per permettere a
tutti di godersi le festività in
famiglia».
Pensa a un momento di rac-
coglimento familiare senza 
svolgere attività più tipiche 
delle vacanze estive?
«Le vacanze natalizie hanno
una durata e sono caratteriz-
zate da uno spirito che non le
rende paragonabili all’estate.
Dopo i primi tre mesi di scuo-
la, forse il periodo dell’anno
che richiede le maggiori ener-
gie, è necessario che gli stu-
denti possano prendersi una
pausa. Ricaricarsi. E trascor-
rere del tempo con i propri ge-
nitori, con gli amici. Ritrovan-
dosi con i propri affetti. Pochi
giorni da dedicare al diverti-
mento, ma anche per coltivare
in modo autonomo la crescita
personale».
Chi è favorevole ai compiti
durante le vacanze ricorda

che studiare regolarmente è
da preferire a interruzioni
del ritmo. Che ne pensa? 
«I giorni di vacanza sono un
periodo particolare, che scan-
disce la vita dei ragazzi e che
ha un ruolo preciso nell’eco-
nomia dell’anno scolastico. Ed
è giusto che durante le vacan-
ze anche la vita dello studente
assuma un ritmo diverso. Che
non ha niente a che vedere con
lo stare senza fare nulla. I
compiti possono essere alleg-
geriti, senza intaccare la rego-
larità dello studio». 
Sempre i favorevoli ai compi-
ti ritengono che il divario tra
gli studenti italiani e quelli di
altri Paesi dell’Ocse sia tale
da rendere necessario che si
continui a studiare anche du-
rante le vacanze. 
«Credo che i divari si colmino 
strutturando politiche educati-
ve solide e dando strumenti ai 
nostri giovani per potenziare le
proprie conoscenze e compe-
tenze durante tutto il corso dei
loro studi. Come anche credo 
che il sistema di istruzione punti
a formare cittadini consapevoli
e per questo liberi. E il mio invi-
to in occasione di queste Feste 
va proprio in questa direzione:
diamo fiducia ai giovani, lascia-
mo che coltivino i loro interessi
in maniera autonoma. Non so-
no soli, famiglie e scuola li so-
stengono in questo percorso».
Pensa a un intervento anche
più generale sui compiti da 
dare a casa durante l’anno
fornendo raccomandazioni
ai professori?
«Una cosa alla volta. Intanto
pensiamo al Natale. E godia-
mocelo insieme ai nostri cari.
Ma soprattutto contiamo sul
buonsenso e sulla condivisio-
ne della comunità educante».
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tro politico. Anna Ascani del
Pd: «Non mettono un euro su
edilizia scolastica, nuove

competenze, orientamento,
formazione degli insegnanti.
Tagliano sull’alternanza

scuola-lavoro. Ma in com-
penso fanno la circolare per
diminuire i compiti per le va-
canze. Questo governo vuole
male alla scuola. Quindi al
Paese tutto». Come sintetizza
Stefano Pedica, sempre del
Pd: «. Se la demagogia non ri-
sparmia neanche la scuola,
siamo davvero alla frutta». 

Polemiche anche dal fron-
te sindacale. Marcello Pacifi-
co, presidente nazionale del-
l’Anief: « Il Ministro farebbe
bene a risolvere i problemi

della scuola a partire dal pre-
cariato e dalla continuità di-
dattica, dal rispetto per una
professione che sembra non
avere più il diritto di assegna-
re dei compiti per esercitare
e valutare i suoi studenti,
senza parlare della libertà di
insegnamento che vede
un’ingerenza dal forte sapore
di propaganda politica che
fatta da un dirigente scolasti-
co, ex provveditore, suona pu-
re amara». —
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MARCO BUSSETTI
MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE

Meno compiti
non vuol dire
per forza restare
senza far nulla

Diamo fiducia
ai giovani, lasciamo
che coltivino
i loro interessi

INTERVISTA

FLAVIA AMABILE
ROMA

Lo scorso anno 
c’era stata

una petizione
delle mamme

Il sindacato:
“Il ministro dovrebbe
pensare a precari e
continuità didattica”

LUCA ZENNARO/ANSA

Secondo Skuola.net, otto ragazzi su dieci giudicano i compiti assegnati a Natale «eccessivi»

Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it

Numero verde: 
800.93.00.66

gruppo

La SMAT S.p.A. indice n. 4 distinte gare a procedura aperta (rif. APP_55/2018) per 
l’affidamento dei seguenti servizi: 
Gara 1 -  Spurgo e pulizia di vasche e manufatti - Polo Depurativo: Zone Nord, 

Est, Eporediese e Canavese - Importo complessivo: € 800.000,00
Gara 2 -  Spurgo e pulizia degli impianti fognari - Zona Eporediese - Importo 

complessivo: € 700.000,00
Gara 3 -  Spurgo e pulizia degli impianti fognari - Zona Collinare - Importo 

complessivo: € 700.000,00
Gara 4 -  Spurgo e pulizia degli impianti fognari - Zona Nord - Importo 

complessivo: € 700.000,00
Scadenza presentazione offerte: 09/01/2019 ore 17,00
La documentazione di gara è reperibile sul sito Internet http://www.smatorino.it/fornitori 

Unione dei Comuni del Trasimeno
Avviso di appalto aggiudicato

Appalto del servizio di ristorazione scolastica nel
Comune di Castiglione del Lago C.I.G.
75162963AD
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
Data di aggiudicazione dell'appalto: 10.10.2018.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute:
6.
Aggiudicatario: Impresa C.I.R. FOOD S.C. via
Nobel, 19 Reggio Emilia - Importo complessivo di
aggiudicazione: Euro 2.478.640,64. L'esito è
pubblicato nella G.U. – Serie Contratti n. 141 del
3.12.2018.

IL RESPONSABILE C.U.C.
Dott. Luca Santoni

L’intestata Società rende noto che verrà esperita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. n. 50/2016 - di seguito “Codice” - per l’affidamento dei Servizi meccanizzati di sgombero 
neve e trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della 
Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia S.p.A..
CODICE APPALTO n. 58/FIRENZE/2018
Importo complessivo dell’appalto € 12.816.622,50= comprensivo degli oneri di sicurezza.
LOTTO N.1: CODICE CIG 771694721F CPV 90620000-9
Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 210+100 al km 278+100; 
Autostrada A1 Milano - Napoli Variante di Valico, dal km 0+000 al km 32+966.
Importo complessivo del lotto n.1 € 9.483.422,50= comprensivo degli oneri di sicurezza.
LOTTO N.2: CODICE CIG 77169547E4 CPV 90620000-9
Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 278+100 al km 417+600.
Importo complessivo del lotto n.2 € 3.333.200,00= comprensivo degli oneri di sicurezza.
Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte per via telematica attraverso 
il Portale “HighWay to Procurement” di Autostrade per l’Italia S.p.A. all’indirizzo 
https://autostrade.bravosolution.com entro le ore 12 del giorno 15 gennaio 2019 
secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
Il bando di gara in edizione integrale è stato inviato alla Gazzetta dell’Unione Europea il 
05/12/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5ª Serie Speciale 
“Contratti Pubblici” n. 144 del 10/12/2018 e sui seguenti siti internet: http://www.autostrade.it 
- https:// www.serviziocontrattipubblici.it - https:// portaletrasparenza.anticorruzione.it.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50

STAZIONE APPALTANTE: DIREZIONE IV TRONCO DI FIRENZE

AVVISO DI GARA

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.
Direzione IV Tronco Firenze

Ing. Alessandro Melegari

Internet: www.autostrade.it • www.serviziocontrattipubblici.it

MINISTERO DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. - ROMA

Via Taormina, 4 – 00135 ROMA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

La Direzione di Commissariato M.M. di Roma, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, ha bandito la seguente gara a procedura aperta: “Ser-
vizio di gestione dell’Asilo nido, ubicato presso il Comprensorio logistico
M.M. di Tor di Quinto in Viale di Tor di Quinto, n°119 – 00191 Roma. (Va-
lore annuo stimato, IVA esente ai sensi dell’art.10, punto 21) del D.P.R.
633/72: Euro 315.000,00#. Il valore stimato è commisurato ad un anno
didattico del servizio oggetto di appalto. Termine per il ricevimento delle
offerte: 27/12/2018 ore 12:00. Il bando in forma integrale, trasmesso
alla G.U.U.E. in data 23/11/2018 ed è visionabile sul sito internet
www.marina.difesa.it - Sezione bandi di gara - Ente: Maricommi Roma. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO C.V. Pierluigi MONGELLI


