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La nostra idea di dirigenza scolastica

La dirigenza scolastica si configura come una 
dirigenza piena, le cui attribuzioni spaziano dalla 
dimensione amministrativo-organizzativa e gestionale
a quella di leadership per l’apprendimento. Tali 
attribuzioni risultano, peraltro, interamente finalizzate 
al successo dei processi formativi che costituisce il fine 
ultimo istituzionale 

DAI DOCUMENTI  UFFICIALI ANDIS CONSEGNATI AL MIUR E ALLE 
COMMISSIONI ISTRUZIONE DI CAMERA E SENATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI 



la stessa esclusiva provenienza dalla qualifica
docente connota la dirigenza scolastica come
dirigenza statale dotata di una propria e
singolare specificità, in quanto affianca alle
competenze e alle responsabilità di carattere
amministrativo-gestionale anche spiccate
competenze e responsabilità di carattere
educativo e formativo;



La dirigenza scolastica deve porsi come elemento
propulsivo e centro organizzativo della
progettualità educativa della comunità scolastica.

Per far questo deve disporre di leve gestionali e
risorse finanziarie adeguate;
oggi sono ancora troppe e troppo invasive le
ingerenze dell’amministrazione scolastica a tutti i
livelli: quest’ultima dovrebbe svolgere
correttamente la propria funzione di indirizzo,
coordinamento, verifica e perequazione (non è
poco e oggi viene fatto poco e male) e
abbandonare finalmente ogni velleità gestionale;



La complessità e la specificità della dirigenza
scolastica richiede un inquadramento normativo
nella dirigenza pubblica statale, con un trattamento
retributivo analogo a quello delle altre dirigenze
statali;
negli ultimi anni il lavoro del dirigente scolastico è
diventato sempre più complesso e frammentario,
reso sfibrante da carichi cresciuti oltre misura.
Le nuove e significative responsabilità amministrative
e gestionali polarizzano l’azione organizzativa del ds
su attività e adempimenti lontani dai processi
d’insegnamento e apprendimento;



Il profilo professionale del dirigente scolastico è già ben
definito dalla normativa in vigore. Il ddl scuola non
amplia i poteri del ds, semmai assegna al suo ufficio
nuove e pesanti responsabilità (il licenziamento del
docente che non abbia superato l’anno di prova,
l’assegnazione del bonus per merito, la scelta dei
docenti dagli albi territoriali), funzioni che certamente
non potranno essere esercitate in solitudine autarchica
o in contrapposizione con gli organi collegiali.



I dirigenti scolastici che abbiamo consultato in
questi mesi non aspirano a diventare “uomini
soli al comando”, non chiedono maggiori
poteri per esercitare autoritarismi o clientele,
ma strumenti efficaci per assolvere al meglio
le loro responsabilità.

La rappresentazione che danno i media e
alcune OO.SS. del dirigente scolastico quale
preside-sceriffo offende la tradizione ed i
valori della dirigenza scolastica italiana.



Certamente questa rappresentazione della dirigenza
non corrisponde alle posizioni culturali ed etiche
della nostra Associazione, che da anni fa esclusivo
riferimento alla “leadership for learning”, un
modello manageriale che nella sua ricca letteratura
ha ampiamente dimostrato come il dirigente
scolastico possa determinare un miglioramento
significativo dell’apprendimento degli alunni, se ha il
tempo per occuparsi maggiormente del successo
scolastico e formativo degli studenti senza lasciarsi
assorbire prevalentemente dalle incombenze
amministrativo-burocratiche.



Il ds … un professionista riflessivo capace di

• realizzare compiutamente la leadership diffusa

• di sostenere il cambiamento reale del lavoro
d’aula

• di contribuire alla creazione del capitale sociale

• di favorire relazioni positive tra scuola, famiglia,
enti locali, imprese, associazioni del territorio
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I dirigenti scolastici sanno di non poter, nè
di dover, presidiare ogni ambito o settore in
cui oggi si articola una istituzione scolastica.
I ds chiedono al Parlamento di prevedere
un middle management non teorico, ma
risorsa e strumento per un governo efficace
della scuola, funzionale all’attuazione del
Piano dell’offerta formativa.



L’innalzamento della qualità del servizio
scolastico sarà possibile se la cultura
della partecipazione e della collegialità
(fortemente radicata sia tra i docenti che
tra i dirigenti scolastici) riuscirà a farsi
carico delle più moderne istanze della
valutazione e della rendicontazione
sociale



“Si tratta certamente di una proposta apprezzabile
nel suo disegno complessivo, perché veicola alcune
idee innovative ed annuncia precisi e concreti
impegni legislativi.

Dal documento del Direttivo nazionale del 6.09.2014:

“la Buona SCUOLA”: un buon documento per l’avvio del dibattito 

La Buona Scuola



L’ ANDIS valuta positivamente molte proposte del
Governo, come il piano straordinario di assunzioni,
il rilancio dell’autonomia scolastica, la formazione
continua obbligatoria dei docenti, il potenziamento
della governance della scuola, il disegno di organi
collegiali più agili ed efficaci, l’introduzione di un
sistema di valorizzazione del merito, l’obbligo di
rendicontazione sociale, il rilancio dell’alternanza
scuola-lavoro, la scelta del corso‐concorso
nazionale per il reclutamento dei dirigenti
scolastici, la riscrittura del Testo Unico, l’abolizione
di procedure burocratiche moleste e onerose, ecc.)



L’implementazione della legge n. 107/2015 ha

comportato continue criticità applicative, dovute
ai ritardi nell’assegnazione dei docenti, all’elevato
numero di reggenze, all’affastellamento di impegni
burocratici, alla ristrettezza dei tempi assegnati ad
alcuni importanti adempimenti come la costituzione
degli ambiti territoriali e la chiamata per competenze.

la fase della delusione…



Una serie di misure, talvolta opinabili, quasi
sempre calate dall’alto, senza alcuna reale
interlocuzione con le scuole e con i dirigenti
scolastici, nuove incombenze e responsabilità
che, nonostante l’innegabile incremento di
risorse finanziarie e professionali, di fatto non
hanno determinato spazi di autonomia e
progettualità più ampi, tali da trasformare
procedure e norme di legge in comportamenti
organizzativi efficaci.



Un processo di attuazione frenetico
ed oneroso che rischia di vanificare
quell’idea di scuola ben disegnata nei
primi due commi della legge di riforma,
intesa quale comunità professionale
attiva, aperta al territorio, caratterizzata
da un forte spirito cooperativo, orientata
verso didattiche laboratoriali, sede
privilegiata di inclusione ed
emancipazione civile e culturale.



Conservando nelle competenze e nelle prerogative dei
dirigenti scolastici tutte le incombenze di ordine
amministrativo e gestionale funzionali alla progettazione
e allo sviluppo del Piano dell’Offerta Formativa, si rende
necessario liberare la dirigenza scolastica da tutte
quelle procedure di carattere generale e seriale
(stipendi, ricostruzioni di carriera, contrattualistica,
elaborazione graduatorie, aspetti tecnici legati al
contenzioso, ecc.) che potrebbero essere assegnate a
Centri di Servizi Amministrativi appositamente costituiti,
anche utilizzando il personale degli Uffici di Ambito
Territoriale.


