
La complessità dell’istituzione
scolastica e la sua connotazione
come istituzione culturale e
formativa richiede una gestione
partecipata nella quale è
particolarmente significativa la
presenza di una leadership
intermedia qualificata e diffusa,
anche come supporto all’azione del
dirigente scolastico.

SERVE UNA LEADERSHIP INTERMEDIA



LA RESPONSABILITA’ DELLA SICUREZZA

Il dirigente scolastico non può essere investito
della qualifica di “datore di lavoro” ai sensi del
D.Lgs 81/08 sulla sicurezza, in quanto privo delle
risorse e degli strumenti necessari agli interventi
di adeguamento.



E LA RETRIBUZIONE?

…i ds guadagnano il 43% in meno dei dirigenti
amministrativi di II fascia dell’amministrazione
scolastica (centrale e periferica): la retribuzione

media di un dirigente scolastico è infatti di 57,3
mila euro all’anno, quella di un dirigente

amministrativo di 100 mila.



Eppure le responsabilità del ds appaiono
addirittura maggiori: il dirigente scolastico ha alle
proprie dipendenze in media almeno 100 persone (tra
docenti e amministrativi), mentre un dirigente
amministrativo ne ha mediamente 5-6.

… il dirigente scolastico amministra mediamente un
migliaio di studenti, spesso di settori scolastici diversi,
e ne ha la responsabilità civile.



le sue responsabilità sono estese alla sicurezza degli
edifici scolastici, alla gestione previdenziale, alla
trasparenza dei siti web,

il dirigente scolastico è sostituto d’imposta,
è Responsabile Unico del Procedimento

… ha la rappresentanza legale dell’istituzione che
rappresenta anche in giudizio.

…Il dirigente scolastico deve rispondere con il proprio
patrimonio personale in caso di danno erariale, se
viene riconosciuta una sua responsabilità



La proposta dell’A.N.DI.S. 

Il Governo dia piena e sollecita attuazione all’impegno
assunto in Senato con l’accoglimento dell’o.d.g.
n.G9.304 al DDL n. 1577, nel punto in cui postula una
disciplina chiara e omogenea che riconosca la
funzione gestionale e amministrativa del dirigente
scolastico e la confluenza della dirigenza scolastica
all’interno del ruolo unico dello Stato.
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www.iprase.tn.it

Già due anni fa con il Convegno nazionale di Vico Equense
avevamo segnalato all’Amministrazione e ai Sindacati gli 

esiti di due importanti ricerche sui dirigenti scolastici:



« … i carichi di lavoro settimanale aumentano
significativamente, le crescenti responsabilità
amministrative deviano l’energia intellettuale e
l’azione organizzativa verso emergenze lontane
dai processi di insegnamento/ apprendimento

il lavoro quotidiano del dirigente scolastico è
frammentario, spesso “tirato” dalle agende altrui,
incentrato su intense relazioni personali con
docenti, studenti, familiari e molti altri
stakeholder»



“In tali condizioni, il rischio che i
dirigenti scolastici siano spinti a porre
attenzione principalmente su questioni
amministrative lasciando non
presidiata la gestione dei processi
d’insegnamento e apprendimento
appare alto”

(Angelo Paletta – Università di Bologna)



www.fga.it



… l’immagine del dirigente scolastico che
emerge dal campo è quella di una
persona sola al comando, non nel senso
del potere detenuto o della capacità
dittatoriale nel gestirlo, bensì in
riferimento al carico di responsabilità che
gli gravano sulle spalle”

(Massimo Cerulo – Università di Perugia)



E VENNE… LA PROTESTA

NO alla valutazione dei dirigenti se se ne indebolisce la funzione

indisponibilità ad ottemperare alla compilazione del portfolio, a
gestire la procedura della chiamata diretta nel periodo estivo, ad
assumere le reggenze;
rinuncia preventiva o dimissioni da incarichi non obbligatori 
indisponibilità a sostituire nel primo grado di giudizio l’Avvocatura
dello Stato;
indisponibilità a rispondere a richieste di dati già in possesso 
dell’Amministrazione 

ANP

Proclamazione dello stato di agitazione

Indizione della manifestazione nazionale del prossimo 25 maggio



convocazione a Roma per il giorno 3 maggio di un
coordinamento unitario delle strutture nazionali
della dirigenza scolastica, per decidere le forme di
contrasto e di protesta dei dirigenti scolastici

invito ai ds ad astenersi nel frattempo da ogni
adempimento connesso alla valutazione,
a partire dalla partecipazione alle attività di
formazione

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS Confsal



Questa scelta per noi è sbagliata e inutilmente vessatoria nei confronti dei dirigenti 
scolastici che dovranno subire una valutazione basata essenzialmente sulla lettura 
di documenti della scuola che non parlano del loro lavoro e delle azioni che hanno 
messo in campo e sui risultati di questionari di gradimento somministrati al 
personale della scuola. 
Se la procedura di valutazione non è affidabile per determinare una 
differenziazione della retribuzione di risultato, non può esserlo neanche per 
classificare i dirigenti! 
Noi non possiamo accettare questo ennesimo affronto alla professionalità dei 
dirigenti scolastici e quindi metteremo in atto tutte le azioni necessarie ad impedire 
atti lesivi della loro dignità professionale: non vogliamo mettere in dubbio la 
necessità della valutazione del sistema scolastico e dei lavoratori della scuola, ma 
non possiamo accettare una valutazione iniqua, penalizzante e non definita 
contrattualmente. 
Insieme a CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal abbiamo perciò stabilito di 
convocare a Roma il giorno 3 maggio un coordinamento unitario delle strutture 
nazionali della dirigenza scolastica, per decidere le forme di contrasto e di 
protesta dei dirigenti scolastici che vi sollecito fin da ora a sostenere e 
condividere, invitandovi ad astenervi nel frattempo da ogni adempimento 
connesso alla valutazione, a partire dalla partecipazione alle attività di 
formazione. 
Un caro saluto 
Gianni Carlini 





SI POTEVA EVITARE TUTTO QUESTO?


