
DIRIGERE LA SCUOLA N.4 

EDITORIALE  Di Vittorio Venuti 

Allenatore o sindaco. 
Questo il nuovo dirigente 

scolastico? 
 

Quasi sempre, quando si suona la grancassa e si preannunciano stupefacenti intenzioni, quel che infine 

emerge risulta deludente rispetto alle attese; ma l’aver creato tanta aspettativa, l’aver diffuso tanto 

alacre desiderio di condivisione, l’aver dato la possibilità a tutti di esprimersi apportando contributi e 

soddisfacendo il loro desiderio di protagonismo, fa sì che i toni della delusione si smorzino e la 

proposta pensata ricada su una platea distrattamente acquiescente, specie se - come nel caso della 

Buona Scuola - si decide di allargare il confronto democraticamente anche al Parlamento. Il che 

significa attenuare ulteriormente il senso critico e avviare un altro periodo di attesa, ma meno 

conflittuale perché mediato dalle dinamiche politiche che, si sa, hanno tempi incerti e visioni da 

patteggiare. 

La presentazione del DdL sulla riforma non ha sciolto, perciò, alcun nodo, tranne che ulteriormente 

annunciare come certa l’assunzione dei precari nell’arco di due anni e porre la base per la discussione 

parlamentare. Entrare nel merito dei “suggerimenti” del DdL ha un senso relativo, perché quel che 

adesso appare definito, anche solo intenzionalmente, non è detto che resti tale.  

Ci sono cose, comunque, sulle quali ci si può intrattenere. Tra queste, l’enfasi con cui si parla dei 

maggiori poteri previsti per il dirigente scolastico, come a volerne riconoscere e sottolineare il ruolo di 

garante dell’autonomia dell’istituzione scolastica e responsabile del pieno funzionamento delle scuole. 

Apprezzabile!, se non fosse che questo giusto riconoscimento si basi ancora sul nulla o sul poco e, in 

ogni caso, su uno scenario di scuola talmente tormentato e talmente ostaggio di incongruenze 

normative che il “potere” per il buon funzionamento di una scuola di qualità appare ancora come un 

miraggio. E, seppur si apprezzano importanti novità per il dirigente, comunque sono ancora lasciate 

all’immaginazione le procedure, le responsabilità, i riferimenti. 

Se riascoltiamo le parole utilizzate dal premier per qualificare il ruolo di leadership del dirigente, non 

possiamo che sorridere. Paragonarlo ad un sindaco o a un allenatore di una squadra induce immagini 

suggestive, certamente dando più concretamente l’idea della centralità e della responsabilità del 

dirigente scolastico, ma anche banalizzando l’essenza del suo essere, che è soprattutto educativo e 

culturale, e che ha come obiettivo la crescita e la formazione degli allievi. 

Non è da confondere con la vera autonomia il fatto che al dirigente si dia la possibilità di pescare da 

albi territoriali i docenti più adatti alle peculiarità del progetto formativo della sua scuola. È difficile 

finanche immaginare come questo si possa realizzare e quale concorrenza tra colleghi si debba 

superare; e certo questo non significa che i presidi potranno scegliere la loro “squadra”, come si è 

ventilato. 

Né è da confondere con l’autonomia la possibilità di spartire, sentito il Consiglio d’Istituto, il bonus 

annuale delle eccellenze al 5% degli insegnanti per premiare chi si impegna di più. E, pur sforzandosi 

di riconoscere la bontà dell’intenzione, ci sarebbe anche da dire sul bonus di 500 euro per ogni 

docente a sostegno delle loro spese culturali, perché resta forte il dubbio che si tratti di una misura una 

tantum, quindi superflua e inutilmente dispendiosa, mentre forse si dovrebbe affrontare con più 



determinazione la questione della formazione permanente di tutto il personale, mettendo ogni scuola 

in condizione di programmarne forma, modi e contenuti sulla base delle proprie necessità.  

Il dirigente scolastico è altro da quello disegnato, non ha la fascia da sindaco e non veste la tuta. 

Pur tra le molte incertezze che definiscono il quadro del DdL, pensiamo sia una grave dimenticanza 

che non si faccia cenno al personale ATA, che ha comunque un ruolo importante nel funzionamento 

della scuola e nel perseguimento della qualità del servizio. 

Insomma, ci sembra di essere ancora al punto di partenza e, nonostante i proclami, non è data la 

possibilità di entrare più specificamente nel merito e di comprendere quale tipo di scuola abbia in 

mente. Certo non è semplice mettere mano a una Riforma, visto che i nodi strutturali da affrontare 

sono molti, ma prendere atto dell’esistente e migliorarlo è possibile ed è ciò che ci si aspetta da tempo, 

da troppo tempo.  

 

Questo numero di Dirigere si apre con il contributo di Paolo Pieri su “Sicurezza a scuola: la scuola 

diversamente abile”, nel quale si evidenzia come la presenza sempre più diffusa di allievi diversamente 

abili nella scuola stia accentuando la necessità di giungere ad una sostanziale revisione dell’ambiente 

di lavoro scolastico sia dal punto di vista strutturale che procedurale e gestionale. Quali misure 

gestionali e procedure comportamentali deve attivare il dirigente scolastico dopo aver rilevato e 

segnalato all’Ente proprietario i rischi presenti nella propria scuola? L’articolo è corredato da un Piano 

gestione disabili in emergenza. 

A seguire, la terza e ultima parte della “Guida alle sanzioni disciplinari degli alunni e Controversie” di 

Antonio Di Lello, che affronta la tematica dei modelli di regolamenti, in particolare trattando quello di 

disciplina. Ampio spazio viene dato al Patto educativo di corresponsabilità, nel quale confluiscono gli 

impegni di insegnanti, studente e famiglia. A corredo, anche alcune sentenze del TAR e del Consiglio di 

Stato sulle sanzioni disciplinari. 

Un breve excursus di aggiornamento della situazione in materia di riforme costituzionali viene svolto 

da Sandro Valente nel pezzo “Prosegue il cammino della riforma costituzionale del senato”. 

Un viaggio tra i diversi significati del termine “competenza” è quello che ci propone Viviana Rossi 

ponendo l’interrogativo “Dove sono finite le competenze?”. Dopo una sua breve cronistoria, che parte 

dal 1991, allorché si parla di competenza come approccio “olistico” negli Orientamenti per la scuola 

dell’infanzia, il contributo si sofferma sulla difficoltà ma anche sulla necessità di operare nell’ottica 

proposta dalla didattica per competenze senza abbandonare l’insegnamento tradizionale e, invece, 

individuando quelle conoscenze considerate irrinunciabili - in quanto in grado di generare nuovi 

saperi e nuove competenze - e stimolando negli allievi un metodo di apprendimento attivo. In 

chiusura, la risposta a due interrogativi: le competenze dei docenti?, le competenze dei dirigenti 

scolastici? 

Una nota di Francesco Contino ci offre le ultime novità in materia di versamento dell’iva da parte 

delle istituzioni scolastiche nel pezzo intitolato “Ancora sullo split payment: Precisazioni”. 

Sulla carta, la collaborazione tra scuola e famiglia sembra facile, e il Patto di corresponsabilità appare 

come uno strumento straordinario, una sorta di chiave di volta che, chiamando ogni parte 

all’assunzione consapevole ed operativa di responsabilità, dovrebbe chiarire e facilitare il dialogo. Ma 

la questione non è così semplice e, seppure si evidenziano situazioni di effettiva collaborazione, per 

contro, si evidenziano anche situazioni difficili. L’argomento è affrontato da Carmela Rossiello che, in 

“Collaborazione Scuola – Famiglia: alleanza educativa o rischio di ingerenza?” - prima parte di un 

contributo più ampio – tratteggia gli aspetti più salienti del difficile ma indispensabile rapporto. 

Non si può dire che i nostri ragazzi facciano una vita tranquilla. Tra i molti impegni extrascolastici, 

l’attrazione fatale per il computer con l’inesausta navigazione in rete e l’impiego dilatato del cellulare 

anche fino a tarda notte, le ore di riposo si sono notevolmente ridotte con inevitabili ripercussioni 

sull’umore e sulla disponibilità all’impegno scolastico. Michela Lella riferisce, in “Ma quando dormono 

i nostri alunni”, gli esiti di uno studio del Boston College nel Massachusetts proprio sulla carenza di 



sonno negli studenti e le sue ripercussioni sull’apprendimento, condotto su un campione di circa 

90mila soggetti tra bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria appartenenti a 50 diversi Stati.  

A seguire un pezzo di Carmen Russo su “Cittadinanza ed educazione”. Il concetto di cittadinanza ha 

una duplice componente. L’una di natura comportamentale, secondo la quale la cittadinanza è intesa 

come cultura civica. L’altra di tipo politico-culturale, in cui essa coincide con l’identità e 

l’appartenenza civica. 

Attento al benessere dei dirigenti, sempre più pressati da impegni e situazioni potenzialmente 

stressanti, Maurizio Giacone propone di pensare un po’ di più a se stessi adottando strategie di 

distensione psicofisica: “Impariamo a rilassarci: breve raccolta di esercizi”. 

Il Governo ha finalmente varato un disegno di legge sulla buona scuola che il Parlamento dovrà 

esaminare e trasformare in legge. Antonio Sapiente in un pezzo intitolato “La “Buona Scuola” in un 

DDL varato dal Governo” illustra tutte le novità di questa nuova proposta di riforma della scuola.  

Per La Scuola in Europa Mario Di Mauro riprende il Rapporto ECEC 2014 sulle azioni per la prima 

infanzia nei Paesi dell’Unione e si sofferma su “Uno studio di caso sula qualità della prima educazione in 

Europa: il progetto U3 – Ausbau del Nord Reno – Westafalia”, scelta giustificata dal fatto che tale regione 

è anche lo Stato più popolato della Germania ma, soprattutto, perché nel corso degli ultimi anni il Länd 

è passato da una pratica di disattenzione e di conseguente disomogeneità ad una politica di grande 

attenzione e assistenza per i bambini più piccoli. 

Per Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti torna sull’argomento bullismo, sempre alla ribalta della 

cronaca, e del sostegno che trova nell’uso di internet per diffondere subito in rete i video che 

testimoniano le malefatte. In “Prevenire il bullismo gi{ dalla scuola dell’infanzia” si propone l’urgenza di 

formare docenti che educhino alla relazione digitale ma anche e, soprattutto, che siano in grado di 

comprendere i segni del disagio psicologico e del disturbo psicoaffettivo già fin dalla scuola 

dell’infanzia. 

Per I Casi della Scuola, Antonio Di Lello propone “Incarichi a docenti in quiescenza”, prendendo spunto 

dalla contestazione di alcuni docenti che si viene a determinare in un Istituto superiore allorché il 

Dirigente scolastico assegna l’incarico di docenza in un corso d’aggiornamento sulla didattica della 

matematica, ad un docente esperto, già in servizio nello stesso Istituto negli anni precedenti e al 

momento già in pensione con cessazione volontaria dal servizio. La determinazione del Dirigente 

scolastico è legittima? Cosa contempla la normativa in materia? 

Per Giurisprudenza del Lavoro, Rosanna Visocchi illustra una decisione del Consiglio di Stato sul 

ricorso di ottemperanza promosso da una docente che aveva partecipato al concorso per il 

reclutamento di dirigenti scolastici e dal quale era stata esclusa per l’insufficienza riportata nella 

prima prova (18/30) e senza che si fosse proceduto alla correzione della seconda prova: “Concorso a 

dirigente scolastico: l’esecuzione del giudicato nel giudizio di ottemperanza”. X 


