
Cari docenti, 

con l’entrata in vigore della legge di riforma n. 107/2015, da settembre  i dirigenti 

scolastici, oltre ai soliti complessi adempimenti di inizio anno, si troveranno ad 

affrontare dentro le scuole   la gestione di un clima caratterizzato da forti tensioni e 

aspettative rispetto alle novità che la legge prevede. 

Com’è noto, la maggior parte dei docenti italiani (e anche la maggioranza di voi) ha 

osteggiato alcuni contenuti della  riforma, in particolare le  ulteriori responsabilità 

dei risultati educativi della scuola addossate ai dirigenti  - quelle connesse alla scelta 

dei docenti dagli ambiti territoriali,  alla valutazione dei meriti  professionali dei  

docenti e all’erogazione di “premi” – che di fatto  modificano (secondo alcuni, 

stravolgono) il ruolo della dirigenza scolastica.  

Infatti il dirigente scolastico, da leader di una  comunità professionale che condivide  

le responsabilità di un progetto educativo,  rischia di  essere assimilato al dirigente  

responsabile  di una qualsiasi unità produttiva, nella quale la partecipazione dei 

professionisti può essere gestita secondo criteri di mera efficienza organizzativa, 

senza condivisione e senza l’assunzione di responsabilità collegiali. 

Sono però convinto che a determinare il clima che  si presenterà in tutte le scuole (la 

nostra compresa), nell’a.s. che oggi inizia, potranno essere i dirigenti scolastici che 

dovranno scegliere se alimentare il conflitto latente con scelte unilaterali e non 

condivise  oppure rafforzare la partecipazione della comunità professionale alle 

scelte educative,  proponendo agli organismi collegiali (collegio dei docenti e 

consiglio di istituto in primis)  la condivisione degli atti di indirizzo dell’azione 

educativa e  garantendo al tavolo negoziale la titolarità dell’attribuzione del salario 

accessorio, sancita dall’art. 45 del D.Lvo165/2001 non abrogato dalla riforma. 

I dirigenti scolastici sono stati chiamati a farsi carico di grandi impegni. Per parte mia 

e nei miei limiti soggettivi (ma consapevole anche delle difficoltà oggettive che la 

nuova legge impone e non derogando dall’assunzione delle responsabilità alle quali 

la legge mi obbliga), cercherò di mettercela tutta avvalendomi di  tutte le risorse 

disponibili da parte vostra, per sostenere il  difficile lavoro di gestione di una scuola 

complessa come la nostra, mettendo  a disposizione  indirizzi  e strumenti operativi 

che consentano di affrontare con serenità e in modo efficace tutte le complessità 

determinate dalle recenti innovazioni normative ( da subito: il testo della legge e il 

power point illustrativo consultabili sul sito istituzionale) 



La scuola non si governa con un uomo solo al comando né con la contrapposizione e 

lo scontro: l’unico modo possibile per creare le condizioni ottimali affinché si possa 

realizzare efficacemente il compito di educazione e  istruzione degli studenti  è 

quello di promuovere  condivisione e partecipazione, nel rispetto dei poteri e delle 

prerogative che la legge sull’autonomia ha assegnato ai  diversi organi. 

L’obiettivo della leadership del dirigente scolastico è quello di promuovere e 

indirizzare l’impegno e la responsabilizzazione di tutte le risorse professionali ed 

economiche disponibili per assicurare il raggiungimento del successo formativo degli 

studenti. 

Propongo  un iter di condivisione di tutte le fasi che porteranno all’approvazione del 

POF e del Piano Triennale. Propongo al collegio di avviare subito uno studio e un  

approfondimento sulla legge. Sono convinto che la costituzione del comitato di 

valutazione richieda un approfondimento e una discussione in tempi distesi e 

propongo di rinviare la designazione dei due docenti ad un momento successivo. 

Vi ricordo che al termine del triennio 2016-2018, gli USR invieranno al MIUR una 

relazione sui criteri adottati dalle scuole per il riconoscimento del merito dei 

docenti. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico 

nominato dal MIUR, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze 

professionali, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a 

livello nazionale; pertanto, c’è tutto il tempo per assumere decisioni ponderate. 

E’ mia intenzione  rappresentare al consiglio di istituto le mie personali 

considerazioni e quelle che vorrà esprimere il collegio dei docenti sugli aspetti 

relativi all’erogazione del c.d. bonus (commi 127-128).  Ritengo indispensabile il 

riconoscimento del lavoro di coordinamento didattico individuato e affidato ai 

docenti dal collegio. Dichiaro la mia volontà  di fare  oggetto di confronto sindacale i 

compensi relativi a tutti gli incarichi conferiti da me e dal collegio dei docenti. 

Occorre  predisporre un piano delle attività dei docenti che preveda la formazione 

sulla legge, tempi distesi per acquisire consapevolezza e condivisione e costruire il 

Piano Triennale 2016-2018, nonché  l’attuazione del POF 2015/16. 

Nel sollecitare la più ampia  condivisione, negli spazi che la legge consente,  auguro a 

tutti un nuovo anno all’insegna della collaborazione, nella prospettiva di un sereno e 

proficuo  lavoro comune. 
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