
LIBERARE LA SCUOLA
UN DOCUMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

IN FAVORE
DELL’INNOVAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO 

DELLA SCUOLA ITALIANA

I dirigenti scolastici richiamano l’attenzione sulla 
situazione insostenibile nella quale operano. 

Le difficilissime condizioni di lavoro hanno pesanti 
ricadute su docenti, personale ausiliario, tecnico, 

amministrativo e soprattutto sugli studenti.
Eccesso di burocrazia, normativa farraginosa e 

responsabilità insostenibili sono la causa 
dell’impossibilità di innovare e migliorare la qualità del 

nostro sistema scolastico.



Segnaliamo con forte preoccupazione 
pochi 

ma fondamentali 
problemi

Aspetti importanti, 
che non esaurisco 

le criticità della scuola, 
ma che  coinvolgono in modo negativo 

tutto il personale e gli alunni, 
limitando l’azione educativa e didattica 

dei docenti 
e distogliendo paradossalmente 

energie e risorse dagli 
obiettivi principali del sistema scolastico, 

cioè 
MIGLIORARE ed INNOVARSI.

1. Responsabilità della sicurezza posta in capo al dirigente:

di tutto il personale e dell’utenza, in presenza di edifici, di 
proprietà di  Comuni e Provincie, spesso in cattivo stato di 

manutenzione e ancora privi della prevista documentazione  
(agibilità e prevenzione incendi). 

A fronte di questa enorme responsabilità in capo ad un singolo,

 

non vi è praticamente possibilità di intervento sui reali 
problemi che affliggono gli edifici scolastici!



 2. Accanimento burocratico:

ogni singolo istituto è sottoposto alla medesima quantità e 
tipologia di adempimenti di un ministero o di un ente locale, non 

avendo analoga articolazione e specializzazione degli uffici, 
con grave pregiudizio dei servizi all’utenza. 

Come è noto, nelle scuole è presente solo la stessa “segreteria” di 
antica memoria, con personale insufficiente (talvolta soltanto tre 

o quattro persone), che si trova oggi a fronteggiare  una 
straordinaria mole di incombenze amministrative, burocratiche, 

organizzative, gestionali che non hanno praticamente alcun 
impatto positivo sull’organizzazione del servizio scolastico.

 

La  burocrazia non migliora gli apprendimenti, 
paralizza le iniziative di innovazione

limita l’autonomia organizzativa
distoglie risorse dall’obiettivo!



3. Responsabilità civile sugli alunni, 

che costringe i docenti 
ad anteporre la vigilanza degli studenti 
all’insegnamento, impedendo di fatto 

molte delle nuove e più stimolanti 
modalità didattiche che sono ampiamente 

praticate all’estero. 
I dirigenti e, soprattutto, i docenti 

sono letteralmente “bloccati”: 
anche minime azioni come 

spostare la disposizione dei banchi o degli 
arredi, 

scendere le scale o usare una forbice, 
vengono viste come potenziali “pericoli”. 

Nelle scuole domina la paura!



4. Troppe scuole senza dirigente e 
assenza di autentiche figure di middle management.

 

Può sembrare un problema “minore”, ma il fatto che un dirigente si 
trovi a gestire due (in alcuni casi tre!) istituti, senza la possibilità di 

essere sostituito neanche temporaneamente (è stato rilevato come il 
Presidente della Repubblica sia sostituibile legalmente a tutti gli 

effetti, ma non un dirigente scolastico!), si traduce inevitabilmente in 
una grave dequalificazione del servizio. 

Una scuola senza dirigente è come una nave senza capitano! 
Sulle navi, inoltre, c’è sempre un comandante in seconda!

5. Stipendi bloccati come per tutta la Pubblica Amministrazione.

 

Per i dirigenti si aggiunge il paradosso di una diminuzione della 
retribuzione, per alcuni dell’ordine di centinaia di euro mensili, a 

fronte di un carico di lavoro e di responsabilità sempre maggiori e 
ormai insostenibili. 

Siamo solidali con tutto il personale della scuola, che vive con 
retribuzioni inadeguate, 

ma denunciamo un accanimento senza pari!



Per ognuno dei punti evidenziati  formuliamo 
una proposta operativa. 

 Le criticità evidenziate impediscono
l’innovazione e le esperienze di miglioramento

 e rendono vana e meramente formale 
l’autonomia scolastica.

L’insieme di queste possibili modifiche favorirebbe 
un clima di autentica innovazione, 
infonderebbe energia e speranza 

in un sistema appesantito dalla fastidiosa sovrapposizione di 
normative e da parziali riforme.

Dunque chiediamo con forza:

1. Revisione totale della normativa sulla sicurezza applicata 
alle istituzioni scolastiche 
che tenga conto delle specificità del servizio di educazione e 
istruzione ed assegni ad ogni Ente responsabilità appropriate e 
ben individuate, nonché capacità di spesa e di intervento. 

2. Snellimento amministrativo, disegnato sulla specificità 
delle scuole,
revisione degli adempimenti inutili già previsti e obbligo per 
ogni nuova norma relativa alle pubbliche amministrazioni di 
prevedere indicazioni specifiche per l’applicazione 
semplificata nelle istituzioni scolastiche.



3. Ridefinizione della culpa in vigilando così come prevista 
dal Codice Civile, 

in modo da adeguare le norme 
a quelle in vigore nei Paesi più avanzati. 

Dopo una ricognizione tra le legislazioni europee, 
in particolare quelle dei paesi nordici, 

si proceda ad una modifica radicale di norme non più 
rispondenti alle mutate condizioni della società.

4. Indizione immediata e regolare del 
concorso dirigenziale 

affinché ogni scuola abbia il proprio dirigente (e viceversa!). 
Istituzione di figure di sistema: 

è indispensabile prevedere una vera e propria “carriera” per gli 
insegnanti, anche per dare maggior senso alla transizione 
professionale tra docenza e dirigenza, prevedendo pure la 

vice-dirigenza.

 5. Riconoscimento di una retribuzione adeguata al profilo 
del dirigente scolastico 

con restituzione immediata di quanto eventualmente già 
prelevato.

Importante… 
Le proposte formulate sono tutte 
“senza nuovi o maggiori oneri  a carico 
della finanza pubblica”. Anche la numero 5!
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E’ proprio così: la scuola italiana è paralizzata da norme 
e procedure che non appartengono alla sua cultura. 
Deve essere LIBERATA e LIBERA di sperimentare e innovare: 
un luogo nel quale si possa finalmente ottenere un 
nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e 
cittadino, basato sulla SEMPLIFICAZIONE e la FIDUCIA.

Questo documento è stato redatto da :

Laura Biancato , Antonio Fini, Carlo Firmani, Lucia Presilla, Fabrizio Rozzi, Alessandra 

Rucci, Francesca Volpi

e firmato da centinaia di Dirigenti Scolastici, con percorsi professionali differenti e diversa 

appartenenza sindacale, uniti dal desiderio di veder riconosciuto dignitosamente il 

proprio ruolo ed invertire la spaventosa china burocratica del sistema scolastico 

nazionale. 

FaceBook Liberare la scuola

WWW.DIRIGENTISCOLASTICIITALIANI.IT

Afferma Norberto Bottani: 

“… nel mondo: scuole che cambiano ma restano nel sistema, 
scuole che si liberano dagli obblighi del sistema scolastico , 
che diventano autonome e indipendenti, scuole diverse fuori 
dal sistema scolastico . Si ha l’impressione che in Italia esista 
poca innovazione scolastica, che ci siano pochi tentativi 
alternativi. C’è voglia di cambiamento, però paura, scarso 
supporto. 
Si esita a rompere con il modello dominante statale diretto dal 
MIUR , a proporre varianti. Le idee non mancano .
Gente che soffre e che ha proposte nel cassetto ce n’è, ma 
mancano le condizioni che mettono sulla rampa di lancio 
innovazioni e esperienze alternative nella scuola. Come dice 
Ribolzi, il sistema è ingessato.”


