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Sblocca Scuola

UN DIRIGENTE SCOLASTICO PER TIMONIERE? NO, 

GRAZIE!

MariaBarbieri | 03-11-2014 10:29

Da più parti nei post è stato detto che certi Dirigenti usano la scuola come fosse loro, si 

circondano di una corte compiacente cui distribuiscono benefici, azzerano il dissenso. I commenti 

sono per lo più di insegnanti, ma sul versante genitori le cose vanno anche peggio. Basti citare il 

caso del Dirigente che ha firmato lui la convocazione del Consiglio d’Istituto mettendo all’O.d.G. 

“Richiesta di dimissioni della Presidente”, questo solo perché la stessa aveva insistito per non 

utilizzare il 30% del contributo volontario dei genitori per spese amministrative e chiesto per quale 

motivo l’avanzo non vincolato (=contributo volontario dei genitori) fosse passato da 12.000 a 

266.000 euro in due anni.

Caso limite ma non isolato: i Dirigenti in gamba sanno benissimo che la scuola è una Comunità e 

che Leggi e regole vanno rispettate; per gli altri, il ruolo di timoniere è decisamente eccessivo.

• 223

• 31

Favorevole:Concordo sul  commento sui dirigenti 

scolastici capaci .

GiovannaPezzoni

2014-11-05 10:53
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GiovannaPezzoni

2014-11-05 10:53
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I Dirigenti sempre più dimenticano di essere dei dipendenti pubblici ed 

amministratori.Considerano, invece,  sempre più spesso la scuola come bene privato e finiscono 

per sentirsi dei legislatori. NO ad un maggior potere  attribuito ai dirigenti scolastici.

Scrocco Lina

2014-11-06 21:36

23
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23 

Così come avviene per i rettori delle università, si potrebbe ad una rotazione dei dirigenti 

all’interno di una zona equivalente all’estensione dei distretti sanitari. La rotazione favorirebbe la 

diffusione di buone pratiche ed eviterebbe il cristallizzarsi di eventuali guasti derivanti da una 

cattiva gestione.

Inoltre renderei elettivi (all'intero del collegio docenti) i ruoli dei collaboratori dei dirigenti.

AnnaBini

2014-11-07 01:39
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Concordo pienamente e confermo che il caso citato non è affatto isolato. Occorre rivedere 

seriamente i criteri di selezione dei DS e le misure di contrasto dei comportamenti illegittimi dei 

selezionati.

stevaricale

2014-11-07 10:16

11
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Concordo pienamente e confermo che il caso citato non è affatto isolato. Occorre rivedere 

seriamente i criteri di selezione dei DS e le misure di contrasto dei comportamenti illegittimi dei 

selezionati.
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E' necessario ed indispensabile, a livello educativo oltre che pratico, che nessuno si permetta di 

fare della cosa pubblica una cosa privata, a vantaggio delle proprie speculazioni personali, creando 

giochi di potere, emarginazioni e caste privilegiate.

vanessa caradonna

2014-11-08 11:13
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Assolutamente contrario al potere decisionale attribuito ai dirigenti scolastici. Questo mio 

orientamento si fonda sull'esperienza. 1. I Dirigenti nella stragrande maggioranza dei casi non 

hanno alcuna competenza soprattutto didattica ma anche organizzativa, in particolare nel settore 

del primo ciclo. 2. Nella scuola paritaria, in cui il Dirigente ha potere quasi assoluto, c'è un tale 

livello di servilismo e appiattimento dei docenti per cui tutto il sistema risulta marcio.

matteosavorgnani

2014-11-08 14:17
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Che dire, non credo sia la regola, ma certo i DS hanno la tendena a travalicare le loro competenze 

in ne di una paventata agilità operativa. Qui interviene la funzione degli organi collegiali in 

particolare del C.I. Che dire comunque di numerosi DSGA che non sanno nemmeno quello che 

fanno?

LeoLana

2014-11-09 10:34

2

Che dire, non credo sia la regola, ma certo i DS hanno la tendena a travalicare le loro competenze 

in ne di una paventata agilità operativa. Qui interviene la funzione degli organi collegiali in 

particolare del C.I. Che dire comunque di numerosi DSGA che non sanno nemmeno quello che 
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LeoLana

2014-11-09 10:34

2 

Hanno troppo potere.
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Hanno troppo potere.
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Un potere decisionale o una dose di autonomia , soggetti  poi a valutazione, non sarebbero da 

disprezzarsi, i DS non possono trincerarsi sempre dietro ai regolamenti, alle scelte del 

provveditorato e del ministero, alla mancanza di fondi...

E' nella gestione di quello che si ha a disposizione, nella capacità di risolvere problemi reali  che si 

puòmostrarsi  costruttivi o tirare a campare.

Caterina Trogu Rohrich

2014-11-11 20:26
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concordo

mav555

2014-11-12 07:40

0
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Sono pienamente d'accordo riguardo la rotazione dei dirigenti scolastici.

SilviaRiccia

2014-11-12 17:49
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1 

Per favorire il dirigente "leader educativo" basta porre al suo fianco un consiglio di Istituto con 

compiti precisi di indirizzo e controllo democratico nella reale trasparenza, intesa come "principio 

fondante dell'amministrazione e della gestione nella scuola". Nel nuovo consiglio di istituto ci 

vuole parità numerica tra i rappresentanti di genitori e studenti e rappresentanti del personale 

scolastico (docenti, ATA e dirigente).

Giuseppe Richiedei

2014-11-12 18:56
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2014-11-12 18:56
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Un altro segno inequivocabile è la durata degli incarichi, la fiducia incondizionata a vita a un 

insegnante piuttosto che ad altro. Rimettere in conto la rotazione degli incarichi, una valutazione 

obiettiva ,ex post dei risultati anche delle commissioni, ossia una valutazione degli impatti 

dell'agire delle persone e un po' di più attenzione a titoli e competenze. Sei d'accordo? Altrimenti 

non è valido!

susanna.voltarel

2014-11-13 02:04
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Ci sono dirigenti che non ascoltano quasi mai i pareri  dei genitori neanche quando si tratta di 

proposte a costo "zero" e persino quando si trova la possibilità di incrementare i bilanci della 

scuola senza ricorrere all'intervento privato, ma proponendo progetti che utilizzino le risorse a 

disposizione ricavandone del denaro, oppure utilizzando figure ad hoc che seguano bandi di enti 

pubblici che propongano progetti in linea con il POF.  

grazia gerbi

GraziaGerbi

2014-11-13 20:05
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Il dirigente scolastico deve avere una semplice funzione di referente, deve avere meno 

responsabilità e stipendio adeguato a quello degli insegnanti. Deve essere più tra gli insegnanti, 

non per stressarli e rimproverarli, ma soprattutto per creare un clima meno pesante. Quindi non 

più uno spauracchio, ma una persona di riferimento che unisce e non divide.

BattistaVennera

2014-11-13 22:14
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NO alla gestione privatistica dei dirigenti scolastici, che gratificano con premi incentivanti solo i 

dipendenti "obbedienti",rafforzando il proprio potere e paralizzando l'attuazione delle delle attività 
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deliberate dagli organi preposti; che riescono a gestire secondo i propri criteri personali 

l'Istituto,omettendo la corretta informazione o l'esattezza della stessa.

LoredanaDiSanto

2014-11-14 08:13
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0
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concordo: no alla gestione privatistica del dirigente
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Diversi dirigenti si sentono 'padroni' della scuola; dopo 36 anni di insegnamento ho visto davvero 

a diversi atti di dispotismo che non era sicuramente illuminato!

tarcisio

2014-11-14 19:30
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0

concordo
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Basta con questi dirigenti a senso unico , non ascoltano mai le proposte dei genitori e non sono per 

niente trasparenti nelle spese degli istituti , a noi genitori farebbe piacere sapere dove vengono 

spesi i soldi che tutti gli anni versiamo come contributo volontario

RosannaNesi

2014-11-14 22:15

1
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Abolire autonomia scolastica (ha portato solo concorrenza al ribasso tra scuole: chi rimanda e 

boccia meno, chi dà voti più alti, chi organizza viaggi più trendy): tornare a figura del preside e 

del direttore didattico, con vicepreside eletto dal Collegio. Autonomia scolastica fallimentare 

come riforma titolo V e regioni centri di spesa: tornare a indirizzi centrali precisi e omogenei su 

territorio nazionale, come garanzia di pari opportunità e democrazia sostanziale

MassimoPieggi

2014-11-14 22:50
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uno dei 12 punti della proposta rafforza il potere dei dirigenti auspicando che possano crearsi "la 

propria squadra" di docenti scegliendo chi vogliono. La libertà di insegnamento (art. 33 della 

Costituzione)ne verrebbe svilita perchè i docenti sarebbe costretti a "compiacere" il Dirigente per 

non essere esclusi. E' sempre pericoloso dare potere ad uno solo... Meglio aumentare le possibilità 

del collegio docenti e del Consiglio d'Istituto o creare un gruppo organizzativo...

MARICA

2014-11-15 00:11
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Il modo per uscirne da tutti questi problemi è l'abolizione del Dirigente unico che deve invece 

diventare semplice rappresentante all'interno di un Consiglio di amministrazione composto da : 

Dirigente Rappresantante; Dirigente Coord. Didattico; Dirigente Amministrativo (DSGA) con pari 

poteri di diversa natura. Abolizione della Giunta e implementazione della composizione e del 

potere del Consiglio di Istituto. 

Franca1

2014-11-15 10:07

0
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Il caso segnalato nel post sarebbe da violazione di doveri d'ufficio.

Incredibile

Saluti

AndreaFalciani

2014-11-15 10:45
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Il caso segnalato nel post sarebbe da violazione di doveri d'ufficio.

Incredibile

Saluti
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Dirigente - dittatore?? In  linea con le STRATEGIE del governo!! ? MA, DA ANNIM, IO VIVO 

L'ESPERIENZA DELLA "REGGENZA" CON PRESIDI CHE NON CONOSCONO NEPPURE 

IL NOSTRO VOLTO... PERCHè TROPPI SONO QUELLI DA RICORDARE : ISTITUTO 

FORMATO DA: 4 INFANZIA, 4 PRIMARIA, 1 SCUOLA MEDIA (MEGA) 1 LICEO 

SCIENTIFICO 1 ITI, 1 PROFESSIONALE... DIEMI VOI I COME,  E IN CHE MODO,  UNA 

SOLA PERSONA PUò ORGANIZZARE, SEGUIRE, POTENZIARE E DIRIGERE UN TALE 

COMPLESSO????

SimonaGrassi

2014-11-15 14:23
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FORMATO DA: 4 INFANZIA, 4 PRIMARIA, 1 SCUOLA MEDIA (MEGA) 1 LICEO 
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In effetti ci sono Dirigenti incapaci di ricoprire tale ruolo che ledono la scuola, intesa come 

comunità, e discreditano la categoria formta da molti ottimi DS. Per questo rappresentano una 

casta che non deve essere valutata e ai quali viene rinnovato ogni tre anni il contratto! Unica 

categoria del pubblico impiego con questi privilegi. All'estero i DS accedono al ruolo per titoli, 

mantengono l'insegnamento con orario ridotto e alla fine dei 5 anni tornano a fare gli insegnanti!

jachen gaudenz

2014-11-15 15:39
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Favorevole. Evidenzio che tanti Dirigenti fanno della scuola una ragione di vita.

Senza retorica, evidenzio che siamo in un paese che non gratifica chi opera con abnegazione e 

competenza, ma si adopera a condannare la minima "imprudenza" regolamentare.

Salvatore Giuseppe Patanè

2014-11-15 15:57
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competenza, ma si adopera a condannare la minima "imprudenza" regolamentare.
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Concordo. Ma pare che "La Buona Scuola" vada invece verso un ulteriore accentramento dei 

poteri del Dirigente. Se la scuola ha la fortuna di avere un Dirigente in gamba (si trovano, 

raramente, ma si trovano), che sa usare con saggezza e professionalità i suoi poteri, tutto bene, 

altrimenti di male in peggio!

CarloArcidiacono

2014-11-16 00:23
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0 

Più potere per i presidi, ma anche un diverso modo di selezionarli.

Magari eletti dal collegio docenti allargato a rappresentanti del territorio per periodi di 2-4 anni

fabio.venzo

2014-11-16 21:40

0

Più potere per i presidi, ma anche un diverso modo di selezionarli.

Magari eletti dal collegio docenti allargato a rappresentanti del territorio per periodi di 2-4 anni
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Le risposte più popolari

• AnnaBini

07-11-2014    |    01:39

• 30

• Scrocco Lina

06-11-2014    |    21:36

• 23
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• AnnaBini

07-11-2014    |    01:41

• 15

• matteosavorgnani

08-11-2014    |    14:17

• 13

• vanessa caradonna

08-11-2014    |    11:13

• 11

•

◦

◦

◦

• Note legali

• |

• Contatti

• In collaborazione con CINECA
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