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Sul potenziamento delle funzioni del DS. Per quale idea di scuola 
 

Primo passaggio: dal primo DdL alla L. 107/’15  
Per meglio capire senso e motivazioni che connotano la L. 107 sulla questione 
del rafforzamento delle funzioni del DS, è opportuno richiamare e considerare 
quello che prevedeva sul punto il testo del DDL sulla c.d. Buona Scuola del 
marzo scorso.  
E cioè che: 
• Il DS è responsabile delle scelte didattiche e formative, nonché della 

valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti  
• Il dirigente scolastico elabora il piano triennale, sentiti il collegio dei docenti 

e il consiglio d’istituto 
• Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d’istituto, assegna annualmente la 

somma al personale docente meritevole 
• Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è 

sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di 
un’istruttoria del docente con funzioni di tutor 

• Il dirigente sceglie i docenti che risultano più adatti a soddisfare le esigenze 
delle scuole. 

Sostanzialmente, 
• uno scivolamento della funzione dirigenziale verso una visione 

dell’organizzazione scolastica come tutta centrata su un DS visto come 
l’uomo solo al comando, attraverso i nuovi dispositivi previsti in fatto di  
premialità, individuazione di docenti per il completamento dell’organico, di 
definizione dell’offerta formativa, ecc.,.  
Ma anche  

• un attacco alla partecipazione e agli organi collegiali, legato all’intento 
non dichiarato, ma comunque evidente, di superare la filosofia dei Decreti 
delegati del 74 e quindi l’idea di partecipazione lì contenuta. Il 
ragionamento che si poteva leggere dietro quelle  scelte,  che privilegiavano 
la linea gerarchica alla decisione collegiale, può essere così sintetizzato: “la 
scuola non potrà uscire dallo stallo se non viene responsabilizzata rispetto a 
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quello che fa, a come la fa e agli esiti che raggiunge. Una istituzione, una 
organizzazione – e tale è anche la scuola – che relega le responsabilità delle 
azioni e dei risultati dentro l’indistinto delle collegialità delle scelte non potrà 
mai migliorare ed essere all’altezza del proprio compito. Responsabilizzare il 
DS rafforzandone il ruolo può essere la via d’uscita”. Nessuna  mediazioni 
sul punto era possibile intravedere nel testo governativo. Nessuna analisi 
della sua fondatezza e delle possibili conseguenze di scelte così nette e così 
difficili da digerire.    

Da queste chiusure e analisi sbagliate nascono le mobilitazioni che diventano 
sempre più accese col passare delle settimane e che diventano tali da 
condizionare anche l’iter parlamentare del DdL. Il testo legislativo 
definitivamente approvato il 13 luglio scorso risente di queste pressioni che 
venivano dalle piazze e dalle scuole e anche dal Parlamento.    
Il testo definitivo contiene certamente ancora, sulla questione, ambiguità e una 
visione della scuola contradditoria, che non si capisce dove porta; ma non 
certo le storture della prima versione del DDL.  
Consideriamo i miglioramenti più significativi:  
• scompare la mostruosità del DS responsabile delle scelte didattiche e 

formative, 
• l’elaborazione del PT è ancora affidata al CD e la sua approvazione al CdI,  
• la valutazione dell’anno di prova vede coinvolto il Comitato di Valutazione 

(CdV),  
• la individuazione dei docenti da parte del DS tende a incrociare la volontà 

degli insegnanti che possono fare domanda alle scuole; viene previsto un 
colloquio ai fini dell’incarico. 

 
Rimane purtroppo ancora il comma sulla premio ai docenti considerati 
meritevoli; ma, al riguardo, non metterei tanto sotto lente di ingrandimento il 
rafforzamento del ruolo del DS, quanto piuttosto l’idea insensata e pericolosa 
di premialità che c’è sotto, con la sua prevedibile conseguenza: creare 
problemi forti alle scuole, sul versante del clima e della collaborazione.  
Quindi, per concludere sul punto,  un testo, con ancora forti punti critici, ma 
certamente migliorato su aspetti qualificanti. 

Secondo passaggio: sulle modifiche nella L. 107/2015 
Tali miglioramenti – questo aspetto va richiamato e sottolineato - non sono un 
regalo della divinità, ma il risultato delle forti mobilitazioni di quei mesi e 
dell’acceso dibattito parlamentare, frutto anch’esso della spinta del movimento 
delle scuole. 
Faremmo perciò un torto alle mobilitazioni di quei mesi e anche al dibattito 
in Parlamento, se sottovalutassimo quello che si è portato  a casa in termini di 
miglioramento del testo. Qualcuno dice: poco o niente. 
Ritengo questa interpretazione piuttosto riduttiva, perché in molti casi ferma al 
testo della prima versione del DdL; è quel testo che continua a fornire, a tanti 
e ancora oggi, una chiave di lettura non sempre serena dei cambiamenti  
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acquisiti (si sente ancora parlare, sui giornali e tra il personale della scuola, di 
“preside sceriffo”).   

Nel merito delle nuove funzioni, si può tra l’altro dire che le stesse possono, a 
ragione, penso, essere considerate esplicitazioni delle competenze di direzione, 
gestione e valorizzazione delle risorse professionali, che il DPR 165/2001, art. 
25, attribuisce al DS. 
Alla luce dei cambiamenti introdotti nel testo definitivo della legge, che 
riconfermano per una buona parte - anche se in termini a volte contradditori - 
il quadro normativo precedente (una questione nodale di questa legge è la 
scrittura disordinata, approssimativa, generica, ridontante) -, dire che  il 
previsto potenziamento delle funzioni rappresenti ancora il punto critico più 
preoccupante della legge (perchè punterebbe a creare un nuovo modello 
organizzativo fondato sul DS come nuovo dominus della scuola) a me sembra 
un giudizio senza fondamento.  
Penso invece che il punto critico, l’elemento di debolezza, almeno per quanto 
riguarda la figura del DS, non vada trovato tanto nel rafforzamento del ruolo 
ds - che senz’altro c’è e che potrebbe anche dare frutti positivi dentro una 
diversa cornice normativa (di cui dirò fra poco) – quanto piuttosto, e  
soprattutto, in quello che in questa legge non c’è in termini di visione, di idea 
di scuola; e quindi di dispositivi, strumenti in grado di smuovere le acque 
stagnanti in cui ci muoviamo. 

Terzo passaggio:  le assenze che pesano 
In altri termini, la vera debolezza che pesa è l’assenza di un’idea di scuola che 
possa portarci fuori dall’attuale situazione di morta gora che mortifica tutti.  
Perché la questione centrale e urgente con cui fare i conti è che la nostra 
scuola è sfasciata. Non in tutti i suoi segmenti e non allo stesso modo nelle 
varie realtà. Comunque, non tiene. E va rimessa in piedi. Le contrapposizioni 
muscolari in  cui questo governo è maestro non devono perciò diventare una 
trappola nella quale cadere. Perderemmo tutti. Ma soprattutto la scuola, i 
nostri studenti e tutto il paese.  
 
Penso  che l’aver sottovalutato i miglioramenti della legge sullo specifico dei 
poteri del ds   ed enfatizzato piuttosto le criticità - che pure non possono 
essere ignorate - ha fatto prevalere un approccio conflittuale che ha avuto 
l’effetto – questa è stata almeno la mia percezione – di spostare  in secondo 
piano quelle che mi sembrano le vere  debolezze e criticità sul punto. Che è 
anche un punto nodale dell’intera legge di riforma.  
 
Debolezze e criticità che consistono, a mio avviso, soprattutto in due omissioni 
- o comunque assenze -, ingiustificabili e pesanti.  
La prima: aver fatto la scelta del potenziamento del ruolo del ds e della  sua 
responsabilizzazione,  
senza pensare al contesto in cui il DS agisce e alle caratteristiche di questo 
contesto. 
 Senza pensare quindi alla necessità  
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• sia di un coinvolgimento soprattutto dei soggetti principali nei processi di 
apprendimento e di crescita degli studenti, gli insegnanti (ha ragione Gianni 
Carlini quando afferma che “è semplicemente falsa l’idea che la buona 
scuola la fa il buon DS”);   

• sia di una loro responsabilizzazione rispetto agli esiti formativi e, più in 
generale, rispetto al funzionamento didattico-educativo della scuola. 

La seconda assenza:  aver pensato – e in parte tentato - al superamento 
dell’idea di partecipazione e collegialità dei Decreti delegati e al recupero del 
principio di responsabilità - certamente sacrosanto -,  senza preoccuparsi di 
dare una forma, un modello di riferimento, ad una diversa idea di governance 
delle scuole e del sistema; e quindi ad un bilanciamento dei poteri e ad un 
coordinamento delle funzioni.  
La cosa paradossale è che nel primo documento della Buona Scuola questa 
scelta era evidente. Con elementi – certo - di forte criticità nell’impianto 
complessivo; ma l’attenzione al coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei 
docenti c’era e come!
Al centro della proposta del primo documento c’era – va ricordato - il discorso 
dei crediti e del portfolio delle competenze a cui erano legati progressione 
economica e sviluppo di carriera.  Proposta che mirava a favorire sia lo 
sviluppo di competenze professionali  e la qualità della relazione educativa; sia 
la spinta alla collaborazione nel funzionamento complessivo della scuola.  

Quarto ed ultimo passaggio.  Le linee di ricerca  in primo piano 
Se sono queste assenze il vero punto critico e i veri fattori di debolezza 
dell’impianto legislativo, soprattutto due  allora dovrebbero essere le linee di 
attenzione e di ricerca da riportare in primo piano: 
• la prima: riguarda i  processi di responsabilizzazione da favorire sul fronte 

docenti  (in altri termini:  quali meccanismi mettere a punto per il  
riconoscimento, sotto il profilo economico e di carriera, dei crediti 
professionali formativi didattici)   

• la seconda: riguarda  piuttosto  le forme e dei modelli  di governance 
interna e di sistema, da mettere a punto e sperimentare per una  
ridefinizione e collocazione dei poteri e insieme delle responsabilità, dentro 
e fuori le scuole. 

In altri termini, pensare di rafforzare ruolo e responsabilità del DS senza 
prevedere responsabilizzazione e valorizzazione del ruolo docente, non solo 
non fa fare passi in avanti. Si può correre il rischio di farne qualcuno indietro 
se hai una dirigenza debole o troppo invaghita del ruolo. 
Ma, a mio avviso, anche una terza linea  di ricerca e approfondimento 
dovrebbe essere al centro della nostra attenzione, come lo è in tutti i paesi che 
cercano,come il nostro, una via d’uscita alla crisi del sistema.  
Riguarda l’obiettivo di  favorire lo sviluppo dentro le nostre scuole di comunità 
professionali nel senso di comunità di pratiche, basate sulla cooperazione e la 
collaborazione e come luogo di autoformazione.  
 
Dicendo questo, non sto parlando d’altro.  
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Sto parlando di una visione dell’organizzazione che, per un verso, possa 
sviluppare autonomia e soggettività dei gruppi  favorendo quindi una qualità 
professionale più elevata; per un altro, possa assicurare fondamento ad una 
leadership concretamente condivisa e partecipata.  
Si punterebbe, tra l’altro, a recuperare e dare concretezza a una 
visione della scuola come impresa collettiva,  
superando l’attuale modello partecipativo, che dura da 40 anni,  e dando 
configurazione, compiti e responsabilità diverse al CD, ai gruppi di dipartimento 
e ai CdC; cioè alle articolazioni della comunità professionale ed educativa delle 
scuole. Secondo modelli organizzativi, possibilmente reticolari, perché 
facilitanti. 
E contrastando, nel contempo, due mali da sempre perniciosi della nostra 
scuola che l’attuale modello di partecipazione consente e favorisce.  
Mi sto riferendo all’aureferenzialità e agli “individualismi di massa”   e alle 
“separatezze”, ancora fortemente  radicati nella cultura professionale della 
maggior parte dei nostri insegnanti.   
 
Non si tratta di idee certo originali;  la cui condivisione, tra l’altro è largamente 
rintracciabile in settori non marginali del pianeta scuola e delle organizzazioni 
sindacali e professionali.   
Cercare su tali idee e proposte - o altre analoghe - un dialogo  concreto col 
governo può favorire, e molto,  il cambio del passo di danza tra quanti, 
nell’attuale maggioranza, preferiscono alle prove muscolari l’ascolto attivo e 
quindi alleanze promettenti e brecce importanti.  
Dialogo che va ovviamente costruito e curato con tenacia, sulla base – 
ovviamente - di un preliminare e costante rapporto,  in una logica di 
confederalità,  con le varie professioni della scuola .  
Nessuno può pensare che possa aiutare tale “costruzione” la tendenza a 
presentare le proprie idee e proposte in termini alternativi - su tutto o quasi - a 
quelle della legge di riforma  (che comunque c’è ed è legge dello stato); come 
pure ritenere che  alimentare contrapposizioni frontali ci renda più forti. 
Anche perché le vie d’uscita non possono essere la mobilitazione continua e le 
battaglie con le  carte  da bollo o improbabili referendum per i quali non si 
trovano i numeri.   
Il dubbio è che, se non si cambia strategie, a perdere sarà ciascuno dei pezzi 
dello schieramento progressista; e soprattutto la scuola. O no? 
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