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Seminario alla Camera dei deputati 
11 febbraio 2016 

Preside: sceriffo o manager? 
Intervento EzIo DELFINO 

Presidente nazionale DiSAL 
 

 
Gent.ma On.le Elena Centemero,  
Gent.mi On.li, 
Gent.mi colleghi dirigenti e partecipanti 
  
Ho accolto volentieri, a nome di Di.S.A.L. Associazione Dirigenti scuole autonome e libere, l’invito ad 
intervenire a questo Seminario sia per l’occasione di un confronto che non può che arricchire la mia 
esperienza professionale ed il lavoro associativo che svolgo sia perché quella di oggi, dopo un po’ di mesi 
dalla introduzione della L.197/2015, rappresenta una delle prime occasioni per fare il punto in questa sede 
istituzionale sulla figura e sulla azione del dirigente scolastico. Un primo giro di boa - come al termine di un 
primo quadrimestre scolastico - per cominciare a scrivere una pagella alle novità introdotte ancora senza 
voti definitivi, ma con qualche giudizio di merito e, se mi è consentito, dei suggerimenti che, spero, le 
Commissioni parlamentari, il Ministero e le rappresentanze associative  potranno raccogliere in vista della 
scrittura delle decretazioni in delega al Governo previste dalla L. 107/2015. 
 
 Preside: ‘sceriffo o manager’, dunque? 
Lo sceriffo è chi è chiamato a fare rispettare una legge all’interno di una comunità di cittadini. 
Il manager è colui che è chiamato da una proprietà aziendale a raggiungere degli obiettivi predefiniti da una 
proprietà. 
Sono dunque queste le funzioni cui è chiamato un dirigente scolastico? Bastano queste due chiavi di lettura  
per chiarirne ruolo e funzioni? E’ questo di cui c’è bisogno? 
“Il timoniere è essenziale: al dirigente scolastico va data la possibilità di organizzare meglio il lavoro 
all’interno della scuola, di guidare il piano di miglioramento, di concordare le sfide con il territorio e con gli 
altri attori sociali dell’area vasta che sostiene l’istituto” – questa era l’aspettativa contenuta nel Documento 
La Buona scuola pubblicato dal Governo il 3.09.2014. 
 
 Un dilemma – sceriffo o manager - che ci ha consegnato la letteratura giornalistica e che distrae rispetto  
ad alcune questioni decisive chiarite le quali anche la natura ed il ruolo del dirigente scolastico acquistano 
proporzioni e contorno: 
 qual è lo scopo della scuola 
 quale modello di scuola si vuole perseguire e realizzare e perciò che tipo di governo essa richiede per 

la realizzazione di questo scopo e di questo modello 
 che tipo di soggetti sono i responsabili (dirigenti scolastici ed i lavoratori ) di questa città o di questa 

azienda (per rimanere nelle categorie del titolo di questo Seminario?) 
 che natura ha il ‘prodotto’ – cioè l’esito formativo del singolo studente - che si intende realizzare a 

scuola. 
 
Lo scopo della scuola è l’educazione ed istruzione dei ragazzi ed il raggiungimento di questa finalità esige le 
seguenti consapevolezze: 

- comprensione dei nuovi paradigmi della conoscenza nelle nuove generazioni 
- competenze educative degli adulti 
- attitudine al rischio dell’educare 
- corresponsabilità e collegialità 
- flessibilità didattica, organizzativa, gestionale 
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Il modello della scuola deve essere quello di una ‘comunità che apprende’: apprendono gli studenti se 
apprendono gli insegnanti se apprende il preside. Una comunità di comunità: la comunità della classe, del 
consiglio di classe, del collegio dei docenti,  dei soggetti educanti  e la comunità di territorio. 
 
 Allora a questo punto quale preside per una scuola così concepita? 
E’ necessario ridefinire e favorire un sistema di istruzione che consenta ai soggetti educanti di fare scuola. 
La propria scuola. In autonomia e libertà . Ed al preside di esercitare la propria responsabilità : chi ha scelto 
di fare questo mestiere non può non essere una persona che ha deciso di offrire la propria esperienza 
professionale, la propria cultura per contribuire, insieme a docenti e genitori, alla domanda di formazione 
che ciascuno degli alunni che frequentano quella scuola rappresenta e per questo per realizzare comunità 
scolastiche che apprendono. Il ruolo dunque di uno che né comanda, né solamente dirige, ma innanzitutto 
risponde reinventando strumenti operativi, modelli e procedure che realizzino le finalità della nuova Legge, 
evitando da un lato di vivere un doverismo ansioso e dall’altro minimizzando gli effetti delle norme, magari 
scegliendo facili ricette che offrano l’illusione di applicare le norme senza nulla cambiare. Un dirigente che 
semplicemente ‘risponda’ a sua volta ad un mandato preciso ed a interlocutori ben identificati. Una 
responsabilità che non può che essere esercitata rispetto a tre soggetti che la Decretazione dovrà 
precisamente definire ed articolare: 

1. un organo di gestione della singola istituzione scolastica (consiglio di amministrazione) al quale affidare 
il compito di dare l'indirizzo gestionale, progettuale, finanziario interpretando le caratteristiche 
dell'utenza, del territorio e dei soggetti che collaborano alla scuola; un' importante distinzione, quindi, tra 
funzioni di gestione del preside da quelle di indirizzo politico nella scuola. 
2. un contesto di reale collegialità di primo livello, un middle management che si potrà attuare con 
l'identificazione di un gruppo di direzione composto da insegnanti, alcuni individuati dal dirigente 
scolastico e alcuni scelti dal collegio dei docenti, che con lui concorrono, come corresponsabili, appunto, al 
"governo" della scuola e di una ridefinizione dei compiti e dei ruoli degli organi collegiali e di quelli 
partecipativi 
3 ad un nucleo esterno di valutatori dell’istituto e del dirigente scolastico che ne considerino, 

seriamente, l'azione ed i risultati.  
 

Una direzione di scuola messa in grado, in tal modo, di esercitare la propria responsabilità: quella di 
contribuire a realizzare l’azione formativa di una scuola autonoma esercitando il ‘rischio’ della propria 
professione, identificandone attribuzioni, processi da seguire, ambiti di azione, senza ascoltare le sirene che 
paventano rischi di despotismo (e di nepotismi), sostanziandone in modo chiaro ed alto la libertà di azione: 
libero, per poter ‘rispondere’, appunto.   
  
 In questa prima fase invece una non chiarezza di alcune parti della L. 107/2015 obbliga crea la  
sensazione  di  una navigazione a vista ed in questo mare aperto l ruolo del dirigente scolastico è reso  
incerto, problematico e confuso da tante nuove incombenze, da vincoli e veti, limitando, non solo per la 
mancanza di tempo che le incombenze comportano, ma anche da una persistente sovrapposizione di ruoli 
vecchi e nuovi tra i diversi soggetti della scuola, di consentirgli di coordinare la progettazione educativa, di 
governare con attenzione l’istituto, di interessarsi agli stimoli che provengono dall’esterno, di collaborare 
agli obiettivi. L’urgenza è quella di una semplificazione e maggior libertà di azione. Anche per i dirigenti 
scolastici. 
C’è da auspicare un potenziamento dell’autonomia delle scuole, il sostegno ad una gestione efficace 
dell’organico dell’autonomia, l’introduzione di procedure  snelle per la prossima chiamata diretta dei 
docenti, il riconoscimento di una capacità di gestire la valorizzazione del merito, il riconoscimento di figure 
professionali che collaborino agli spazi di corresponsablità:  elementi questi tutti necessari per realizzare, in 
prospettiva, un contesto professionale nel quale chi fa della direzione di scuola  la propria professione possa 
realizzare un ruolo più incisivo e personale. 
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 In prospettiva, quindi, c’è da auspicare che a livello parlamentare e ministeriale non si perda lo slancio  
che ha comunque sostenuto questo anno di discussione, approvazione ed applicazione della riforma della 
Buona scuola e che gli ulteriori passaggi migliorativi ed integrativi  introducano nelle procedure applicative 
e nella scrittura dei decreti delegati elementi di semplificazione, di autonomia di flessibilità. 
I tavoli di lavoro annunciati dal Ministero dell’Istruzione sui contenuti di alcune deleghe, e ad oggi non 
ancora attivati, la collaborazione che dovrebbe essere richiesta dal MIUR alle associazioni di presidi per la 
stesura del Regolamento del bando per il concorso di assunzione dei DS, non più prorogabile, e la chiarezza 
e semplificazione delle procedure attuative di alcune parti della Legge 107/15 rappresenteranno 
l’occasione e il banco di prova di una volontà, ad oggi non sempre chiaramente intravista, di dare alle 
scuole ed ai dirigenti scolastici un riconoscimento della loro capacità di autonomia di scelte e di azione. 
 
 Dunque né sceriffi, né manager, immagini di un potere di cui le scuole non hanno affatto bisogno, ma   
dirigenti scolastici messi in grado di esercitare una responsabilità rispetto ad un’idea di scuola ed ad un 
governo di scuola. Responsabili di comunità che apprendono. 
E perché questo accada occorre che le norme, le procedure, gli spazi che via via saranno ulteriormente 
introdotti contestualizzino la responsabilità del dirigente scolastico, ne valorizzino le capacità umane e 
professionali, ne introducano modalità di autentica formazione culturale e professionale, ne riconoscano il 
ruolo, prevedano forma di controllo di eccessi o errori. Con un occhio di attenzione a ricomporre in breve 
tempo la situazione di centinaia di scuole senza dirigente titolare in reggenza. 
  

 Dirigenti come capitani  dell’equipaggio di docenti, genitori ed operatori di quella nave in mare aperto che 
è la propria scuola, insieme tesi al raggiungimento della meta comune del successo formativo di ciascun 
ragazzo. E con il coraggio di porre decisioni, suggerire azioni, indicare indirizzi ed offrire ragioni alla libertà 
ed intelligenza di tutti verso il traguardo della costruzione dell’opera che è la propria scuola. 
 
Capitani coraggiosi, appunto.  
  


