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Signor Ministro, 

la Gilda degli insegnanti di Sassari ha sempre posto al centro della propria attività di politica sindacale  

l’amore per la scuola ed ha sempre cercato di sostenere l’emancipazione  della professionalità docente . 

La Gilda di Sassari , opera nella città che ha dato i natali a personalità come Enrico Berlinguer ,  

Francesco Cossiga e Mario Segni,  e ha cercato sempre di operare all’interno dell’ Associazione Nazionale 

proponendo all’interno della stessa ambiti di innovazione finalizzati al miglioramento delle Istituzioni 

Scolastiche . 

Istituzioni scolastiche che con legge n. 59 del 15/3/1997 sono state fortemente innovate. 

Successivamente ,in attuazione dell’articolo 21 comma 16 di detta legge è stata istituita la figura del 

Dirigente scolastico ,seppure “….nel rispetto della libertà di insegnamento …”. 

A distanza di circa 15 anni dall’approvazione della legge sulla figura del Dirigente Scolastico innumerevoli 

riscontri negativi sono reperibili nelle aule giudiziarie . 

Non abbiamo paura ad indicare nella figura dirigenziale individuata per la gestione delle istituzioni 

scolastiche un momento fortemente negativo della cosiddetta riforma . 

Ed in effetti l’introduzione della figura del Dirigente, in ambiti già dotati di forme proprie di 

autogoverno, confligge per l’etimologia del termine e per le funzioni ad esso assegnate con l’articolo 33 

della Costituzione . Si può benissimo affermare che la figura del Dirigente introdotta  nelle Istituzioni 

Scolastiche sia in contrasto con la Costituzione Italiana. 

La figura Dirigenziale introdotta è contraddittoria all’interno di istituzioni scolastiche autonome ,nelle 

quali la gestione della didattica,attività principale delle stesse, è assegnata agli organi collegiali . 

 Inoltre  con la legge 150/2009 ed in particolare con le previsioni inerenti l’azione disciplinare in essa 

contenute , l’ attività  Dirigenziale non mediata , rischia di aggravare l’incoerenza della funzione con il citato 

articolo 33 della Costituzione . 

Per queste motivazioni la Gilda di Sassari ha studiato come contemperare  , le esigenze della libertà di 

insegnamento previsti dall’art. 33 della Costituzione , con l’attuazione delle finalità istitutive dell’autonomia 

scolastica , e ,  la sintesi è stata individuata in una organizzazione scolastica mutuata dalle organizzazioni 

della didattica che già esistono .  

Ci riferiamo alla gestione delle facoltà universitarie e dei conservatori ,le quali ciascuna nella propria 

specificità hanno a capo dell’ordinamento dell’istituzione ,conservatorio o facoltà ,un coordinatore 

(Preside) che assume questo ruolo con incarico elettivo. Nel caso delle istituzioni scolastiche autonome il 

coordinatore dell’Istituzione potrebbe essere individuato secondo la procedura di cui all’art.6 della legge  

n.132 del 28/2/2003  per la parte inerente la figura del Direttore . 
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Tale misura innovativa otterrebbe due risultati : 

1) Contrarre la spesa per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in quanto sarebbe possibile 

ridurre il costo afferente alla retribuzione dei Dirigenti attualmente stimabile in 385 milioni di 

euro annui . 

2) Dare attuazione all’art.33 della Costituzione in quanto il Preside risulterebbe essere eletto dal 

collegio docenti e non come attualmente avviene  una figura dirigistica esterna al corpo 

dell’istituzione scolastica . 

 

Certi di avere adeguato riscontro alla presente anche in forza della Sua specifica competenza in merito , 

poniamo distinti saluti.  

 

Coordinatore Gilda Unams  

                                                                         F.to   Prof . Giampiero Nurra 

 

                                                                                                                    

 
 


