
                                                                                                          
                                                                                      

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA  

TELEF/FAX 0881748615 -  C.F. 94086870717 

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org 
 PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org 

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE 

DIRIGENTI AREA  ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP 

 

Foggia, 04/06/2018 

All’On. Ministro dell'Istruzione  

dell'Università e della Ricerca 

Dr. Marco Bussetti 

Pregiato signor Ministro, 

personalmente e a nome di DIRIGENTISCUOLA, sindacato rappresentativo 

nell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca, esprimo viva soddisfazione per essere 

stata attribuita ad una persona della scuola militante la responsabilità d’un 

Dicastero così complesso e cruciale per i destini della Nazione. 

I problemi che dovranno affrontarsi sono molteplici e, tra di essi, di non 

minore rilievo è quello della dirigenza scolastica, la cui funzione Ella ha peraltro 

esercitato,  tuttora sospesa tra stravaganti teorizzazioni in libertà, a prescindere, e 

la negletta cogenza della norma giuridica. 

Sono convinto della Sua consapevolezza di dover promuovere interventi 

legislativi, anche in sede di rivisitazione della c.d. Buona scuola,  certamente 

selettivi ma soprattutto coraggiosi, per poterla focalizzare sull’organizzazione dei 

processi d’insegnamento e dei luoghi dell’apprendimento, sì che la sgravino di 

una congerie crescente di compiti impropri nella rincorsa parossistica e stressante 

delle tante emergenze, in ordine ai quali non ha il tempo, non possiede – non può 

umanamente possedere – le dovute capacità tecniche e, men che mai, può 

disporre delle risorse finanziarie e professionali – in termini di un middle 

management istituzionalizzato – per farvi adeguatamente fronte. Beninteso: essa 

restando dirigenza pleno iure, non derubricata in una semplice figura di 

coordinatore della didattica. 

E ancor prima, in ragione della Sua specifica esperienza, credo che converrà 

sull’oggettiva urgenza d’un efficace coordinamento delle strutture ministeriali, 

centrali e territoriali, spesso procedenti in modo erratico e tra di loro scollegate; 
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che, in luogo di supportare le istituzioni scolastiche nel perseguimento del proprio 

scopo istituzionale, le trattano come uffici terminali meramente adempitivi e sulle 

quali scaricare le inefficienze del sistema. 

       La gravità della situazione e l’insopportabilità della mole di lavoro e delle 

responsabilità che incombono sulla dirigenza scolastica, hanno esasperato la 

categoria che lo scorso anno, dal 22 al 26 maggio, è stata costretta ad organizzare 

un sit-in permanente con sciopero della fame e della sete, davanti al MIUR.  Su 

richiesta della Ministra Fedeli lo sciopero della fame e della sete fu sospeso con 

l’impegno dell’Amministrazione di organizzare e convocare urgentemente tavoli 

tecnici sui temi più scottanti e urgenti (sicurezza, semplificazione, ecc…).  I tavoli 

furono costituiti, abbiamo lavorato per mesi, ma non è cambiato nulla! Le 53 

“molestie burocratiche” invece di essere eliminate sono aumentate! Con la 

caduta del Governo i tavoli sono stati ibernati quando si trattava solo di mettere 

in pratica quello che era stato concordato. Occorre urgentemente recuperare il 

tempo perduto.  

Sia riguardo i predetti auspicati provvedimenti normativi che gli occorrenti 

interventi di razionalizzazione, DIRIGENTISCUOLA ha elaborato non episodiche 

riflessioni e consequenziali proposte, pienamente disponibile a parteciparglieLe in 

uno spirito di massima collaborazione. 

Con l’augurio di un proficuo lavoro in attesa di poterLa conoscere, Le porgo i 

miei deferenti ossequi. 

       

              Il Segretario Generale 
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