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LIBERIAMO LA SCUOLA DAI DIRIGENTI CHE LEGIFERANO jane58 | 26-09-2014 14:48 

Sono amareggiata perchè apparentemente i dirigenti scolastici applicano criteri onesti nell'assegnazione dei docenti alle 
classi: legiferano valorizzando docenti a discapito di altri molto più validi .Io insegno in una scuola del Sud dove 
vengono premiate persone incompetenti che si fanno belle con il dirigente agendo in modo servile o spiando e sparlando 
dei colleghi. Il più delle volte la meritocrazia dipende dai regali che ricevono i dirigenti.Se stai a loro poco simpatico ti 
distruggono demansionandoti e inserendoti in molte classi nonostante titoli,ottima posizione in graduatoria ed anzianità 
di servizio.Propongo di limitare l'autorità di questi presidi poco seri che annientano la vita di noi docenti e, per piacere, 
facciamo valere nuovamente la graduatoria ;non è giusto nè tantomeno piacevole vedere docenti prevalenti incapaci e 
perdenti posto che brillano per una meritocrazia taralluzzi e vino.Basta!Siamo educatori ed io voglio una scuola seria e 
pulita in tutti i sensi. 87 26 
 
Sono d'accordo. Spero davvero che la riforma la Buona Scuola non assegni ai Dirigenti anche la facoltà di valutare il 
merito dei docenti. La valutazione va affidata ad un Educatore/Pedagogista. SamueleAmendola 2014-09-26 17:37  28 
 
I docenti devono essere valutati da una commissione esterna alla scuola Rosamaria Busto 2014-09-26 20:05 12 
 
La scuola ha bisogno di essere liberata anche da insegnanti poco validi, non solo da Dirigenti che vanno a simpatie. Si 
chiudono troppi occhi e troppe leggi proteggono furbi e fannulloni. paola.dell’orto 2014-09-27 22:50 7 
 
Il sistema della meritocrazia al 100% senza chiarezza della valutazione fa acqua da tutte le parti. 
Martina S. 2014-09-28 16:54 2 
 
D'accordo con gli interventi precedenti. Inoltre mi chiedo  come possa un Dirigente che non ha mai insegnato in una 
scuola primaria valutare la didattica di un docente di tale scuola. Rosari 2014-09-28 22:11 4 
 
Sono d'accordo  Molte volte siamo in mano a dirigenti incompetenti che considerano la scuola come  proprietà privata e 
peccano di abuso di potere..Perchè non sottoporli a valutazione?  Flavia Barbaro 2014-09-30 12:01 8 
 
Conosco Presidi che hanno a disposizione 5 collaboratori del DS più 6 o 7 funzioni strumentali e con assistenti amm.vi 
e tecnici come segretari personali. Quante risorse deve consumare un Preside dispotico per fare il suo lavoro? 
armandoromei 
2014-09-30 16:56 
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Conosco Presidi che hanno a disposizione 5 collaboratori del DS più 6 o 7 funzioni strumentali e con assistenti amm.vi 
e tecnici come segretari personali. Quante risorse deve consumare un Preside dispotico per fare il suo lavoro? 
Armandoromei 2014-09-30 16:56 7  
 
E se provassimo a valutare i dirigenti per le loro azioni e decisioni? PietroBosello 2014-10-01 13:28 5 
 
Aggiungerei inoltre che le valutazioni dovrebbero essere in parte affidate agli studenti. 
 Alessio Marchetti 2014-10-01 16:48 5 
 
Perfetto. La considezione di un docente a scuola è spesso definita da parametri che con la scuola non c'entrano nulla, 
purtroppo. Le relazioni personali sono importanti soprattutto nel lavoro di gruppo ma imprescindibile è ciò che il 
docente svolge in classe e cosa riesce a passare agli alunni nel suo grado di scuola. Roberto Maggi 2014-10-04 12:57 4 
 

Purtroppo è tragicamente vero. Soprattutto nel centro-sud, i ns D.S. somigliano troppo ai ns politici per non essere 
presi dall'ovvio sospetto in merito a come sono stati nominati! Succede da noi ciò che accade nelle ASL: ci vuole ben 
poco a capire come si comporta un D.S. che non abbia una preparazione professionale impeccabile. Io ne ho avuto uno 
il cui vanto era: "a che serve avere potere se non se può abusare?" mario.zocaro 2014-10-05 19:41 7 
 

Sorgerebbe la domanda: Perché ci sono ancora dirigenti fuffa che si lasciano abbindolare dai lusinghieri? 
Risolviamo il problema alla radice e facciamo in modo che la professione del dirigente si basi su ideali diversi da quelli 
di un salario più allettante. 
Più meritocrazia. 
blue_noise 2014-10-07 09:40 2 
 

nessuno ti può capire più di me... 
liberiamo la scuola dai dirigenti che ricevono regali e non applicano le leggi 
laveramaestra  2014-10-07 16:50 2 



Questi problemi erano quasi inesistenti quando non c'era il "fondo di istituto" e la gestione della scuola era davvero 
collegiale. Oggi il malcostume descritto (esiste anche al nord) è molto più diffuso perchè ci sono colleghi che, per 
vedersi riconosciute quote di fondo (arrivano anche a circa il 50% dello stipendio), tengono i comportamenti che tu hai 
ben descritto. giulio valdinoci 2014-10-08 09:33 4 
 

Il sistema di valutazione proposto (crediti didattici, ecc.) aggraverà notevolmente i comportamenti descritti. Chi 
appiattirà il proprio comportamento a quello voluto dal dirigente, chi non dirà mai proviamo a ragionare, a discutere a 
elaborare tutti insieme nuove idee, sarà certamente premiato. La scuola si riempirà di yes-man e si svuoterà di 
democrazia. La valutazione dovrà avvenire con personale esterno. 
giulio valdinoci 2014-10-08 09:45 7 
 

Competenza! PasqualeErriquez 2014-10-09 17:19 2 
 

Il Dirigente scolastico deve essere un bravo Amministratore reclutato per concorso "esterno", aperto ai laureati in 
giurisprudenza, economia, scienze politiche;  possono essere messi in grado di "valutare" il docente solamente sulla 
base di titoli oggettivi certificati (master, etc); il collegio dei docenti nomina un responsabile didattico che, affiancato da 
staff e commissioni del collegio stesso, predispone e gestisce il piano dell'offerta formativa. 
Aifide 2014-10-13 19:27 1 
 

Valutare i docenti, valutare i dirigenti... e l'Invalsi che valuta tutti. 
Mettiamo fine a questo gioco. Forse è meglio domandarsi se davvero la valutazione può risolvere qualcosa. 
I grandi maestri, da don Lorenzo Milani ad Alberto Manzi, sono sempre stati valutati male, disprezzati, talvolta puniti, 
ma per fortuna non erano licenziabili.  I meriti non si vedono subito. La meritocrazia non si improvvisa assegnando a 
qualcuno il potere di valutare gli altri. TommasoPalermo 2014-10-17 20:52 3 
 

I Tribunali e i Giudici del Lavoro sono pieni di casi di dirigenti scolastici accusati di : mobbing, abuso di potere, 
abuso d'ufficio, falso in atto pubblico. Il Ministero dovrebbe arrivare prima della Giustizia Ordinaria a mettere ordine in 
tutto ciò. Professioneprofessore 2014-10-19 09:36 5 
 

Diciamo basta a questo strapotere dei dirigenti che non puntano altro che a fare del mobbing, bocciando i meritevoli 
e premiando coloro che apparentemente sono impegnati nei progetti, ma in realtà sono latitanti e poco presenti in classe 
e alle lezioni. Cominciamo a risparmiare sui progetti che stanno sulla carta ma non nei fatti e questo lo affermo da 
genitore....... 
stella.mari 2014-10-20 00:51 5 
 

Purtroppo il malcostume è difficile da debellare e questi sono i dirigenti oggi al potere! Da noi, presa visione della 
situazione scolastica, i genitori hanno solo due strade: o abbassare la testa e subire o cambiare scuola o addirittura città 
ai propri figli. Come famiglie e come insegnanti siamo sotto scacco! Ma si sa: IL PESCE PUZZA DALLA TESTA. 
Perché non guardiamo all'estero, agli altri paesi, come risolvono loro questi problemi? 
Biancaaprile 2014-10-21 08:33 3 
 

Condivido pienamente, Anch'io insegno in una scuola del sud e quello che scrivi è come se lo scrivessi io. Sono 
 troppe queste situazioni,  e se cerchi di reagire a questo malcostume, scatta un mobbing terribile a tutti i livelli. Bisogna 
fare qualcosa perchè la scuola appartiene agli alunni e ai docenti che con passione sono in prima linea ogni giorno. 
Propongo di creare un'associazione di docenti per una scuola seria, pulita, trasparente, legale.  
jane59 2014-10-31 20:42 2 
 

Creiamo un'associazione di docenti per una scuola seria, pulita, trasparente, legale.Troviamo il modo di metterci in 
contatto. La mia mail è: neve2992@libero.it    jane59 2014-10-31 20:46 2 
 

Da genitore apprezzo molto lo sforzo dei docenti di liberarsi dalle grinfie di DS arroganti, ma chiedo l'intervento 
governativo, perché altrimenti tutti gli investimenti dedicati alla scuola rischiano di finire gestiti con logiche lobbistiche 
o, peggio, d'interesse personale di DS senza scrupoli, ne' preparazione. Stevaricale 2014-11-07 11:02 1 
 

I docenti devono essere valutatin dagli studenti! LeonardoChiarini 2014-11-07 19:12 0 
 

Come in tutto gli ambienti di lavoro il "capo" spesso viene raggirato dai suoi collaboratori "più" vicini. Ecco perché 

gli organi collegiali sono importanti. Qui le decisioni devono essere prese in pubblico e visoogna convincere elementi 

con interessi diversi e spesso contrastanti. Certo è necessaria la formazione LeoLana 2014-11-09 10:27 1  



 


