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TITOLO V  della COSTITUZIONE

• Mi piace in premessa richiamare in questo mio breve intervento il Titolo V della 
Costituzione  laddove al terzo comma dell’art.117 si attribuisce alla POTESTA’ 
LEGISLATIVA CONCORRENTE fra Stato e Regioni,  l’istruzione, fatta salva 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

• Affermazione di principio che, da allora,  ha di fatto comportato anni di contenziosi, 
ricorsi e sentenze varie per interpretare e delineare poteri, funzioni e compiti dei diversi 
soggetti della potestà legislativa concorrente. 

• AD OGGI: “Fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche” non ha mai trovato 
realizzazioni coerenti presso entrambi i titolari della potestà legislativa” 
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SCUOLE  AUTONOME: 
AUTONOMIE  FUNZIONALI

In questa realtà si possono collegare anche le problematiche odierne riferite al ruolo del 
dirigente scolastico della scuola autonoma 

Le scuole autonome che progettano e realizzano l’offerta formativa sono autonomie 
funzionali a cui la Repubblica affida il compito di attuare, in rapporto diretto con alunni, 
famiglie e territorio, la funzione istituzionale dell’istruzione 
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DIRITTO ALLO STUDIO E QUALITA’ DEI PROCESSI FORMATIVI

E’ Responsabilità della Scuola Autonoma definire e realizzare l'offerta formativa nel rispetto delle 
funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali promuovendo il raccordo 
e la sintesi fra le diverse componenti interne ed esterne.

“A tal fine le Istituzioni scolastiche interagiscono tra loro e con gli Enti locali, secondo i tempi e i modi 
necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”. (Vedi Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2004)

E’ necessario a tal fine un raccordo anche territoriale tra le scuole autonome, in modo che 
l’interlocuzione con l’ente locale sia collettiva.
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IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI UNA SCUOLA AUTONOMA

Mi piace richiamare anche l’affermazione contenuta nel CCNL dei Dirigenti Scolastici: 

Il Dirigente Scolastico di una scuola autonoma promuove l’attuazione del diritto 
all’apprendimento dei discenti e la qualità dei processi formativi, nel rispetto della 
libertà di insegnamento e della autonomia professionale dei docenti, valorizzando le risorse 
umane e favorendo la partecipazione, il dialogo e la collaborazione fra le componenti 
dell’istituzione scolastica e con tutti gli attori sociali, culturali, professionali ed economici 
del territorio. 
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Considerazione 

L’interpretazione del Dlvo n. 165 in molti casi attualmente sembra aver accentuato: 

• la parcellizzazione dell’autonomia delle scuole nelle singole dirigenze 

• l’individualità ( individualismo) della dirigenza  a discapito della valorizzazione della 
collegialità intesa come comunità educante 

• l’attenzione sugli aspetti amministrativi piuttosto che sugli aspetti tipici della mission delle 
istituzioni scolastiche, intesa in  termini pedagogici, didattici, metodologici, psicologici 

• Il proliferare di atteggiamenti di timore della responsabilità personale intesa come ( è colpa di 
… meglio evitare di…)
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Per la rivalorizzazione dell’autonomia

Alcune richiami indispensabili per la rivalorizzazione del ruolo del dirigente 
scolastico di una scuola autonoma ( in chiave di singoli comportamenti 
individuali): 
• Valorizzazione della specificità di tutti i  ruoli e delle competenze di ciascuno 
• Funzione di raccordo fra le diverse componenti al fine di non “sbilanciare” le 

scelte in funzione solo delle opportunità e dei vantaggi di una sola 
componente 

• Funzione di promozione e sintesi delle risorse dell’istituzione e del territorio 
mediante accordi e patti  che abbiano valenza di ampio respiro 
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Alcune richiami indispensabili per la rivalorizzazione del ruolo del dirigente 
scolastico di una scuola autonoma ( in chiave di rinnovate scelte legislative)
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• Ricostruzione di un patto territoriale delle scuole autonome 

• Attuazione di modelli organizzativi - middle management - per l’espressione di ruoli e 
compiti in relazione alla mission della scuola 

• Padronanza di risorse complessive economiche (budgetaria/capitolone) in funzione 
dell’offerta formativa da attuare secondo scelte di responsabilità e valutazione 

• Disponibilità/Flessibilità nella gestione del personale ( organico funzionale ) 

Per la rivalorizzazione dell’autonomia
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Autonomia nella gestione delle risorse umane finanziarie ed organizzative grazie a: 

• Padronanza delle risorse umane 

• Padronanza delle risorse economiche 

    Definite complessivamente e non segmentate 

   Assegnate con vincoli temporali in grado di consentire la programmazione  

   e la realizzazione seconda una prospettiva di lungo tempo
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• Valutazione dell’espressione della responsabilita’ personale delle singole 
professionalità 

• Valutazione della competenza dirigenziale nell’ottica della promozione delle risorse e 
dell’ottenimento di risultati raggiungimen di to  

In ultimo e non per ultimo: 

• Coordinamento Pedagogico Didattico come espressione di una funzione 
fondamentale di un apparato organizzativo che ha come mission fondamentale la 
formazione e l’istruzione  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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