
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

01 SETTEMBRE 2014 

 Questo atto di indirizzo nasce dall’esigenza di esplicitare in modo chiaro i miei intendimenti in 
relazione alla gestione di una scuola complessa quale è la nostra. 

Partendo dall’assunto che la scuola è IL LUOGO PRIVILEGIATO  in cui ogni società progetta il 
proprio futuro ed essendo rappresentata  da azioni ed interventi dal valore essenzialmente pedagogico, 
culturale tecnico e professionale, è consequenziale che il suo compito non può essere solo    quello di 
erogare servizi di qualità  ma, deve anche  produrre cambiamento, eliminando  i caratteri della staticità 
e del meccanicismo e privilegiando la dinamicità  , la processualità e la  creatività. 

Come somma di individui, la comunità scolastica impone una particolare attenzione alle 
competenze progettuali dei docenti ai quali si richiede la capacità di lavorare in gruppo , di elaborare 
adeguate programmazioni di facilitare  ed animare   i contesti di apprendimento. non limitandosi a 
trasmettere contenuti ma  attivando i saperi impliciti degli alunni e assecondando lo sviluppo naturale 
delle loro intelligenze  

Spetta, dunque all’insegnante conoscere e utilizzare metodologie didattiche aggiornate e attive, 
centrate sull’apprendimento più che sull’insegnamento  avere una cultura organizzativa che ne fa un 
attore non passivo della vita della comunità scolastica ,vivendo  il proprio ruolo di insegnante con senso di 
appartenenza e con una cosciente identificazione professionale nel proprio ruolo.  

Referente privilegiato, è l’alunno la cui centralità, sempre ribadita dal Ministero, va perseguita 
mediante l'elaborazione di adeguati curricoli che devono tenere conto delle caratteristiche  che 
definiscono ogni singola realtà scolastica. Sono perciò da evitare tutte le attività divenute routine che in 
quanto tali sfuggono al principio della verifica preventiva dei bisogni. 

Il nostro è  un Istituto Tecnico Tecnologico che si declina in una cultura tecnico-scientifica e 
tecnologica, soprattutto in quei settori dove è centrale l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi. La solida cultura di base e lo studio delle materie umanistiche si coniugano così con il sapere 
tecnico e scientifico, favorendo una proficua sinergia tra i vari ambiti disciplinari. 

I nostri ragazzI e le nostre ragazze dovranno : 
 

 
 Saper coniugare il sapere teorico con le esperienze di laboratorio  

cniche  
. 

Sentirsi a pieno titoli cittadini/e del mondo 
 
La scuola è un luogo in cui  trascorriamo  molte ore giornalmente. Deve perciò essere luogo 

sereno, vi deve prevalere il sorriso e persino il necessario momento del rimprovero deve sempre essere 
condotto con determinazione, senza alcuna rabbia e sempre offrendo disponibilità al confronto dialettico. 
Io credo che sia compito del D.S. creare  un clima scolastico dove a prevalere sia il consenso e la 
collaborazione orientati al raggiungimento dei fini e degli obiettivi prioritari della scuola 

Linee di intervento 

L’attestazione europea di “Effective CAF User”  ottenuta dalla nostra scuola  certifica che la nostra 
Amministrazione utilizza in modo efficace il modello CAF .Ciò  ci motiva a continuare nel percorso di 
miglioramento avviato. 
Pertanto  verranno effettuate azioni di:  

- osservazione 
- monitoraggio 
- raccolta dati 
- pubblicizzazione 

finalizzate a perseguire un miglioramento generale delle attuali condizioni dell'istituto. 
 
In particolare si intende agire nelle seguenti direzioni: 

1. cura dell'ambiente di apprendimento e del clima scolastico 

2. tessuto relazionale interno ed esterno 

3. potenziamento della struttura logistica e organizzativa 



4. stile, umano e professionale 

5. professionalità aperta 

6. gestione economica: risparmi e investimenti 

Qualche parola su ciascun punto: 
 

1. La comunità scolastica del nostro istituto è numerosa, tanto in ordine agli studenti quanto al 
personale che a vario titolo vi lavora. Sui primi esiste una guida da parte dei docenti che 
sorvegliano le relazioni tra gli alunni. Diverso il caso degli adulti sui quali il compito della 
sorveglianza non può essere affidato al dirigente, incaricato di dirimere il bene dal male perché è' 
necessaria la consapevolezza che un ambiente di lavoro è formato da personale eterogeneo sotto 
ogni profilo. Sapersi districare nella fitta trama di relazioni che la coesistenza impone  è bagaglio 
personale del docente come di ogni altro lavoratore presente a scuola. Ognuno deve contribuire a 
realizzare un clima scolastico dove a prevalere sia il consenso e la collaborazione,orientati al 
raggiungimento dei fini e degli obiettivi prioritari della scuola  

 

2. La particolare natura dell'ambiente scolastico, spesso associato - non a caso - a quello familiare, 
consente il richiamo alla volontà di mediazione, che è scelta individuale ma necessaria.. 
Altrimenti si creerà un clima pesante che potrebbe portare ad uno scarso rendimento ad  assenze 
brevi, il cui peso ricade interamente sui minori e parallelamente sui colleghi in servizio che 
dovranno coprire gli assenti (senza dire delle difficoltà conseguenti ai tagli di spesa e personale 
aggiuntivo).Circa l'esterno, va recuperato il sentimento di partecipazione dei genitori che a oggi 
mostrano grande disaffezione. Se il percorso di istruzione conduce gli alunni verso l'acquisizione di 
"crediti formativi", la partecipazione dei genitori potrebbe diventare suscettibile di una 
sperimentale forma di valutazione finalizzata a conferire "crediti sociali" agli alunni, sì da 
sollecitare un coinvolgimento che avrebbe ricaduta positiva nella carriera scolastica degli 
studenti. In questa direzione otterremmo il doppio risultato di dare ai genitori la possibilità di 
aiutare concretamente i loro figli e nello stesso tempo svolgeremmo un'azione di educazione civica 
allargata ai nuclei familiari. 
 

3.  Fin dal primo anno della mia dirigenza sono state avviate consultazioni con le istituzioni per una 
messa a punto delle strutture scolastiche che presentano vuoti e carenze di varia natura. Sono 
state perciò avviate le azioni che a cascata si rendevano necessarie in termini di sicurezza. La 
progettazione scolastica è sempre proceduta verso il conseguimento di una dotazione strutturale 
confacente alle esigenze derivanti dal servizio che la scuola offre al territorio e in linea con la 
contemporaneità. Sul piano organizzativo si procederà col mettere a punto procedure condivise 
che possano rispondere adeguatamente alle disfunzioni di vario genere che tutto il personale della 
scuola ha già avuto modo di descrivere. Sarà importante il contributo di esperienza e suggerimenti 
da parte di tutti. 
 

 
 

4. Si continuerà a dedicare una cura particolare allo "stile" condiviso che dia alla nostra scuola e al 
suo personale un'immagine di professionalità, cortesia, decoro. La necessità di porre attenzione 
alla cura dello stile dell’Istituto,  consiste, in particolare,-nel connotare le azioni di ciascuno e di 
tutti, per vario verso coinvolti nell’istituzione ponendo  in essere comportamenti sempre corretti 
e coerenti, estremamente rigorosi e attenti alla persona umana, con la funzione richiesta dal 
ruolo in prevalenza educativo, educazionale, culturale e organizzativo.Dedicare tempo, tutto il 
tempo possibile, per parlare e trattare con le persone e delle persone. 
E' a tutti nota la generale dedizione degli insegnanti e del personale che spesso si intrattengono 
oltre l'orario di lavoro pur di portare a termine le attività offerte agli alunni eppure l'immagine 
collettiva della categoria dei lavoratori della scuola non è positiva, tanto meno oggi che la 
cronaca dedica ampio spazio a critiche e lamentele tacendo il buono che giornalmente si conduce 
nelle scuole. A tal fine sarà necessario coinvolgere la categoria dei genitori che rappresenta il 
primo e più importante amplificatore dell'azione di un gruppo di lavoro e dell'efficacia dei 
risultati. 
 



5.La capacità professionale dei lavoratori non è un dato acquisito una volta per tutte. Essa è 
piuttosto un patrimonio sempre rinnovato ed aggiornato. La nostra scuola ha perciò il suo cuore 
pulsante nel gruppo di progetto , nelle funzioni strumentali e nei Dipartimenti . Ad essi continua 
ad essere affidato il compito di elaborare metodologie didattiche e strumenti di monitoraggio e 
valutazione, anche in accordo con le direttive e le sperimentazioni ministeriali. Si intende 
continuare a sperimentare percorsi da mettere a disposizione di tutti, con particolare riguardo ai 
docenti di nuova nomina che necessitano di rodaggio, e dall'altra parte limitare le differenze di 
valutazione conclusiva che talvolta possono esistere tra diversi team docenti. Si continuerà a dare 
spazio alla ideazione e alla concreta organizzazione di nuove iniziative didattiche e culturali. Il 
mio impegno sarà quello di non disperdere alcuna risorsa, ma di utilizzare al meglio e al massimo 
dei potenziali tutte le persone per ogni verso e per diversa misura coinvolte nel sistema.  
 
6.Per la gestione economica si continuerà a riorganizzare la spesa, funestata da continui tagli e 
riduzioni, in funzione dei seguenti criteri: 
- individuazione ed abbattimento delle spese superflue 
- riarticolazione delle spese in funzione del corrente progetto educativo della scuola 
- eliminazione dei meccanismi di spesa "a pioggia" 
-irrobustimento, nei limiti delle possibilità, dei compensi spettanti a quanti collaboreranno 
costantemente o si occuperanno di attività varie 
-reperimento di fondi esterni 
-decremento della progettualità di routine che depaupera il fondo di istituto senza reali 
vantaggi e sostegno della progettualità con soggetti terzi (PON, POR, fondi UE, etc.) che 
consentono compensi più adeguati, affinano la professionalità docente e creano situazioni di rete 
che sollecitano il lavoro di gruppo. 

 

Non è inutile precisare che ogni aspetto del presente Atto di indirizzo è da ritenersi come 
presentazione ragionata al corpo docente e al personale tutto, al fine di consentire un dialogo 
costruttivo tra le parti.  

 
 
 
01 SETTEMBRE2014                                                                           Il Dirigente Scolastico 
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