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Rovereto, 2 febbraio 2022

Alla cortese attenzione 


Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Maurizio Fugatti


Assessore all’istruzione e cultura 

Mirko Bisesti 


e p.c.

Dirigente del Dipartimento istruzione e cultura 

Roberto Ceccato 


Oggetto: impegni dei dirigenti scolastici e riapertura del contratto


L’ordinanza n. 87 del 19/01/2022 ha riversato sui dirigenti scolastici un’ulteriore carico di lavoro 
che richiede quell’inequivocabile autonomia gestionale già prevista nella formulazione originaria 
dell’art. 23 della L.P. 5/2006 e sancita nel profilo dirigenziale contenuto nell’art. 25 del D.Lgs. 
165/2001. 

I dirigenti scolastici, costantemente reperibili sette giorni su sette, in particolare negli ultimi due 
anni, sono oggi delegati a svolgere indagini epidemiologiche con accurati conteggi di positività, 
sostituendosi di fatto al Servizio Sanitario Provinciale. Questo ulteriore compito può essere 
giustificato solo grazie all’autonomia del proprio ruolo.

Come può l’Istituzione Scolastica sostituirsi al Servizio Sanitario Provinciale su un compito 
specificatamente sanitario, quale il tracciamento epidemiologico, e sul quale la stessa APSS 
sembra non riuscire ad adempiere? 
Con quali competenze? Con quale personale? Con quali responsabilità dei dirigenti scolastici?

Le segreterie scolastiche, che soffrono in molti istituti di un cronico malfunzionamento dovuto 
all’insufficiente numero di personale impiegato e alla sua bassa e precaria qualificazione  specifica, 
sono oggi dimezzate da malattie, congedi e assenze varie.



In questo periodo il settore amministrativo delle scuole si trova a vivere uno dei momenti di 
massima pressione per il contemporaneo espletamento degli scrutini di fine quadrimestre, le 
procedure legate alle  iscrizioni e all’organizzazione per il prossimo anno scolastico.
Va infine messo in evidenza, inoltre, lo sforzo in corso da settimane per la ricerca di personale 
docente che possa supplire gli assenti: graduatorie svuotate da tempo e procedure farraginose 
rendono il compito amministrativo talvolta estremamente difficile.

A fronte di un comprensibile disorientamento delle famiglie i dirigenti scolastici hanno agito 
autonomamente garantendo la piena funzionalità del servizio e continuano ad operare per 
assicurare la tenuta del sistema.

La Scuola resta aperta e continua a svolgere il suo prezioso compito perché tutti i suoi operatori 
mantengono con massima serietà, grande impegno  e  creativa  disponibilità la collaborazione tra 
istituzioni. I dirigenti scolastici hanno lavorato in questi mesi con spirito di mutuo aiuto con tutti gli 
altri operatori e in accordo con le istituzioni.

La misura tuttavia non può essere superata con richieste che vanno non solo oltre le competenze 
di ambito ma anche oltre la sostenibilità in termini di quantità e di qualità del lavoro. Si corre il 
rischio che possa cedere un sistema che poggia ormai quasi esclusivamente sulla buona volontà e 
lo spirito di servizio.
 
Siamo convinti che l’impegno gravoso sostenuto dai dirigenti scolastici da ormai due anni debba 
essere adeguatamente riconosciuto in termini contrattuali, sia dal punto di vista giuridico che 
economico.

Per questo chiediamo l’urgente riapertura del contratto e ribadiamo la richiesta di incontro 
con il Presidente Fugatti e l’assessore Bisesti, già inoltrata con precedente comunicazione 
e tesa a chiarire il recente intervento normativo che ha modificato l’art. 23 della L.P. 5/2006. 

	 	 	 	 	 	 	 	 Il Presidente di ANP Trento 

	 	 	 	 	 	 	 	     dott. Paolo Pendenza 



