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Oggetto: richieste urgenti in merito alla recente riforma della legge sulla scuola


I dirigenti scolastici trentini hanno appreso dalla stampa che il Consiglio provinciale ha 
modificato in modo significativo il profilo del dirigente scolastico riducendone 
l’autonomia, intervenendo in particolare sull’art. 23 della legge provinciale sulla scuola.

La notizia ha destato disappunto e preoccupazione nella categoria per le possibili 
conseguenze sull’erogazione del servizio nelle singole istituzioni scolastiche e sulla 
qualità dell’intero sistema scolastico provinciale.


La professionalità dei dirigenti si è da sempre contraddistinta per l’impegno profuso nella 
gestione della complessità e nella cura delle relazioni, al fine di garantire le migliori 
condizioni per la realizzazione di un servizio educativo efficace.

L’intervento normativo indebolisce le possibilità di azione del dirigente nel suo lavoro di 
impulso, innovazione e coordinamento e rischia così di compromettere gli eccellenti 
risultati di apprendimento ottenuti, anche in tempi recenti, nelle scuole trentine e il livello 
di qualità dell’intero sistema scolastico.


Gli autonomi poteri gestionali attribuiti dalla precedente formulazione della legge hanno 
consentito ai dirigenti di assumere decisioni tempestive e conseguenti interventi 
nell’interesse dell’Amministrazione e dell’intera comunità.

Infatti, negli ultimi due anni, grazie alla loro autonomia, i dirigenti scolastici hanno potuto 
affrontare l’emergenza pandemica assicurando quotidianamente il servizio scolastico, 



gestendo protocolli di sicurezza e applicando disposizioni di decreti nazionali e ordinanze 
provinciali.

I dirigenti scolastici hanno contribuito in maniera determinante a rendere la scuola un 
luogo sicuro per gli studenti e per il personale ed a svolgere le attività didattiche pur 
nell’attuale situazione di grave difficoltà.


È uno sforzo che i dirigenti portano avanti assieme ai docenti e al personale tutto, 
assumendo tuttavia in prima persona le responsabilità inerenti al proprio ruolo, nella 
consapevolezza del valore e della centralità della scuola nella società.


Quanta ambiguità e conflittualità può generare questo intervento normativo?

Quale appesantimento burocratico può derivare da una limitazione nell’autonomia di 
azione del dirigente scolastico?

Quali delicati equilibri rischiano di venir meno a scapito della qualità del servizio e del 
clima nelle istituzioni scolastiche?

Quindi, quali vantaggi per il sistema scolastico e per la stessa Amministrazione derivano 
dalle nuove disposizioni di legge che alterano il ruolo del dirigente scolastico?


Il rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione e i dirigenti scolastici risulta 
evidentemente incrinato.

Ai dirigenti scolastici vengono fatte richieste sempre più onerose e alla loro lealtà si 
risponde con un gesto istituzionale di sfiducia.


I dirigenti scolastici ANP chiedono pertanto che il Consiglio provinciale adotti 
tempestivamente interventi correttivi sulla normativa che ripristinino l’autonomia di 
azione correlata al ruolo dirigenziale. 

Inoltre chiedono un incontro urgente con il Presidente Fugatti e con l’assessore 
all’istruzione Bisesti per chiarire le motivazioni sottese a tale intervento normativo e 
valutarne l’impatto sul sistema. 

I dirigenti scolastici ANP, in assenza di adeguata e sollecita risposta, si riservano di 
intraprendere azioni per difendere le loro prerogative professionali.
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