DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP

Ai Senatori della Repubblica
E, p.c.
- Al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte
- Ai vice Presidenti del Consiglio On. Luigi Di Maio e Matteo Salvini
LORO INDIRIZZI MAIL O PEC

Oggetto: Ddl Concretezza – Stato di agitazione dei dirigenti scolastici

Onorevoli Senatori, Onorevoli Presidente e vice Presidenti del Consiglio, la previsione del
controllo biometrico dei dirigenti scolastici, approvato dalla Camera ha indignato la categoria che
ha manifestato il proprio dissenso firmando l’allegata lettera di protesta.
In pochi giorni ben 1347 interessati hanno sottoscritto la lettera e sono pronti anche, se
costretti, a scendere in piazza con manifestazione davanti al Senato e astensione dagli impegni di
fine anno scolastico, qualora la norma non venisse emendata. (All. 1)
Il controllo biometrico è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso! Già nel 2017 i dirigenti
scolastici hanno manifestato per ben 5 giorni con un sit-in davanti al MIUR con sciopero della fame
e della sete, sospesi solo dopo che l’allora Ministra Fedeli si impegnò ad assicurare l’allineamento
retributivo avviato con il rinnovo del CCNL che, a distanza di 5 mesi dalla firma dell’ipotesi, ancora
non è stato sottoscritto.
Gli attacchi alla dirigenza scolastica da parte di rappresentanti del nuovo Esecutivo e
Parlamento sono all’ordine del giorno. La categoria non è più disposta a essere quotidianamente
vessata e maltrattata. Merita rispetto e riconoscimenti normativi e economici. Con il nuovo
Governo sono stati bloccati tutti i tavoli istituiti presso il MIUR sulla sicurezza, sulla
semplificazione, ovvero molestie burocratiche, e sulla valutazione. Inutili tutti i tentativi rivolti al
Ministro Bussetti di riaprire i tavoli e concludere i lavori. C’è voluto oltre un anno per arrivare a
calendarizzare, per il 14 p.v., un incontro alquanto generico sulle “problematiche della dirigenza
scolastica”!

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP

I presidi non sono fannulloni né furbetti del cartellino o assenteisti e vogliono essere
controllati e valutati come tutti i pubblici dipendenti. Chi ha scritto la norma che impone ai
Dirigenti scolastici le impronte digitali non conosce la scuola, non vi è mai entrato ma, ancora
più grave, non sa nulla della specificità della esplicazione delle modalità del lavoro della
dirigenza preposta alle istituzioni scolastiche.
Non è superfluo rimarcare che il dirigente scolastico è un soggetto apicale, che non può
subire inutili controlli perché incompatibili con il pieno esercizio della sua funzione, che li
impegna in media oltre 12 ore al giorno e senza alcun diritto di “disconnessione.”
Il controllo dei dirigenti scolastici si chiama VALUTAZIONE. Prevista per legge da circa un
ventennio e mai applicata perché legata alla retribuzione di risultato. Sono i risultati, il
raggiungimento degli obiettivi assegnati che DEVONO essere CONTROLLATI, ma con la
VALUTAZIONE così come avviene per tutti gli altri dirigenti dello Stato, corrispondendo, di
conseguenza, la prevista retribuzione di risultato a chi se la merita.
Confidando nel buon senso e saggezza delle SS.LL., si coglie l’occasione per distintamente
salutare.

Il Presidente Nazionale Dirigentiscuola
e Segretario Aggiunto Codirp
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