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 Al Ministro della Pubblica Istruzione e 
della Ricerca 
caposegreteria.ministro@istruzione.it 

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 
 segreteria.cdg@istruzione.it 

 
  Al presidente dell’ANP 
  segreteria@anp.it 
  anp@pec.net 
   

Oggetto: Richiesta costituzione “Osservatorio Centrale” 
 

L’Associazione AIDA Scuole, associazione di Direttori Generali ed Amministrativi della 
Scuola, ha già segnalato a codesto Ministero la situazione di malessere generale in cui versa la 
nostra categoria, ma ha altresì rilevato il generale e crescente “declino” della relazione ds/dsga 
soprattutto, negli ultimi giorni, evidenziato ed esploso per effetto della “direttiva di massima” del 
Dirigente Scolastico prevista dal comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, la quale conviene al 
DSGA, di sovrintendere efficacemente, nell’ambito della stessa, ai servizi generali e amministrativi 
delle Istituzioni scolastiche. 
In molteplici casi, si è potuto constatare che: 
- tali direttive non risultano mai essere “di massima” 
- piuttosto che assegnare obiettivi si concentrano sul modello organizzativo erodendo ogni spazio 
di autonomia del direttore sga (in nessun caso si indicano le risorse né finanziarie né umane) 
- realizzano soprattutto impropri e indebiti trasferimenti di responsabilità, peraltro senza 
l'esercizio dei poteri ad essi connessi   
- realizzano un indebito ricorso massivo e generalizzato, fuori dal paradigma di cui al D.lgs 
165/2001 (Istituto della delega) 
 
Al fine di trovare un punto di equilibrio, ristabilire condizioni ottimali di lavoro attraverso la 
risoluzione delle situazioni di conflittualità, ricostituire un clima sereno di reciproca e proficua 
collaborazione nel rispetto delle competenze di ciascuno, tale istanza viene rivolta anche 
all’Associazione maggiormente rappresentativa della categoria dei Dirigenti Scolastici,  e richiede 
la costituzione di un Osservatorio Centrale in seno al Miur, che possa studiare tale situazione 
davvero critica sulla relazione ds/dsga.  
In uno spirito di fattiva collaborazione, nel rimarcare la drammaticità della situazione in tante 
Scuole,  si porgono cordiali saluti 
Roma, 30/10/2019 

Il Presidente  
                       Giuliana Sannito 
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