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LO SNALS AL FIANCO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ANCHE IN 
UMBRIA  
 
 

I Dirigenti Scolastici, in Umbria e via via in altre regioni italiane, sono in 
protesta : una protesta composta e responsabile,  forse meno visibile di quella di 
altre categorie, ma che comincia a sortire effetti rilevanti sul sistema scuola 
nel suo complesso.  
Anche lo Snals territoriale è al fianco dei capi di istituto, che chiedono migliori 
condizioni di lavoro per garantire, a loro volta, un miglioramento delle scuole 
autonome affidate loro. Così ci informa Susanna Costantini, Segretaria 
Provinciale dello Snals di Perugia : “le responsabilità affidate ai Dirigenti 
Scolastici sono ormai notevolissime : le scuole sono grandi, complesse e in esse 
si svolgono tante azioni collaterali alla didattica ( retribuzioni del personale, 
nomina dei supplenti, procedure negoziali, contrattazione integrativa sui 
compensi accessori, stipula dei contratti, procedure di sicurezza, monitoraggi e 
adempimenti burocratici, bandi per accedere ai finanziamenti europei …) . Di 
tutte è responsabile il Dirigente Scolastico, che svolge un carico enorme di 
lavoro, non paragonabile con quello del Preside di ieri . 
La tenuta del sistema è in misura non irrilevante legata all’ attività del Dirigente 
Scolastico. Ma gli stessi non sono messi nelle condizioni di svolgere al meglio i 
propri compiti , in quanto troppe energie devono essere riversate su 
procedure burocratiche e , nel contempo, la retribuzione dirigenziale non è 
allineata a quella di colleghi di altri settori della Pubblica Amministrazione 
con minori responsabilità . 
Per i Dirigenti Scolastici servono condizioni lavorative e retributive migliori di 
quelle di oggi. . La protesta dei Dirigenti scolastici dell’Umbria viene e verrà – 
step by step. - sostenuta dalle diverse sigle sindacali. Dallo SNALS in primis . 
Come sindacato autonomo della scuola la nostra organizzazione è al fianco dei 
Dirigenti Scolastici. Le rivendicazioni sulla sicurezza degli edifici scolastici 
sono il primo passo : nei prossimi mesi la scuola sarà al centro dell’attenzione 
generale proprio in tale settore nella nostra regione colpita dal sisma . Ma dalla 



sicurezza l’attenzione deve allargarsi a tutto ciò che attiene alla scuola :  la 
scuola e la formazione sono la prima risorsa di un paese civile . E i Dirigenti 
Scolastici ce lo ricordano a chiare lettere. Il sindacato è con loro.”  
 

 


