
           Caro Matteo, 

ti scrivo questa lettera a seguito dell’annullamento – per la seconda volta – del concorso a Dirigente 

scolastico in Lombardia. Sono una dei 523 dirigenti lombardi coinvolti nel travolgimento – cito 

testualmente il TAR – delle procedure concorsuali. 

          Hai investito nella scuola, nel merito, nella figura del preside, nel rinnovamento della 

Pubblica Amministrazione un anno del tuo tempo e hai coinvolto nel dibattito sulla Buona Scuola 

famiglie, studenti, docenti, presidi e tutti coloro che si interessano del Paese. 

          Ebbene, di questo vorrei discutere con te adesso. Vorrei discutere di Buona Scuola, dell’unica 

opportunità per un Paese come l’Italia di uscire da una crisi profonda, abissale. Chi mi conosce lo 

sa, credo nella scuola da sempre. Credo nella scuola come opportunità per crescere, come 

trampolino di lancio verso l’unico futuro che ci aspetta: il domani. Quel domani fatto dalle migliaia 

di studenti che, giorno dopo giorno, trascorrono nelle aule scolastiche gli anni più fertili della loro 

esistenza.   

          Ho ancora in mente gli occhi degli studenti che ho incontrato, da docente e da preside. E sono 

certa, convita, sicurissima che l’unico modo per migliorare il Paese sia migliorare la scuola. 

Insegnando ai nostri ragazzi a faticare per raggiungere un obiettivo, a non barare, a non cercare 

scorciatoie, a studiare perché il merito paga! Perché il merito, prima di tutto, è guardarsi al mattino 

allo specchio fieri di essere ciò che si è. Fieri di essere onesti, fieri di essere consapevoli che i 

traguardi si raggiungono faticando. 

          E allora ci sto, pariamo di scuola, parliamo di come migliorarla! Ho partecipato ai dibattiti, ho 

seguito tutto l’iter, ho creduto che davvero questa fosse (e lo è!) un’occasione da non sprecare. 

          Ho fatto per anni la docente, in ruolo a seguito di concorso ordinario, ed ora ho fatto la 

preside, in ruolo a seguito di concorso ordinario. Penso di poter condividere una piccola riflessione 

sulla Buona Scuola che vorrei estendere anche alla Buona Amministrazione. 

          Le vicende del concorso per dirigenti in Lombardia sono tristemente note. Un concorso. Un 

annullamento. Una riedizione del concorso. Un’assunzione in ruolo. Un nuovo annullamento. Il 

tutto sulla pelle di centinaia di migliaia di persone: non solo i presidi, ma i loro docenti, i loro 

studenti. 

          Gestire una scuola, caro Matteo, è come condurre una nave. Sei tu il capitano e se sei a bordo 

non puoi permetterti di dormire, devi sempre stare al timone. Un preside non può mai spegnere il 

telefono, non può andare in ferie senza essere reperibile, non può dimenticare nulla, deve impartire 

direttive su ogni piccola cosa. 

          Perché un preside gestisce il personale ma anche la didattica e pure il bilancio. Per non 

parlare della sicurezza, della privacy, delle relazioni sindacali, delle attività negoziali, della gestione 

ordinaria, dei rapporti con gli enti pubblici, della gestione delle infinite incombenze quotidiane e 

degli imprevisti. Un preside entra a scuola al mattino con in testa tre o quattro cose da fare ed esce 

la sera avendone fatte una dozzina, ma portandosi a casa ancora quelle cose da fare. Le farà dopo 

cena, il più delle volte ne farà anche di più. 



          Un preside deve segnalare un infortunio con una procedura precisa e deve farlo subito. 

Altrimenti verrà sanzionato e pagherà carissimo il ritardo anche solo di una manciata di minuti. 

Pagherà in solido e pagherà di tasca sua. Un preside deve inviare resoconti, monitoraggi, analisi, 

prospetti. E deve farlo ora per ieri, quando giungono le note dall’alto e il tempo a disposizione è 

limitato. Un preside deve imparare a guardare lontano. Vedere adesso ciò che servirà in futuro, 

prevedere gli umori, annotare gli indizi.. Deve arginare e contenere, ma anche espandere e 

modulare. 

         Un preside è multitasking.. E risponde di tutto, anche di quello su cui non ha potere. È un 

lavoro affascinante, complicato, creativo. Un lavoro che annienta, ma che dà molte soddisfazioni. 

          Nella Buona Scuola ho intravisto la possibilità di cambiamento. Di trovare finalmente quello 

spazio per implementare, anche e soprattutto attraverso la valutazione, un sistema che altrimenti 

rischiava, staticamente, di implodere. 

          E allora vorrei porre qualche piccola domanda. La Buona Scuola si limita alla “scuola”? 

Quale scuola? La mia, con le quattro mura del suo perimetro e con i suoi studenti? O quella di tutti, 

a partire dai palazzi dove la scuola si governa? 

         Ad esempio in viale Trastevere si fa scuola? Qualcuno, come me, come i presidi di tutta Italia, 

risponde in solido delle proprie azioni? Qualcuno si assume la responsabilità di guardare negli occhi 

l’interlocutore e di rispondere del suo operato? 

         Lo chiedo perché il 29 giugno – a Roma era festa.. – per la seconda volta il TAR Lombardia 

ha annullato il concorso per dirigenti scolastici (presidi) imputando la colpa del travolgimento al 

Ministero. Quel Ministero che – per dirla con le parole del TAR -  ha operato, in relazione a tale 

fondamentale momento della procedura che ne condiziona intimamente il prosieguo, senza un 

adeguato livello di diligenza che si sarebbe dovuto imporre in considerazione della delicatezza 

delle scelte che si accingeva a compiere, tenuto conto che si trattava di una procedura concorsuale 

già incorsa in un annullamento giurisdizionale, che aveva visto coinvolti un elevatissimo numero di 

soggetti concorrenti, e considerata l’elevata carenza di organico dei dirigenti scolastici. 

         E ha anche condannato il Ministero al pagamento delle spese che liquida in 1,000 euro a 

ricorrente. Se calcoliamo che i ricorrenti sono circa 150 il totale è 150,000 euro. Ora i conti si fanno 

in fretta! 

         Un preside, lo dicevo prima, deve gestire molte cose. Deve farlo in economia economicità ed 

efficienza. Sempre per citare norme note. Spesso deve farlo inventando risorse anche dove queste 

non ci sono. E allora viene fatto di pensare a cosa potrebbe fare con quei 150,000 euro..  

          Un fondo di istituto in una scuola ammonta mediamente a 40,000 euro. Quando va bene! Si 

fanno i conti su tutto, dalla carta per fotocopie alla carta igienica. Si lavora in trincea e ben venga la 

valutazione! Quanto vorrei un ispettore alle calcagna che vivesse con me anche solo un paio di 

giorni. Che mi vedesse mentre lavoro in segreteria perché sono a corto di organico e allora preparo 

qualche atto amministrativo, oppure mentre ricevo genitori e studenti, o ancora mentre gestisco 

l’emergenza del vetro che si rompe, o dello studente che cade in palestra o sposto le sedie in 

auditorium perché i bidelli hanno finito l’orario, o quando, mentre tutti se ne vanno, io finalmente 

mi posso sedere alla scrivania e lavorare a ciò che non ho fatto in tempo a fare fino alle 17,00. Un 



ispettore, ma anche due! Che mi seguisse quando esco dall’ufficio per andare in bagno perché 

proprio non posso resistere più e, nel tragitto del corridoio, incontro almeno 4 persone che hanno un 

problema urgente da risolvere subito. E, ovviamente, il problema si affronta all’istante. Magari non 

si trova la soluzione, ma ci si ferma perché un preside – l’ho scoperto a mie spese – spesso non 

trova il tempo per mangiare qualcosa nemmeno di sfuggita. Ah come lo vorrei un ispettore che 

valutasse subito all’istante i miei rapporti con il territorio, con l’utenza, con i docenti. Che 

guardasse quanto lavoro e come lo faccio. Che mi suggerisse anche come migliorare. Perché questo 

lavoro è magnifico!! 

         Ma poi, quello stesso ispettore, vorrei che facesse un giro in viale Trastevere. E mi dicesse, 

per favore, come mai una sentenza del TAR – che non discuto, le sentenze si rispettano!- mette nero 

su bianco che un Capo Dipartimento non ha saputo motivare la scelta di un presidente di 

commissione nella rinnovazione di una procedura concorsuale già annullata, oppure perché non ha 

inviato i curricola dei commissari. E magari mi dicesse perché se io ritardo l’invio di una denuncia 

di infortunio di qualche minuto vengo sanzionata con 1,500 euro e lui, questo Capo Dipartimento, 

dopo tre giorni dall’emanazione della sentenza ancora non si è prodigato per chiedere un’immediata 

sospensiva al Consiglio di Stato. 

          La Buona Scuola, caro Matteo, è quella che ogni giorno si scontra con le montagne e, quando 

non ha la forza per scalarle perché troppo ripide, si mette pazientemente ai fianchi per salire il 

pendio più dolce, lavorando in silenzio perché tutto funzioni.  

          Siamo operai della fabbrica, noi presidi e i nostri docenti. Siamo api operose e mute. Però 

guardiamo in alto e vorremmo vedere l’esempio. Se faccio due conti della serva – da preside che 

gestisce un bilancio che deve quadrare al centesimo, ma anche da casalinga abituata a fare i conti a 

fine mese con quello stipendio e nulla più – posso dire che queste continue leggerezze della 

Pubblica Amministrazione nella gestione di tutta la procedura sono costate come il fondo di istituto 

di molte scuole.. 

          E allora, caro Matteo, posso permettermi di dare un piccolo contributo alla Buona Scuola? Io 

questo concorso a preside l’ho vinto due volte. Ho passato due volte la correzione, sulla mia pelle. 

Forse mi toccherà pure la terza. Forse dovrò rifarlo. Forse mi rimanderete in classe a fare la 

docente. Non lo. La scuola è la mia vita, da preside o da docente. Non chiedo sanatorie, scorciatoie, 

manovrine. Chiedo di amarla un po’ di più questa scuola.. Tutto quello spreco di soldi e di risorse.. 

Datele alle scuole, datele agli studenti che hanno bisogno di una borsa di studio per fare il liceo. 

Datele a quei professori che sudano sangue – e ce ne sono molti – nei professionali e o nelle scuole 

di frontiera. Fate pagare di tasca propria chi gestisce i soldi dei contribuenti senza adeguato livello 

di diligenza, sempre per citare il TAR.  

          Fate in modo che le responsabilità amministrative abbiano un nome ed un cognome. Chiedete 

la sospensiva al Consiglio di Stato e poi costituitevi in Appello. Io aspetterò la sentenza definitiva 

del Consiglio di Stato e continuerò con passione il mio lavoro. Ma credo che adesso sia ora di 

cambiare verso.. Non era un motto della Buona Scuola? 

Amanda Ferrario 

           



 


