
I DSGA E GLI SCHIAVI D’EGITTO 

 

Diciamolo chiaramente, le piramidi d’Egitto non le hanno costruite Cheope, Chefren e Micerino.  

Eppure …  

Allo stesso modo, la macchina amministrativa che lavora dietro le quinte delle istituzioni scolastiche non è 

sorretta dalle possenti spalle del dirigente scolastico. 

Eppure … 

Onore ai Faraoni ma a tutto c’è un limite! 

Che piaccia oppure no, è un dato di fatto che l’apparato amministrativo delle scuole sia cresciuto 

enormemente negli ultimi anni, tanto che oggi, le istituzioni scolastiche sono annoverate tra le PP.AA. (D. 

Lgs. 165/01, art. 1, co. 2). 

La qualità e la quantità delle incombenze che gravano su quelle che incomprensibilmente e riduttivamente 

vengono ancora chiamate “segreterie” non è inferiore a quella di ogni altra P.A., anzi! 

Ed è qui, nelle segreterie, che trovano il loro naturale sbocco e la conseguente soluzione tutte le MOLESTIE 

BUROCRATICHE dalle quali si sentono avvinti i dirigenti scolastici. 

Ogni questione giuridica, amministrativa, economica e finanziaria,  passa attraverso il filtro del DSGA e degli 

AA. 

Come selezionare il nuovo RSPP? Quale procedura di gara per l’Ente formatore? E’ completa la 

documentazione fornita dal C.S. per il riconoscimento della grave patologia? La ricostruzione di carriera del 

docente di religione? La posizione contributiva del docente in pensione? I docenti appena rientrati dal 

viaggio di istruzione all’estero sono in quarantena fiduciaria, possono fare DDI? Il docente non ha il green 

pass, uno studente è risultato positivo al tampone covid, come si procede? Compensi accessori al personale 

a t. d. , quali gli oneri di legge? I banchi a rotelle vanno in inventario? La convenzione per l’uso della 

palestra da parte di terzi è corretta? I fondi per i progetti approvati dal collegio dei docenti sono sufficienti? 

Un piccolo assaggio delle domande alle quali ogni giorno il DSGA deve dare una risposta, prima ancora che 

il problema arrivi sulla scrivania del DS, insieme alla soluzione. 

Nessun Direttore Amministrativo è in grado di far fronte alla mole di lavoro sempre crescente con le 

canoniche 36 ore settimanali; nessun Direttore Amministrativo infatti si limita alle 36 ore settimanali. 

In cambio: non gli sono riconosciute le ore di lavoro straordinario né gli viene riconosciuto il diritto alla 

“valorizzazione”, previsto per tutto il personale scolastico. 

Un tuttologo con uno stipendio miserrimo, senza retribuzione di risultato, senza retribuzione di posizione. 

E’ ora di dire basta! 

Delle due l’una, si restituiscano le funzioni agli enti centrali oppure si retribuisca adeguatamente il 

personale amministrativo della scuola! 

A nessuno verrebbe in mente di ingrossare le tasche dei faraoni a fronte dello sforzo profuso dagli schiavi, 

pietra dopo pietra, nella costruzione delle piramidi! 

 

Riflessioni 

 

Buon anno! 


