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Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici

Associazione

Al Dirigente Scolastico
Alle Collaboratrici ed
ai Collaboratori del DS

l’anno scolastico che è iniziato ci vedrà ancora impegnati nella gestione e nell’organizzazione
delle nostre Istituzioni Scolastiche (in reggenza e non) al fianco dei DSGA.
Abbiamo la consapevolezza che il compito è arduo e faticoso; ma nello stesso tempo siamo
convinti che senza il lavoro congiunto e condiviso - unitamente alle competenze, alla
professionalità ed alla passione - il servizio scolastico non potrebbe assolvere pienamente a
tutti quegli obblighi che la legge oggi impone!
Tre anni scolastici fa è stata costituita ANCODIS che ha portato i Collaboratori dei DS ad
essere una presenza nel panorama scolastico italiano, una voce che interloquisce con le altre,
che propone idee ed esprime posizioni precise in merito ai temi di nostro interesse.
Stiamo costruendo – con fatica ma con grande determinazione – un percorso che ha un solo
obiettivo: avere riconosciuto il nostro lavoro e la nostra professionalità al pari delle altre figure
di sistema esistenti nella governance della scuola italiana (DS e DSGA).
Abbiamo rotto un silenzio assordante che ci aveva posto in una condizione di NON
ESISTENZA: eravamo, e siamo consapevoli, consapevoli dell’importante ruolo ma non
riuscivamo a far emergere nel dibattito pubblico né la nostra presenza né l’importanza del
nostro lavoro.
Finalmente oggi tutto questo è cambiato!
Basta cercare Ancodis su un motore di ricerca per trovare tutti i nostri interventi e relative
iniziative specialmente nel campo della formazione.
Oggi ESISTIAMO per le Istituzioni, per le altre categorie professionali, per tutti noi che in
ANCODIS riconosciamo la NOSTRA comunità!

Solo per ricordare, gli obiettivi dell’Associazione ruotano intorno ad alcuni punti chiave che qui
elenco brevemente:
Riconoscimento professionale dei Collaboratori del DS (giuridico e contrattuale);
Esonero in tutte le scuole per il 1° Collaboratore o Collaboratore principale;
Previsione di una carriera integrata nel CCNL (terza area “dei quadri” oltre ai docenti ed agli
ATA);
Pieno riconoscimento della “funzione sostitutiva” in assenza del DS;
Riapertura delle graduatorie per gli “incarichi di gestione” nelle scuole prive di DS per qualsiasi
ragione;
Alta formazione specifica;
Riconoscimento adeguato del servizio di collaborazione in TUTTE le graduatorie ed in TUTTI i
concorsi della P.A..
Andremo avanti su questa strada, pretenderemo rispetto da parte di tutti e rivendicheremo
diritto di ascolto, non staremo silenziosi sui temi e nei dibattiti che si apriranno e certamente
continueremo ad interloquire con quanti – Governo, forze politiche, OO.SS., rappresentanti di
altre associazioni – dichiarano ed assumono posizioni pubbliche sulla condivisione del principio
che i Collaboratori del DS devono essere riconosciuti tra le figure chiave del sistema scolastico
italiano.
Per dare forza a questo cammino intrapreso chiedo di aderire e sostenere ANCODIS, con
l’invito a seguire la nostra esperienza associativa ed a condividere nei social media i nostri
interventi e le nostre posizioni.
In questo confidiamo anche nei colleghi oggi passati al ruolo di Dirigente Scolastico e negli ex
colleghi collaboratori che per Statuto possono aderire ad ANCoDiS.
Ancodis si rivolge anche al DS a cui chiede di sostenere le nostre idee sia nella sede
istituzionale con i Collaboratori sia tra colleghi DS. L’azione congiunta non può che favorire
quella “innovazione giuridica e contrattuale” che tanto bisogno ha la nostra scuola italiana in
merito alla sua governance.
E’ possibile aderire ad ANCODIS – ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto – nella qualità di “socio
ad honorem” con la possibilità di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione che si
terranno nei territori.
Dobbiamo avere una sola convinzione: il nostro destino di professionisti della scuola è nelle
nostre mani e soltanto la nostra audace determinazione potrà portare ad una rivoluzione
culturale che riconosca FORMALMENTE (e finalmente!) la professionalità e le competenze
dei Collaboratori del DS.
Andiamo avanti, dunque, consapevoli che c’è ancora tanto da fare ma che senza ANCODIS
tutto sarebbe quasi impossibile!

Per aderire ad ANCODIS basta scrivere ad ancodis1@gmail.com per ricevere quanto di
necessario per l’iscrizione che segue temporalmente l’anno scolastico.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, porgo un cordiale saluto.

Rosolino Cicero

FB: Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici
www.ancodis.it

