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Suggerimenti per un corretto avvio dell’anno scolastico 

 

La scuola, in genere, ha bisogno di ritrovare la sua centralità ed il suo ruolo fondamentale nel 

percorso di formazione culturale ma anche sociale e civica degli studenti, che in questo momento è 

particolarmente importante. 

Occorre credibilità, autorevolezza e fermezza di comportamento laddove c’è bisogno; ma occorre 

soprattutto omogeneità ed uniformità nei comportamenti e coerenza con quanto stabilito sia dai 

nostri doveri professionali che dalle regole e dal regolamento di istituto. 

Il Docente ha una funzione guida per gli studenti e le classi. Tale funzione deve essere onorata e 

la bravura del docente consiste nel far si che la funzione di guida, credibile, gli venga riconosciuta. 

Il Docente deve saper essere un amico degli studenti, tenendo però ben presente che un vero amico  

può e deve  dire di no. Un amico vero ed una guida “ aiutano” a pensare e dunque anche a crescere. 

Occorre saper essere autorevoli.  

L’autorevolezza si conquista sin da subito, non con l’imposizione, se possibile, ma con la coerenza 

e con comportamenti  che ci rendono credibili equi, ma anche capaci. Un docente deve saper 

distinguere e gestire decisioni con equilibrio ed oculatezza, senza cedere a debolezze. 

Gli indirizzi assunti derivanti dai regolamenti, dagli organi collegiali e dalle indicazioni del 

Dirigente Scolastico, nella sua funzione di legale rappresentante dell’istituzione scolastica, vanno 

applicati, con la piena assunzione della responsabilità. 

Le decisioni assunte da e nei consigli di classe vanno supportate difese e rispettate, Il c. di classe è 

sovrano. Si è liberi di votare e di dissentire, ma le decisioni, ancorchè assunte a maggioranza, in 

democrazia, vano rispettate e difese, nello stesso rispetto della democrazia. 

Puntualità: non possiamo chiederla se non la rispettiamo per primi. Siamo tutti parte di 

un’organizzazione e di un meccanismo in cui ogni cosa deve funzionare bene per far funzionare il 

resto. La puntualità è sempre importante ma è fondamentale nel nostro lavoro. 

E’ obbligatorio essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio della lezione. 
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Prima dare e poi chiedere: agli alunni date rispetto, attenzione, coerenza,  comprensione. Ma 

pretendetela comunque e sempre, quando è necessario farlo.  

Le regole civili, di buona educazione, di rispetto reciproco, di comportamento, tutte quelle 

fissate dal regolamento di istituto e dagli organi collegiali vanno rispettate senza alcuna 

deroga. Tutti i docenti devono avere un comportamento uniforme ed omogeneo: le posizioni 

personali, rispetto ad una delibera di regolamento, non possono avere alcuna cittadinanza , 

che ingenera solo disparità, scredita i colleghi e confonde gli studenti. 

 

Mettetevi sempre in discussione. Aggiornatevi, leggete, studiate, confrontatevi. Sappiate 

gestire il cambiamento dettato dalla tecnologia, ma come processo e non come becera 

abitudine che alimenta solo le fake news e l’isolamento sociale. L’uso dei telefonini, se non 

assolutamente programmato nell’ambito della programmazione didattica è 

assolutamente vietato; per gli studenti e per i docenti.  

Entrate in classe pieni di entusiasmo: l’entusiasmo è contagioso. Mai entrare in classe non 

pensando di aprire un dibattito, gestire una lezione od ascoltare istanze, anche sbagliate o 

ritenute puerili.. Occorre saper far riflettere i nostri ragazzi e ragazze. Ne hanno bisogno e 

spesso non sono abituati a farlo e non solo per “colpa” loro 

 

Così come vige l’assoluto divieto di fumo all’interno dell’area di pertinenza scolastica. Date 

dunque  molta importanza alle regole e rispettatele voi per primi. 

 Fate rispettare in maniera compatta e senza alcuna indecisione le regole dettate per 

consentire le richieste di utilizzo dei servizi igienici, annotando nel registro di classe ed in 

quello elettronico, ogni aspetto della quotidiana vita scolastica e non consentendo alcuna 

forzatura da parte di alcuni degli studenti, favorendo cosi studenti “ furbi” a discapito di 

studenti che “rispettano le regole”, ma che non crederanno più nel’istituzione scolastica. Il 

più grave rischio di dispersione “ culturale” è questo.. 

Mantenete sempre vivi e costanti i rapporti con le famiglie, anche tramite l’utilizzo del 

registro elettronico, ma non solo. 

Ricordiamoci che i nostri alunni sanno valutarci e misurarci. 

Il Docente non può gettare discredito sull’operato del collega o di un consiglio di classe; non deve 

scaricare le responsabilità di una scelta sugli altri. Un voto a maggioranza è un voto democratico e 
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va rispettato e difeso. Agire diversamente è scorretto e fa perdere di credibilità l’intera sistema 

scolastico ed anche il proprio ruolo di insegnante. 

 

La nostra è una bella scuola. La scuola è il nostro lavoro. Aiutiamoci a mantenerla e migliorarla.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Luigi Napoli 
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