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Caratteristiche funzionali

• I programmi di gestione alunni sono

realizzati per poter gestire le

esigenze specifiche di tutti gli ordini di

scuola (infanzia, primaria, secondaria di I

grado, secondaria di II grado) e sono così

strutturati:
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Sezione Anagrafica

• Gestisce in maniera completa i dati 
anagrafici dell'alunno dei genitori/tutori e 
la documentazione per alunno, compresi i dati 
sanitari.

• Gestisce le particolarità specifiche e consente 
l'immissione di dati aggiuntivi personalizzabili.

• Consente la gestione completa degli OO.CC per 
tutti gli ordini scolastici, organi annuali e 
triennali
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Sezione Curriculum

• Prevede la gestione delle schede annuali dell'alunno (interne ed esterne), 
credito scolastico, media finale, esito, tasse/contributi scolastici, interruzioni di 
frequenza, particolarita' annuali dell'alunno.

• Gestisce le Assenze Orarie (permessi, ritardi) per singolo alunno o per singolo 
giorno, condividendo queste informazioni con il registro elettronico;

• Gestisce in maniera completa gli scrutini per tutte le classi della scuola: voto 
unico, esami di idoneita' e di qualifica in regime surrogatorio, ripresa dello 
scrutinio;

• Prevede la registrazione di Giudizi, mediante tassonomie personalizzabili 
dall'utente: ammissione qualifica e agli esami di stato, rilevazione progressi nella 
primaria, certificazione delle competenze (tutti gli ordini).

• Consente la formazione e la gestione dei corsi di recupero del debito formativo 
(2° grado).

• Gestisce i risultati dell'esame di stato, interfacciandosi, tramite Sidi Alunni, con 
Commissione WEB (2° grado).

• Gestisce la sintesi dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro previsti dalla scuola 
(2° grado).
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Sezione Comunicazioni

• Consente di inviare comunicazioni di ogni tipo, a 
Docenti, Eletti OO.CC e famiglie; ad esempio in 
merito alle assenze effettuate dagli alunni, al debito 
formativo, etc, sia tramite cartaceo che via e-mail. 
Consente la pubblicazione diretta dei documenti 
nella bacheca personale della famiglia .

• Spesso prevedono l'invio diretto di SMS ai genitori ( 
per comunicazione tempestiva delle assenze 
giornaliere o per comunicazioni generiche)
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Sezione Stampe

• Produce la stampa di certificati di ogni 
tipo (iscrizione/frequenza, Licenza, Esami 
Qualifica, Obbligo Scolastico), delle Domande 
Iscrizione e dei Fogli Notizie Alunno.

• Prevede una ampia rosa di elenchi: totalmente 
configurabili dall'utente, standard per classe, 
particolari per usi specifici, sia per gli alunni che 
per il personale scolastico.
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Sezione Stampe – segue 1

• Calcola in tempo reale la percentuale ore assenze effettuata dagli 
alunni, rispetto al monte-ore impostato nel quadro orario di 
classe.

• Prevede la stampa dei documenti inerenti lo scrutinio: 
Documenti di Valutazione finali (pagelle/scheda individuale) e 
periodici (pagellini), registro generale, tabelloni, stampe 
riguardanti il recupero del debito formativo, etc.

• Prevede le stampe riferite agli esami di stato (scheda individuale, 
tabelloni ammissione, registro esami, Diploma e Allegato B); 
stampa certificati e tabelloni dell'esame di qualifica; esami di 
primo ciclo d'istruzione secondaria.

• Consente la produzione di prospetti statistici.
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Sezione Stampe – segue 2

• Prevede la stampa dei verbali dello 
scrutinio intermedio e finale (documenti totalmente 
personalizzabili).

• Consente la stampa del prospetto delle ore svolte per 
i progetti ASL, di vari documenti (tramite modelli 
personalizzabili) per Alunno e per Classe, del 
prospetto delle aziende.

La maggior parte dei modelli riferiti all'alunno, puo'
essere pubblicata direttamente sulla bacheca 
personale di ogni famiglia, e visualizzato tramite 
specifiche APP gratuite  (gratuita, Android e IOS)
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Altre Funzioni

• Consente la personalizzazione di tutti i documenti di 
stampa che produce, sia con un editor html integrato che 
tramite i più diffusi programmi di office automation

• Importa le adozioni dei libri di testo direttamente dall'AIE 
per consentire ai docenti di gestire, autonomamente, le 
proposte di adozione attraverso specifico applicativo.

• Prevede una funzione completa di riconferma automatica 
delle frequenze alla classe successiva e all'ordine 
superiore. Importa gli alunni da ordini inferiori e da altre 
scuole che hanno adottato lo stesso tipo di softwarw.

• Si interfaccia con i tracciati di INVALSI per l'invio dei flussi 
periodici.
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Quali sono i vantaggi delle applicazioni web based

• Aggiornamento: le applicazioni WEB-based vengono 
aggiornate automaticamente in forma semplice e 
veloce perché sono distribuite via internet.

• Immediatezza di accesso: le applicazioni WEB-based
non hanno bisogno di essere scaricate, installate e 
configurate. Basta l'autenticazione online da parte 
dell'utente attraverso login e password.

• Accesso multiutenza: questo tipo di applicazioni 
possono essere utilizzate da diversi utenti nello 
stesso momento attraverso un browser WEB.
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Quali sono i vantaggi delle applicazioni web based – segue

• Libertà di lavoro: le applicazioni WEB-based lasciano libero 
l'utente di poter svolgere il proprio lavoro dal luogo che 
ritiene più opportuno. E' sufficiente un pc collegato a 
internet.

• Sicurezza dei dati: l'esecuzione automatica del backup dei 
dati, ne garantisce la loro salvaguardia, limitando al 
massimo i rischi di perdita dei dati inseriti a causa di virus.

• Riduzione costi di gestione: le applicazioni su base WEB 
consentono di abbattere i costi di gestione aziendali. 
Investendo su un unico software, si può soddisfare un 
elevato numero di utenti, risparmiando i costi delle licenze 
d'uso multiple.
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Quali sono gli svantaggi delle applicazioni web based

• Interruzione dell’energia elettrica: le applicazioni WEB-based (o meglio gli 
strumenti che utilizziamo) hanno necessità di essere alimentati con energia 
elettrica. Esistono sistemi in grado di garantire il funzionamento (da pochi 
minuti a qualche ora) ma sono costosi e più autonomia garantiscono e più 
sono costosi. Normalmente vengono utilizzati solo per le unità server su cui 
risiedono software e dati. La durata dell’autonomia di solito è limitata al 
salvataggio del lavoro in esecuzione. un pc collegato a internet.

• Interruzione dei collegamenti telematici: le applicazioni WEB-based
richiedono costantemente il collegamento alla linea internet. La mancanza 
di tale collegamento può essere legata a svariate cause. A partire dalla 
centrale dell’operatore telefonico a cui la scuola ha scelto di affidare il 
servizio, al router che risiede nell’edificio scolastico senza tralasciare la rete 
interna (sia WiFi che cablata) al semplice cavo che si deteriora.

• Qualunque sia la causa del problema il risultato è solo uno: il fermo di tutta 
l’attività di segreteria. 
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• L’AREA PERSONALE CONSENTE DI GESTIRE 
COMPLETAMENTE TUTTI GLI ASPETTI INERENTI 
AL PERSONALE: DATI ANAGRAFICI AL SERVIZIO, 
ASSENZE, CONTRATTI ECC.

• IL MIUR CON LA NOTA N. 2618 DEL 7 
NOVEMBRE 2017, HA FORNITO INDICAZIONI 
ALLE SCUOLE RELATIVAMENTE ALLA NUOVA 
GESTIONE SIDI DELLE POSIZIONI DI STATO DEL 
PERSONALE SCOLASTICO.
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• LA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE POSIZIONI DI 
STATO DEL PERSONALE SONO RAGGIUNGIBILI 
TRAMITE IL PERCORSO SIDI: FASCICOLO 
PERSONALE SCUOLA – GESTIONE GIURIDICA E 
RETRIBUTIVA CONTRATTI SCUOLA CON IL 
NOME “VARIAZIONI DI STATO GIURIDICO”.

• LE “VARIAZIONI DI STATO GIURIDICO” (DI 
SEGUITO INDICATE COME VSG) RIGUARDANO 
LA GESTIONE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO: ASSENZE, ASPETTATIVE, CONGEDI, 
COMANDI.
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• DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO

• L’ AUTOMAZIONE, TRAMITE LE FUNZIONALITA’ DEL 
SIDI, DELLA FUNZIONE SOFTWARE “VARIAZIONI DI 
STATO GIURIDICO” CONSENTE DI GESTIRE, INTERMINI 
DI REGISTRAZIONE E TRATTAMENTO DEGLI EFFETTI, 
LE OPERAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-
AMMINISTRATIVO PREVISTE DALLE NORME 
ATTUALMENTE IN VIGORE CHE SANCISCONO UN 
MUTAMENTO DELLA POSIZIONE DEI DIPENDENTI 
RISPETTO AL SERVIZIO ATTIVO.
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IN PARTICOLARE, PER LA FUNZIONE VSG SONO STATI INDIVIDUATI I 
SEGUENTI OBIETTIVI:

• GESTIRE IN MODO AUTOMATICO LE VSG E L’IMMEDIATA 
ATTIVAZIONE DEI RELATIVI EFFETTI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI;

•

• FORNIRE AGLI UFFICI COMPETENTI STRUMENTI AUTOMATICI DI 
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLO STATO DELL’OPERAZIONE;

•

• PRODURRE AUTOMATICAMENTE GLI ATTI CHE FORMALIZZANO LE 
OPERAZIONE;

•

• AGGIORNARE IL FASCICOLO PERSONALE.
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• LA TRATTAZIONE DEI VARI EVENTI (ASPETTATIVE, 
CONGEDI, COMANDI, ECC) è PREVISTA IN UN’OTTICA DI 
“INTEGRAZIONE” INFORMATIVA RISPETTO ALLE ALTRE 
AREE D’INTERVENTO DEL SISTEMA SIDI.

• LE VSG GESTITE CON LE FUNZIONI DEL SIDI SI 
CONCRETIZZANO IN UNA INTERRUZIONE DELLA 
NORMALE PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL DIPENDENTE 
CHE PRODUCE EFFETTI SIA DI NATURA AMMINISTRATIVA 
(LIBERAZIONE/OCCUPAZIONE DEI POSTI IN ORGANICO DI 
FATTO) SIA DI NATURA GIURIDICA (EFFETTI SULLA 
CARRIERA E LA QUIESCENZA) SIA DI NATURA CONTABILE 
(TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE)
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LA FUNZIONE SIDI PERMETTE DI AUTOMATIZZARE LE SEGUENTI TIPOLOGIE 
DI EVENTI:

• CONGEDI STRAORDINARI, DI CUI IL DIPENDENTE FRUISCE IN CASO DI 
ASSENZA PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI;

• ASPETTATIVE ED ASSENZE EFFETTUATE PER CAUSE PREVISTE DALLA 
NORMATIVA;

• PERMESSI,

• PSEUDO-ASSENZE CHE SI RIFERISCONO A QUELLE SITUAZIONI IN CUI, 
PUR PRESTANDO NORMALE SERVIZIO, IL DIPENDENTE NON PUO’ 
ESSERE CONSIDERATO “ASSENTE “IN QUANTO IMPEGNATO IN ALTRE 
ATTIVIT’ NELL’AMBITO DEL M.P.I. O DI ALTRI ENTI E AMMINISTRAZIONI: 
COMANDI, DISTACCHI, ECC.

• SANZIONI.

LE OPERAZIONI DI VARIAZIONE DELLA POSIZIONE DI STATO SONO DI TIPO
PUNTUALE E SONO ATTIVABILI IN QUALUNQUE MOMENTO.
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ARTICOLAZIONE AREA SIDI VSG

• LA FUNZIONE CONSENTE DI GESTIRE I DATI RELATIVI ALLE VSG DEL 
PERSONALE DOCENTE, DEL PERSONALE EDUCATIVO, DEGLI INSEGNANTI 
DI RELIGIONE CATTOLICA E DEL PERSONALE ATA (COMPRESO IL 
PERSONALE NON DI RUOLO SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO E GLI 
INCARICATI DI RELIGIONELE CUI VSG VERRANNO INOLTRATE IN 
COOPERAZIONE APPLICATIVA MEDIANTE L’INVIO DEL PROSPETTO V-1 o 
A-2). 

• L’INSERIMENTO DI TUTTE LE VSG è ESSENZIALE PER TENERE 
AGGIORNATO IL FASCICOLO PERSONALE DI OGNI DIPENDENTE DELLA 
SCUOLA E PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTI DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI AD ESSO COLLEGATI, COME AD ESEMPIO LA GESTIONE 
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI CONTRATTI IN COOPERAZIONE 
APPLICATIVA. INOLTRE, PER CONSENTIRE L’INSERIMENTO DEL 
RAPPORTO DI LAVORO DI SUPPLENZA, E’ NECESSARIO CHE SIA INSERITA 
SUL SISTEMA INFORMATIVO L’ASSENZA DEL PERSONALE CHE ANDRA’ A 
SOSTITUIRE.
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• NEL CASO IN CUI LA VSG INSERITA SIA RELATIVA AD UN 
CONTRATTO GESTITO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA E’ 
PREVISTA LA CONVALIDA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL 
CONTESTUALE INVIO AL MEF.

• ALL’ATTO DELL’ACQUISIZIONE O RETTIFICA DI UNA VSG 
RELATIVA AD UN CONTRATTO GESTITO IN COOPERAZIONE 
APPLICATICA VIENE CREATO IL PROSPETTO V-1 CHE 
DOVRA’ ESSERE CONVALIDATO E TRASMESSO AL MEF.

• IL PROSPETTO A-2 VERRA’ PERDISPOSTO NEL CASO IN CUI 
SIA NECESSARIO ANNULLARE UNA VSG IN 
COOPERAZIONE APPLICATIVA PRECEDENTEMENTE 
ACCETTATA DA NOIPA.
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• MODALITA’ OPERATIVE DI ACQUISIZIONE DATI

• PER ACCEDERE ALLA FUNZIONE DAL MENU’ SIDI 
E’ NECESSARIO SELEZIONARE: FASCICOLO 
PERSONALE SCUOLA – GESTIONE GIURIDICA E 
RETRIBUTIVA CONTRATTI SCUOLA – VARIAZIONI 
DI STATO GIURIDICO E DAL MENU’ LA 
FUNZIONALITA’ D’INTERESSE.

• ALL’UTENTE SCUOLA CHE ACCEDE APPARE UN 
MENU’ PER LA GESTIONE DELLE VSG:

(Videata1)
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• DOPO AVER COMPILATO TUTTI I DATI 

RICHIESTI LA FUNZIONALITA’ PREPARA IL 

PROSPETTO V-1 IN FORMATO PDF E 

L’UTENTE SCUOLA PUO’ VISUALIZZARE IL 

CONTENUTO ED EVENTUALMENTE 

STAMPARLO.

(Videata 2)
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• AL TERMINE LA VSG DI UN RAPPORTO DI 

LAVORO PUO’ ESSERE RILASCIATA AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA CONVALIDA 

E TRASMISSIONE A NOIPA OPPURE PER 

RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA LA VSG DI UN 

RAPPORTO DI LAVORO IN CUI E’ STATA 

RISCONTRATOA UN’ANOMALIA.

(Videata 3)
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L’AREA BILANCIO FA PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
DELL’ISTRUZIONE SCUOLA.
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NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA, RELATIVAMENTE ALL’AREA BILANCIO, I 

PROCESSI INDIVIDUATI, PER LORO NATUTA GENERANO INFORMAZIONI CHE NASCONO 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA; TUTTAVIA ESISTONO DELLE INFORMAZIONI CHE VENGONO 

CONDIVISE CON IL RESTO DEL SISTEMA SIDI.

LE FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA-

FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, SI COMPONGONO COME SEGUE:

1. PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE

2. GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO (MOVIMENTI, MINUTE SPESE E 

LIQUIDAZIONI)

3. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE (VARIAZIONI)

4. CONSUNTIVAZIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

5. STAMPE

LE FASI DESCRITTE SI COMPONGONO DI UNA SERIE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

CHE TROVANO APPLICAZIONE NELL’AREA BILANCIO



OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
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LA PROCEDURA BILANCIO SCUOLE PERMETTE LA GESTIONE DELLA 
CONTABILITA’ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO 
DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA, IN RIFERIMENTO AL DECRETO N. 129 
DEL 28/08/2018.

IL CICLO DI VITA DEL BILANCIO SI SVILUPPA ATTRAVERSO LE 
SEGUENTI FASI PRINCIPALI:

1. PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTI

2. GESTIONE DEL BILANCIO SCUOLA

3. GESTIONE VARIAZIONI AL BILANCIO SCUOLA

4. GESTIONE CONTO CONSUNTIVO



1 - LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI: 
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LA SCUOLA INIZIA LA PROGRAMMAZIONE 
CALCOLANDO LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
PRESUNTA DETERMINANDO QUINDI L’AVANZO, 
DOPODICHE’ SI ACQUISISCONO GLI IMPORTI DELLE 
ENTRATE PER OGNI SINGOLA VOCE D’INTERESSE NEL 
PIANO DEI CONTI NEL PROGRAMMA ANNUALE E A 
SEGUIRE GLI IMPORTI DI ENTRATA E USCITA DEL 
PROGETTI/ATTIVITA’ NELLE SCHEDE ILLUSTRATIVE 
FINANZIARIE (ENTRATE E SPESE).



2 - GESTIONE DEL BILANCIO SCUOLA: 
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• SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DI 
PROGRAMMAZIONE, INIZIA LA FASE DI 
GESTIONE, OSSIA L’ATTIVITA’ DI 
MOVIMENTAZIONE CONTABILE SVOLTA NEL 
CORSO DELL’INTERO ESERCIZIO.

• QUINDI INIZIA LA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO CON L’EMISSIONE DEI MANDATI E 
DELLE REVERSALI.



3  - GESTIONE VARIAZIONI AL BILANCIO SCUOLA
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• LA GESTIONE DELLE VARIAZIONI, SVOLTE 

DURANTE IL CORSO DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO, PERMETTE DI APPORTARE 

VARIAZIONI AL BUDGET DEL 

PROGETTO/ATTIVITA’ E/O DELLE ENTRATE 

FINANZIARIE.

•



4  - GESTIONE CONTO CONSUNTIVO
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• LA FASE RELATIVA AL CONSUNTIVO 

RIGUARDA L’APPROVAZIONE DEL CONTO 

FINANZIARIO E LA STAMPA DEGLI ALLEGATI 

NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLO 

CONSUNTIVO STESSO.



GESTIONE REVERSALI
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• LE REVERSALI FANNO RIFERIMENTO AD UN 

ACCERTAMENTO GIA’ DEFINITO O DA DEFINIRE 

IN AUTOMATICO.

• UNA REVERSALE, INFATTI, PUO’ ESSERE EMESSA 

IN RIFERIMENTO AD UN ACCERTAMENTO GIA’ 

ESISTENTE, OPPURE PUO’ GENERARE IN 

AUTOMATICO IL RELATIVO ACCERTAMENTO.



GESTIONE MANDATI
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• I MANDATI DI PAGAMENTO PREVEDE UN 
IMPEGNO DI SPESA E L’IMPUTAZIONE DELLO 
STESSO AD UNO O PIU’ ELEMENTI DEL PIANO 
DEI CONTI DELLE SPESE FACENTI RIFERIMENTO 
AD UNO STESSO PROGETTO/ATTIVITA’. COME 
NELLE REVERSALI, UN MANDATO PUO’ ESSERE 
EMESSO IN RIFERIMENTO AD UN IMPEGNO 
ESISTENTE OPPURE PUO’ GENERARE IN 
AUTOMATICO IL RELATIVO IMPEGNO.
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GRAZIE  PER L'ATTENZIONE!

GRAZIE  PER L'ATTENZIONE!
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G L I  A U T O R I

4   scuola e formazione

Ivana Barbacci, componente la segreteria nazionale con delega 
alle riforme e agli ordinamenti.
Mario Bertin, è stato direttore di Edizioni Lavoro e di Città 
Aperta edizioni. Interessato alle vicende del francescanesimo, 
in questo ambito, ha pubblicato, tra l’altro, Francesco, di cui è 
uscita recentemente la terza edizione presso Castelvecchi. Il suo 
ultimo libro è La Soglia (Elliot 2015).
Giambattista Caivano, dsga in ruolo dal 1996, nella sua carrie-
ra precedente ha percorso tutti gli scalini dei profili Ata. A scuo-
la indossa la divisa del fiscalista, dell’avvocato, del consulente 
del lavoro e, soprattutto, l’elmetto.
Domenico Caparbi, la fotografia praticata a margine degli im-
pegni politici-amministrativi prima e sindacali poi. Appassiona-
to di viaggi, testimonia attraverso gli scatti diversi e nuovi modi 
di essere e di vivere.
Dino Cristanini, ricercatore di senso e di percorsi sostenibili nei 
contesti scolastici in continuo movimento. Direttore della rivi-
sta didattica Nuovo Gulliver news.
Donato De Silvestri, docente a contratto presso l’università e 
l’Issr di Verona. Il suo ultimo libro è La progettazione educati-
va, pubblicato con Giusi Messetti, QuiEdit, Verona, 2015.
Goffredo Fofi, a diciotto anni, raggiunto dall’eco delle imprese 
di Danilo Dolci, lascia Gubbio per giungere in una Sicilia arcai-
ca e poverissima. Con Danilo Dolci è fianco dei disoccupati ne-
gli scioperi al rovescio e nella lotta alla mafia. I carabinieri gli fir-
marono il foglio di via “Per avere insegnato senza percepire sti-
pendio”. 
Elio Formosa, componente la segreteria nazionale con delega 
all’educazione per gli adulti e la Formazione Professionale.
Cristina Galizia, insegnante di Lettere presso l’istituto compren-
sivo di San Vito Romano (Rm). Ha gestito diversi progetti in re-
te su ambiente, adolescenza, legalità, recupero della memoria 
storica del territorio. Da anni gestisce il blog di narrazione di-
dattica www.arringo.wordpress.com. 
Gi(ov)anni Gasparini, sociologo, poeta e scrittore a tutto cam-
po, si firma Giovanni in sociologia e Gianni in letteratura. Tra 
molti altri libri ha pubblicato l’autobiografia Tous azimuts. Il sen-
so della scrittura, Franco Angeli, 2012.
Lorenzo Gobbi, la poesia, Rilke, Chagall, la scrittura per l’in-
fanzia e altre passioni. L’insegnamento, con amore, in un istitu-
to professionale a Verona. Sua la traduzione, le note e la cura di 
Lettera a un giovane di Rainer Maria Rilke, con prefazione di En-
zo Bianchi, edito da Qiqajon.

Eva Kaiser, pittrice e illustratrice, vive e lavora a Lipsia in Ger-
mania. Il suo tema principale è l’uomo. Per Scuola e Formazio-
ne realizza paesaggi; paesaggi che precedono l’uomo e lo tengo-
no. Ancora.
Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale e pedagogia della mar-
ginalità presso l’università di Bergamo. Tra i suoi ultimi libri: In-
certi legami. Orizzonti di convivenza tra uomini e donne vulnera-
bili, Editrice La scuola, 2014; La paternità oggi. Tra fragilità e te-
stimonianza, Pazzini, 2014.
Raffaele Mantegazza, innamorato dei temi religiosi e di ogni 
forma di resistenza nei confronti dell’arroganza del potere. Ho 
scelto l’unico mestiere che tenesse insieme la mia passione per 
lo studio e il mio amore per i giovani e dunque insegno Scienze 
umane e discipline pedagogiche all’università Bicocca.
Gianni Manuzio, componente dello staff della Cisl Scuola na-
zionale come responsabile del dipartimento informazione e co-
municazione.
Luigina Mortari, docente di epistemologia della ricerca quali-
tativa presso la Scuola di medicina dell’università di Verona, Di-
rettore del dipartimento di Scienze umane.
Carmine Russo, sono interessato al diritto del lavoro da quan-
do avevo 18 anni, per una passione civile che solo in seguito è 
diventato un lavoro. Credo che valga sempre la pena impegnar-
si con passione in tutto, nel lavoro ma anche negli altri miei in-
teressi: il giardinaggio e la cucina ricavata da ricette storiche.
Mariella Spinosi, già dirigente tecnico presso ufficio scolastico 
regionale dell’Abruzzo. Svolge attività di consulenza e forma-
zione. Collabora con alcune riviste specialistiche; ha pubblica-
to numerosi volumi e saggi a carattere pedagogico e organizza-
tivo.
Leonarda Tola, tutta la vita a scuola senza il tempo, credevo, per 
scrivere il libro della mia vita. Non era il tempo a mancarmi, lo 
capisco adesso che ho tutto il tempo e il libro non l’ho mai scrit-
to. Ma leggo i vostri, mi dico, e mi basta io scrivo minime cose, 
in obbedienza, per fare il compito. Come a scuola.
Francesco Tonucci, nonno, ricercatore del Cnr, responsabile 
del progetto internazionale “La città dei Bambini”. Da 50 anni 
racconta le sue ricerche con articoli e libri e vignette.
Maria Antonietta Vito, è stata insegnante di Lettere nella scuo-
la media. Ha pubblicato due raccolte di poesie e un romanzo. 
Alla figura e al pensiero di Simone Weil ha dedicato, assieme a 
Domenico Canciani, alcuni saggi, un Oratorio (Il silenzio di Jaf-
fier) e una nuova edizione di Venezia Salva.

LA COPERTINA

Hochzeit
(Periodo aureo), 2016
“Paesaggio con campi, giugno/
luglio, la natura va verso il com-
pimento, il suo tempo alto.”

Eva Kaiser

”Hochzeit” nella traduzione dal 
tedesco significa “tempo alto” 
(Tempo-Zeit Alto-Hoch) ma 
anche “nozze”, periodo di mas-
simo splendore.
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Q uesta mattina, non importa se estate o inver-
no, la sveglia ha cominciato a strillare alla soli-
ta ora, ho fatto colazione nello stesso modo, co-

me faccio tutte le mattine, con il pensiero alla giornata 
che sta iniziando, alle cose da fare. Un occhio al caffè e 
uno all’orologio. Non mi piace far tardi.

Appena giunto in ufficio accendo il mio Pc e men-
tre attendo l’avvio dei programmi di posta elettronica 
preparo mentalmente la lista delle cose che devo fa-
re. Parte di queste le ho scritte con una pessima calli-
grafia, la mia, ieri pomeriggio prima di lasciare l’uffi-
cio. Scorro velocemente le e-mail pervenute (ho l’abi-
tudine di farlo prima di Antonella, l’assistente addet-
ta alla segreteria digitale e al protocollo). Quando, più 
tardi, mi farà l’elenco saprò già di cosa mi sta parlan-
do. Eccola, infatti, che arriva e dopo due anni si stupi-
sce ancora del fatto che sono già a conoscenza dei mes-
saggi pervenuti.

Dopo aver ricevuto le prime informazioni sulla po-
sta e sulle assenze comunicate dal personale cerco di 
iniziare la mia giornata, dico “cerco” perché non sem-
pre mi è possibile rispettare il programma giornalie-
ro. Naturalmente una parte della corrispondenza ri-
chiede, spesso, una risposta urgente e quindi mi viene 
regolarmente assegnata. Il rito della posta si ripete di-
verse volte durante la giornata. 

Poiché non tutte le giornate sono uguali, spesso mi 
capita di soffermarmi a pensare a quale tipo sto andan-
do incontro. Ci sono periodi frenetici che richiedono 
un lavoro più intenso e altri invece più tranquilli. Que-
sto periodo ad esempio, il mese di febbraio, è relativa-
mente calmo, compreso tra la predisposizione del pro-
gramma annuale e l’elaborazione del conto consunti-

vo. Molto del lavoro che devo quotidianamente svol-
gere è preventivabile ma non è infrequente che qual-
che episodio non previsto cancelli quanto program-
mato e generi una nuova giornata. Spesso non si com-
prende la reale portata di una singola attività, le tan-
te difficoltà e il molto impegno. Per esempio sono po-
che le persone, che pur lavorando in una scuola, san-
no che acquistare una fornitura di materiale didatti-
co per qualche decina di euro comporta una mole di 
lavoro quasi quanto acquistare una Lim o aggiornare 
un laboratorio informatico. 

C’è il Mepa da consultare, i preventivi da inviare, 
il prospetto da compilare, la determina da preparare e 
poi la variazione da programmare, il consiglio da con-
vocare e i revisori da contattare.

Ma non è tutto. Devo generare il Cig e richiedere il 
Durc, devo scaricare la fattura e subito dopo c’è il re-
gistro da integrare. Inoltre la Pcc da compilare, il col-
laudo da organizzare e quindi l’inventario da caricare.

Non ho ancora finito che già c’è la graduatoria da 
consultare perché c’è anche un supplente da nomina-
re e quindi il fonogramma da registrare e il contratto 
da stampare e da far firmare.

Naturalmente, oltre tutto questo, c’è il resto da af-
frontare e così, prima che la memoria giochi brutti 
scherzi, penso anche alla gita da organizzare e al tea-
tro da prenotare.

Sono tante le cose che si devono fare attendendo la 
ricevuta Oil dal servizio banking on line.

Nel frattempo qualcuno bussa alla porta … toc toc 
… “Chi è? Avanti”.

“Distubo?”, sussurra una voce. 
“No, certo che no, entri pure”.
“Non le porterò via troppo tempo”, dice la vocina, 

“ho solo un piccolo problema. La mia casella di posta 
non si apre, con tutte queste password non ci capisco 
più”, ammette l’insegnante, “mi può aiutare?”.

“Certo, si accomodi”, le rispondo.
“Già che sono qui si potrebbe capire perché non en-

tro più in Noipa? Sa, mi servono il Cud e l’ultimo ce-
dolino”.

“Adesso ci penso io, le rigenero la casella e le pro-
curo un nuovo Pin. Si ricorda la domanda segreta?”

“La domanda segreta?”, dice lei sgranando gli occhi.

Dsga, un lavoro di trincea

D i a r i  D i  s c u o l a

Giambattista caivano

siamo stati colpiti dallo split payment, non è 
una malattia, ma un ulteriore adempimento 

che ci hanno imposto così possiamo 
partecipare attivamente alla battaglia contro 
l’evasione fiscale e, come per magia, il lavoro 

è raddoppiato. invece di un mandato di 
pagamento ne devo preparare due.

LA SCUOLA RACCONTATA DA CHI LA FA
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Intuisco lo sforzo di memoria, ma la risposta non 
c’è. “Sa”, candidamente ammette, “mi ha fatto tutto il 
figlio del nipote del vicino di mia sorella. Mi ha stam-
pato un foglio ma proprio non ricordo dove l’ho ripo-
sto, era così importante?”.

Appena un poco, penso.
“Non si preoccupi, ci provo io, accidenti il Sidi è 

bloccato. Oh noooo, ci sono anche i flussi di cassa da 
inviare”.

Ora che ci penso il Sidi non funziona già da qual-
che giorno.

“Se ha un attimo di pazienza chiamo il numero ver-
de 800xxxxx”, (musica di attesa) benvenuti... Premere 
il tasto n. 1 per …, il tasto n. 2 per … e il tasto n. 3 per 
… sì sì ho capito devo premere il 3. Siete pregati di at-
tendere per non perdere la priorità (ieri, prima che la 
linea cadesse sono trascorsi solo 42 minuti).

Ah ecco l’operatore: “Buongiorno, le do il codice 
scuola? ALICxxxxxx Io mi chiamo XXXXXX e vor-
rei rigenerare la casella di posta elettronica di una do-
cente, come? Ah, sì (mi fornisce il numero di taglian-
do assegnato alla richiesta di assistenza) aspetti che 
cerco una penna, era proprio qui sotto, fatto. Grazie”.

Hanno aperto il tagliando, ci richiameranno quan-
do avranno risolto. 

“Pensa che ci vorrà molto?”, mi chiede la maestra.
“Non so, dipende”. A dire il vero il mio ultimo ta-

gliando “urgente”, per un problema di contabilità, l’ho 
aperto il 4 dicembre 2015 e mi hanno richiamato il 29 
gennaio 2016.

Cosa stavo facendo prima di essere interrotto? Ah 
sì, stavo compilando il modello F24 per versare l’Iva 
sulle fatture già pagate. Eggià, siamo stati colpiti dal-
lo split payment, non è una malattia, ma un ulteriore 
adempimento che ci hanno imposto così possiamo par-
tecipare attivamente alla battaglia contro l’evasione fi-
scale e, come per magia, il lavoro è raddoppiato. Invece 
di un mandato di pagamento ne devo preparare due.

Purtroppo le scadenze non finiscono mai e anche il 
mese di febbraio, per quanto corto, ha le sue. La più 
rilevante si chiama Certificazione Unica. Non sareb-
be una grossa fatica se tutto filasse liscio. Scarico l’ag-
giornamento di Entratel e cosa scopro? Che manca la 
versione aggiornata di Java. Quindi la mia attenzione 
ora deve rivolgersi alla risoluzione di questo problema. 
Così questo adempimento, che si potrebbe concludere 
in pochi minuti, richiede tutto il resto della mattina.

Poiché oggi è il giorno in cui è previsto il mio rien-
tro pomeridiano, verso le ore 13.00 cerco di fare la mia 
pausa pranzo. Perché dico cerco?

“Arrivederci ragazzi, ci vediamo dopo”. No, meglio 
aspettare, il telefono squilla e potrebbe essere per me.

Antonella, dall’altra stanza, risponde: “Pronto Isti-
tuto …, credo che sia andato fuori a pranzo, l’ho visto 

mettersi la giacca, però ha detto che ritorna”. 
“Antonella è per me?”.
“Si!”, mi dice dall’altra stanza, “Attenda un istan-

te, le passo il Dsga”. 
Squilla l’interno. 
“Buongiorno, sono io. No, non mi disturba affat-

to dica pure” …
Da quando ho iniziato il mio lavoro sono tante le 

parole nuove che ho dovuto imparare: Rav, Ptof, Fun-
draising, Stakeholder, Sponsor. 

Non si parla più di bambini, alunni o studenti, pre-
feriscono tenerci impegnati a eliminare la burocrazia 
con altra burocrazia. Lo sgomento è quotidiano e spes-
so lo sconforto rischia di prendere il sopravvento. 

Ancora toc toc, sarà il solito rompi? Noooo, sono gli 
alunni della maestra Danila che al ritorno dalla men-
sa portano una bottiglietta d’acqua e un frutto a cia-
scuno di noi in ufficio, per non sprecare. “Buongiorno 
anche a voi bambini e grazie per il vostro dono”. Ec-
coli i bambini. Tutto dovrebbe ruotare intorno a loro. 
È il motivo per cui siamo qui. Ed invece, non si sento-
no quasi mai nominare.

Ci sono giornate più storte di altre in cui trascorro 
molte ore ad attendere che il Sidi mi lasci fare quanto 
devo. Perché devo rispettare scadenze che sono poste 
da chi non sa in che condizioni mi obbliga a lavorare. 

Chi mi conosce sa che amo definire il mio come un 
lavoro di trincea.

E quando giunge l’ora e la giornata di lavoro è fi-
nita e la vita dovrebbe cominciare, ecco che raccolgo, 
con la giacca ed il cappello, i pensieri e le preoccupa-
zioni per quello che sarà domani … porto con me an-
che quelli, così mi accorgo che la mia giornata odier-
na non è ancora finita ma semplicemente si sposta in 
un altro luogo, casa mia. 

Questa non è una storia qualsiasi, questa è una sto-
ria di tutti i giorni.

Questo è il mio lavoro.














































