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Ai Dirigenti degli Uffici 

centrali e di Ambito 

territoriale 

 

    Ai dirigenti delle 

Istituzioni scolastiche della 

Regione 

 

    E p.c.           

      

    Ai Dirigenti tecnici 

 

Alle OO.SS. del Comparto 

istruzione e ricerca e 

dell’Area della dirigenza 

scolastica 

 

Oggetto: Direttiva sulle richieste di accertamento ispettivo. 

    Nell’attuale contingenza la straordinaria concentrazione di adempimenti che 

gravano sul Corpo ispettivo regionale rischia di compromettere l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa inerente le aree di intervento di competenza dello stesso 

organo, costretto ad operare  in condizioni di forte carenza di organico, che ha ormai 

assunto, come per gli altri profili dirigenziali, un carattere strutturale. 

Di qui la esigenza di adottare la presente direttiva recante le disposizioni 

operative per la gestione delle richieste di accertamento ispettivo, che le SS.LL. 

avranno cura di osservare, assicurandone altresì il puntuale rispetto anche da parte 

dei dirigenti delle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.  

Tutte le richieste di cui sopra, da qualsiasi soggetto formulate, anteriormente 

alla trasmissione al dirigente coordinatore del Corpo ispettivo regionale e allo 

scrivente per la prescritta valutazione, devono essere oggetto di un attento esame 

preliminare, volto in particolare, da un lato, ad accertare se siano stati compiuti dai 

dirigenti scolastici tutti gli interventi, le azioni e le misure di loro stretta competenza; 
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dall’altro lato, ovvero qualora emergano delle carenze, a stimolarne l’attivazione, 

eventualmente offrendo un supporto consulenziale.  

    Gli Uffici di Ambito territoriale costituiscono infatti il primo fondamentale 

presidio dell’Amministrazione sul territorio, spetta istituzionalmente agli stessi il 

compito di intercettare le situazioni di criticità più significative che si verificano 

all’interno delle istituzioni scolastiche sottoposte alla loro vigilanza e controllo, nonché, 

ove possibile, intervenire con azioni di supporto e di mediazione.  

Si tratta, in altre parole, di una funzione di filtro indispensabile per distinguere i 

casi in cui è possibile risolvere tempestivamente, con strumenti più diretti e flessibili,  

le situazioni di criticità, prima che le stesse si aggravino ulteriormente, da quelli in cui 

è necessario e inevitabile ricorrere all’ispezione, quale strumento di specifico 

approfondimento conoscitivo, di acquisizione di elementi informativi non altrimenti 

disponibili che mettano in grado l’Amministrazione di intraprendere azioni coerenti con 

la natura e la gravità dei fatti occorsi.  

Di conseguenza, le richieste di accertamento ispettivo devono essere sempre 

corredate di argomentata motivazione, che dia conto puntualmente delle circostanze 

sopra richiamate. 

    Nel caso in cui la segnalazione di criticità è acquisita direttamente da Uffici 

centrali dell’Amministrazione periferica, il dirigente titolare dei medesimi provvede a 

inoltrarla al competente Ufficio di Ambito territoriale.  

    A titolo esemplificativo, per fornire una traccia operativa dell’esame preliminare 

da effettuare a cura dell’Ufficio di Ambito territoriale, si citano le due  tipologie di 

segnalazione più frequenti, che possono provenire da personale della scuola, famiglie, 

Regione, Enti Locali, Organizzazioni Sindacali di Comparto, etc.,: 

 

1. criticità riconducibili a condotte tenute da dirigenti scolastici, nel caso di specie, 

oltre a considerare l’autore della segnalazione (anonimo, singolo, collettivo, 

interno o esterno) e verificare nel merito la natura dei fatti prospettati e delle 

eventuali responsabilità che dagli stessi possono derivare, ove la situazione sia 

ritenuta in astratto meritevole di un supplemento di indagine, deve essere 

preliminarmente richiesta al dirigente scolastico una motivata relazione scritta; 
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2. criticità riconducibili a condotte tenute da personale docente o ATA, nel caso di 

specie, è fondamentale preliminarmente comprendere se la situazione segnalata 

possa in astratto dare luogo a profili di responsabilità civile, penale, 

amministrativa e disciplinare, ovvero di incapacità professionale, non solo 

tecnica, ma anche relazionale e comportamentale. In base a questa disamina 

preliminare, devono essere verificati gli interventi, le azioni e le misure di stretta 

competenza del dirigente scolastico, più sopra richiamati, e, nel caso in cui non 

siano stati attivati o risultino carenti, occorre stimolarli e supportarli. Tali 

interventi del dirigente scolastico possono essere non solo sanzionatori ma anche 

pro-attivi, a vantaggio di una crescita professionale del dipendente (ad esempio: 

indicazioni e prescrizioni con relativa verifica, tutoraggio, monitoraggio condiviso 

delle attività, ed altro). Il dirigente di Ambito territoriale può anche richiedere, se 

ritenute utili, integrazioni documentali. L’eventuale ispezione disposta, dunque, 

avrà esclusivamente il compito di acquisire elementi e indagare aspetti che, a 

parere del medesimo dirigente, non rientrano nelle competenze del titolare 

dell’istituzione scolastica e non possono essere gestiti efficacemente dall’Ufficio di 

Ambito territoriale attraverso strumenti più diretti e flessibili.  

 

La presente direttiva, condivisa con il coordinatore e i dirigenti del Corpo 

ispettivo  regionale, viene inviata anche alle Organizzazioni sindacali del Comparto 

Istruzione e Ricerca, nonché dell’Area della Dirigenza Scolastica, per opportuna 

informazione. 

 Nel raccomandare la puntuale osservanza della stessa, si ringraziano le SS.LL. 

per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 

 

 
 
Segreteria del Direttore Generale  
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