
 

 

 

 

Cara/o Collega, 

 

ti invito all’Assemblea Territoriale di ANCODIS Palermo che si terrà LUNEDI 18 Febbraio alle ore 

15,30 presso l’I.C. Antonio Ugo, Via Ettore Arculeo, 39 - Palermo (accanto l’ITET Pio La Torre). 

Sarà l’occasione per incontrarci e fare un primo bilancio sulla nostra associazione che è ormai una 

consolidata esperienza a livello nazionale. 

Abbiamo creduto fortemente a questo progetto che – per la prima volta – ha visto i Collaboratori 

dei DS (1° - 2° - Responsabili di plesso) protagonisti nel dibattito sulla governance delle autonome 

Istituzioni scolastiche.  

La prima lettera che abbiamo scritto con Marilena Salemi nel mese di agosto 2016 è stata 

profetica e voglio, in parte, ricordarla: 

“Gentili Colleghi, 

insieme ad altri docenti che svolgono la funzione di Collaboratori del DS riteniamo che sia arrivato 

il momento – alla luce della Legge 107/2015 e dei decreti attuativi ad essa collegati – di iniziare un 

percorso di confronto tra di noi creando un gruppo nel quale potersi confrontare sulle 

conseguenze/novità anche riguardo alla nostra funzione.  

Crediamo sia opportuno - così come per i DS ed i DSGA - tenerci in stretto contatto in tutti i modi 

possibili (mail, cellulare, gruppo wazz) programmando anche due o tre momenti di incontro 

annuali.   

Immaginiamo l'utilità del confronto anche in merito ai temi "caldi" dibattuti in questi e nei prossimi 

mesi!!! …………….” 

Da questa breve lettera ha avuto inizio tutto!!  

Una sola convinzione ci sosteneva: stavamo costruendo una comunità che fino a quel momento 

era fatta di tante individualità con grandi competenze e professionalità, con storie umane e di 

esperienze uniche, significative ed importanti che occorreva condividere. 

A.N.Co.Di.S. 
Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici 

 
  

Associazione  



Dopo la notizia della nascita di ANCODIS (Orizzonte, Tecnica, Repubblica Palermo) è venuto fuori in 

tanti di noi un desiderio di partecipazione e di coinvolgimento che ci ha liberato da una condizione 

di isolamento e di insoddisfazione professionale.  

Voglio riportare anche una delle prime mail ricevute: 

“Finalmente! Che bel senso di appartenenza nel leggere la notizia della formazione di Ancodis! Da 

otto anni svolgo funzione di collaboratrice del D.S.! O meglio dei D.S. che nel frattempo si sono 

alternati nella governance dell'Istituto Tecnico in cui lavoro. Condivido sia le osservazioni 

sull'importanza dei Collaboratori nelle giornate delle scuole italiane, sempre più cariche di 

emergenze, attività, progetti, sia il "sommerso" e talvolta invisibile spazio in cui operiamo. Senza 

riconoscimento giuridico, in primo luogo, per non parlare dei diversi escamotages con cui anno 

dopo anno vengono decurtati anche quelli economici! BENVENUTA ANCODIS! Buon lavoro!”  

Non male come inizio!!! 

Ed, infine, riporto il messaggio della collega della Toscana, oggi Presidente Ancodis di Firenze: 

“Buonasera, ricopro il ruolo di docente vicaria nell'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto di 
Bagno a Ripoli- Firenze e sono molto interessata alle iniziative della vostra Associazione. Ho inviato 
il vostro contatto mail ad altri colleghi….”  
 
Adesso dobbiamo continuare con determinazione sulla strada intrapresa, consapevoli che non 

sarà facile scardinare quei tanti pregiudizi sul nostro ruolo (colleghi, OO.SS., DS, politici), che 

pretendono di lasciarci in una condizione che ci vede professionisti impegnati quotidianamente 

nelle nostre scuole ma senza riconoscimento alcuno (quasi lavoratori in nero). 

E’ quindi utile e ritengo opportuno incontrarci per un confronto di idee e di strategie che 

perseguano un solo importante obiettivo: essere riconosciuti formalmente nel sistema scolastico 

italiano. 

Sarà anche l’occasione per informarti dei futuri appuntamenti territoriali e nazionali che ci vedrà 

impegnati nella prossima primavera. 

Nell’auspicio di poter condividere questo momento, ti porgo cordiali saluti.   

     

Rosolino Cicero 

 

 

 


