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LA COMUNICAZIONE NELLA 

SCUOLA DELL’AUTONOMIA 



LA COMUNICAZIONE 

 

 

 

   Il termine comunicazione deriva dalla parola 
latina COMMUNIS 

 

 

 “mettere in comune”  

con altri informazioni, idee, emozioni 
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Comunicare  

significa perciò  

 

interagire 

mettere in comune 

 mettere in relazione 
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Lo schema della comunicazione  

 
 

 

Mezzi corpo voce parole                                                                                                                                                                        percepisce 

EMITTENTE                      MESSAGGIO                                   RICEVENTE 
    codifica                                  decodifica  

                                              

 

 CANALE 

    codici 

     Verbale   

 Paraverbale 

  Non verbale 

                                    FEEDBACK   
 

                                                                         RISULTATO DELLA COMUNICAZIONE 
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Primi passi nella P.A. 

La legge 150/2000 individua  

 

nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

 

   uno dei principali strumenti organizzativi 

attraverso cui le amministrazioni pubbliche 

possano assolvere ai loro compiti di 

comunicazione e di relazione con il pubblico 
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Direttiva Frattini 7/2/2002 

 

  Ascolto cittadini  (gestione dell’eventuale 

disservizio) 

 

 

  Partecipazione dei cittadini  

    all’attività dell’amministrazione 

 

 

 

 

 
6 



AUTONOMIA SCOLASTICA  L.59/1997 

 

  Prima dell’autonomia 

            l’immagine pubblica della scuola era stata solo 

            sfiorata dal cambiamento in atto nella P.A. 

  

           

             solo dal 1997 si è iniziato a parlare in modo 

             esplicito della necessità di comunicare 

         sia all’interno che  all’esterno 

 le azioni che la scuola intendeva promuovere. 
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   E’ nato così il Piano dell’Offerta Formativa (POF): 

una sorta di “carta di identità” dei vari Istituti; ma il 

POF non è altro che l’evoluzione del Progetto 

Educativo di Istituto (PEI), previsto da uno 

schema generale di riferimento per l’introduzione 

della Carta dei Servizi anche nella scuola 

 

L.107/2015                   il POF diventa PTOF 

                                      (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 
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   Particolarmente importante è 

stata l’introduzione dello  

 

  Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola 

secondaria superiore 
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Lo Statuto è stato successivamente integrato dal  

 

“Patto Educativo di corresponsabilità scuola e famiglia” per 
  

• la conoscenza e il rispetto del Regolamento di Istituto 

  

• la condivisione del percorso formativo progettato dalla scuola 

  

• il riconoscimento dell’importanza del dialogo e delle informazioni 
reciproche 

  

• la collaborazione costruttiva  

  

• l’attuazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse, anche 
rispetto ai provvedimenti educativi 

  

• l’educazione alla legalità e alla convivenza civile. 
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La Comunicazione nel contesto scolastico 

La comunicazione interna  
 

    è una risorsa strategica per la gestione dei processi di 
conoscenza e delle relazioni e per sostenere il cambiamento 
e l’innovazione. 

  

In ogni organizzazione essa ha quattro funzioni principali: 

  

 far circolare le informazioni 

 coinvolgere i dipendenti  

 sviluppare la collaborazione 

 contribuire al miglioramento dell’erogazione del servizio. 
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comunicazione interna 

  

   In un contesto sociale e normativo in 

continuo aggiornamento, la 

comunicazione interna – dalla 

semplificazione del linguaggio ai piani di 

comunicazione – è uno dei processi da 

sviluppare nel modo più efficace ed 

efficiente per migliorare il clima interno 

delle scuole. 
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comunicazione interna 

    

   Per decenni, invece, all’interno delle scuole e nei 
rapporti tra Ministero ed Istituzioni Scolastiche 

 la comunicazione  

   è stata affidata                    alla “circolare” 

 

   il tradizionale ed intramontabile strumento per  

  “ far cadere” dall’alto sul personale informazioni 
ed istruzioni, con un linguaggio spesso poco 
chiaro, eccessivamente tecnico e - in definitiva -  
inefficace se non affiancato da altri strumenti. 
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comunicazione interna 

 

  Si tratta     tuttavia             di uno strumento  

            

   da non abbandonare       ma  

  

   da modificare ed integrare con nuove risorse di 

tipo scritto, multimediale e relazionale 
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comunicazione interna 

    

  Gli strumenti per la 

comunicazione interna a 

disposizione delle scuole 

possono, sinteticamente, essere 

indicati dallo schema seguente 
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comunicazione interna 

  CARTACEI  

       

           lettere                   

     circolari      

                 verbali      

                                                          avvisi   
    

                    volantini        

       notiziari 

 bollettini               

                                                registri   
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comunicazione interna 

     MULTIMEDIALI     

          diapositive               

               video     

      posta elettronica   

             intranet    

        forum virtuali      

          newsletter  

                    facebook (e altri social)     
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comunicazione interna 

                        RELAZIONALI 
                riunioni 

                                    
manifestazioni 

       seminari 

                       convegni 

      tavole rotonde 

  assemblee 

                                   
commissioni tecniche 

      gruppi di lavoro 
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Tra comunicazione interna  

e   

comunicazione esterna 

 

         PTOF 
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 La comunicazione esterna 

   Nel sistema scuola-comunicazione 

un fattore rilevante è l’innovazione 

tecnologica, che modifica non solo i 

flussi informativi e il trasferimento 

delle conoscenze, ma la modalità e 

la qualità stessa delle relazioni 

interpersonali 
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comunicazione esterna 

  In tale quadro anche nella scuola 

dell’autonomia sono ormai da 

tempo in uso  

 

  nuovi e collaudati strumenti di 

comunicazione verso l’esterno 
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comunicazione esterna 

    

   Anche il MIUR  si è dotato da tempo di 

soluzioni tecnologiche integrate per 

comunicare al suo interno e  verso i cittadini-

utenti (famiglie, studenti, personale). 

                               sito web 

                         

 

sito di SERVIZIO   
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comunicazione esterna 

 Sulla scia dell’introduzione della “rete” a livello centrale, anche le 
scuole si sono dotate di siti web con i quali comunicano e 
mettono  in rete le proprie attività, dialogando con l’esterno. 

  

    I motivi di questo sviluppo di presenza su Internet posso essere 
almeno due: 

  l’attività propulsiva esercitata dal D.L. n. 44 del 2001, sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
che  prevede la pubblicazione del Programma Annuale e del 
Conto Consuntivo “nell’apposito sito web dell’istituzione” 

  

 la continua crescita dell’attenzione del pubblico e dell’utenza 
scolastica alla possibilità di assumere informazioni e documenti 
relativi alla vita scolastica direttamente da internet, senza 
passare dai “tortuosi sentieri della burocrazia”. 
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comunicazione esterna 

    

  comunicazione interna  ed esterna  

 

            due strumenti che agiscono su piani 

            differenti e separati  

           

            mezzi, complementari  tra loro, per “dare 

            visibilità al servizio scuola”.  
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Le Istituzioni Scolastiche con l’Autonomia 
 

 diventano  

il  
 

“tramite” 

 attraverso il quale  

 

“la Scuola comunica”  
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   Esse hanno carta bianca (nel rispetto 
dei principi di indirizzo stabiliti dal 
Ministero) : 

 -  nella definizione degli obiettivi formativi 

 - nelle scelte progettuali 

 - nella previsione dei tempi di 
realizzazione 

 - nel monitoraggio e verifica degli obiettivi 
previsti 
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La Scuola comunica 

  L’ articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, 

che istituisce l’autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, al comma 9 prevede 

 

“l’obbligo di adottare procedure e 

strumenti di verifica della 

produttività scolastica e del 

raggiungimento degli obiettivi” 
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La Scuola comunica 

La scuola deve: 

 

 uscire dal guscio protettivo 
dell’autoreferenzialità 

 

  confrontarsi e dialogare con il territorio, 
con le famiglie e con gli altri enti e 
istituzioni che interagiscono in ambito 
locale  
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La Scuola comunica 

 l processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con 
l'autovalutazione. 
Lo strumento che accompagna e documenta questo 
processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il 
rapporto è composto da più dimensioni ed è aperto 
alle integrazioni delle scuole per cogliere la specificità 
di ogni realtà senza riduzioni o semplificazioni 
eccessive. 
Il rapporto fornisce una rappresentazione della 
scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e 
costituisce inoltre la base per individuare le priorità di 
sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 
Tutti i RAV saranno pubblicati nell'apposita sezione 
del portale " Scuola in chiaro" dedicata alla 
valutazione. 
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La Scuola comunica 

   La valutazione diventa così il 

parametro che consente di 

offrire trasparenza  alle politiche 

di efficienza interna, di qualità 

delle singole prestazioni, di 

coerenza delle scelte 

organizzative e di personale. 

30 



La Scuola comunica 

   La  normativa del cambiamento prevede 
precisi strumenti di valutazione e di 
rendicontazione per gli Enti Pubblici, ma 
nella scuola tali strumenti  non sono 
obbligatori, dal momento che solo il 
Dirigente Scolastico viene sottoposto a 
valutazione attraverso un apposito 
nucleo istituito presso l’Amministrazione 
Scolastica Regionale e presieduto da un 
Dirigente Amministrativo. 
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La Scuola comunica 

   Due  nuovi strumenti 

 

 la customer satisfaction  soddisfazione del cliente 

 

 

 il bilancio sociale 
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la customer satisfaction   

 

   strumento privilegiato di 

comunicazione pubblica 

 

   per  orientare al servizio e alle esigenze della 

società l’azione amministrativa  

   mantenendo  sotto controllo il grado di 

soddisfazione dell’utenza 

   e operare per migliorarlo  
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   rendendo le strutture  

 
   flessibili  

 

   capaci di effettuare un costante adattamento ai 
suoi  bisogni  

 

  di raccogliere in maniera sistematica le opinioni, le 
idee e i bisogni dei cittadini per veicolarli verso  

   l’Amministrazione  
  

 

34 



Il  bilancio sociale  

 

 strumento  per valutare i risultati di 

una attività aziendale  

nella loro dimensione sociale, 

                                   ambientale  

                                   etica  

 

e per renderne conto pubblicamente 
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   documento di sintesi, risultato di un processo di 

rendicontazione sociale che “rende  conto”, in 

una prospettiva insieme consuntiva e 

programmatica delle  

  

 MISSIONI E STRATEGIE  FORMULATE  

 ATTIVITA’  REALIZZATE   

 RISULTATI PRODOTTI 

 EFFETTI DETERMINATI 
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La rendicontazione sociale e la scuola 

 

   nella scuola  l’esigenza di  “rendere conto”  

    della propria mission, 

    delle proprie strategie 

    dei  processi operativi adottati 

    dei risultati prodotti  

    degli effetti determinati dall’azione educativa  

   diventa sempre più sentita nell’ottica 

dell’adeguamento al cambiamento provocato  

dall’autonomia. 
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    Schematicamente, gli strumenti di comunicazione utilizzabili 

all’interno del mondo scolastico, possono essere così 

rappresentati: 

  

 
STRUMENTI CONTENUTI DESTINATARI LIMITI 

Piano dell’Offerta 
Formativa 

Identità della 
scuola, valori, 

mission, strategie, 
scelte didattico-
pedagogiche, 

modello 
organizzativo, 
progettazione 

annuale 

Docenti, studenti, 
famiglie, organismi 
di gestione, 
pubblico 

E’ indicativo delle 
intenzioni e dei 
programmi ma non 
informa sui risultati 
precedenti, non 
contiene 
informazioni sulle 
risorse economiche 
ed umane, è 
fortemente 
orientato agli 
interlocutori interni  

Regolamento 
interno 

Norme di 
comportamento 

della “popolazione” 
interna 

Docenti, studenti, 
personale ata, 
genitori 

Orientato agli 
interlocutori interni 
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STRUMENTI CONTENUTI DESTINATARI LIMITI 

Programma 
Annuale (ex 
bilancio preventivo) 

Entrate e spese 
classificate per 
progetti  e attività 
(in accordo con il 
POF), funzioni e 
servizi 

Organismi di 
gestione, 
amministrazione, 
organismi di 
controllo 

Significativo sotto il 
profilo dei 
finanziamenti, ma 
non predisposto per 
contabilità analitica 
e rivolto quasi 
esclusivamente ad 
interlocutori interni 

Relazione del 
Dirigente Scolastico 
sul Piano di attività 
annuale 

Obiettivi perseguiti 
e risorse di bilancio 
articolate per 
progetti, risultati 
attesi, guida alla 
lettura del 
preventivo 

Organismi di 
gestione e di 
controllo 

Raramente i 
risultati attesi sono 
corredati da 
indicatori di 
performance, 
spesso il nesso tra 
risorse e 
articolazione per 
progetti è nominale 
e riportando 
semplicemente le 
“etichette” del POF 
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STRUMENTI CONTENUTI DESTINATARI LIMITI 

Conto Consuntivo Entrate articolate 
per “natura”, Spese 
articolate per 
programmi e 
progetti, funzioni e 
servizi, risultati 
della gestione 
finanziaria 

Organismi di 
gestione, 
amministrazione, 
organismi di 
controllo 

E’ rivolto quasi 
esclusivamente ad 
interlocutori interni, 
vi è una prevalenza 
di informazione 
contabile, sono 
istituzionalmente 
assenti indicatori di 
efficacia e di 
efficienza 
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Si comunica  in molti modi e a qualsiasi distanza 

 

  ma 
 

Il sorriso è  sempre la distanza  
più breve tra due persone 

 
 

Grazie per l’attenzione e buon lavoro! 
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