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Un direttore didattico per tutta la Valle di Blenio che si occupi dei tre Istituti di Acquarossa, 
Malvaglia (Serravalle) e Olivone (Blenio) comprendenti tutte le sedi di Scuola elementare e 
dell'Infanzia. Questa figura sarà coadiuvata da quattro membri di direzione rappresentanti 
la SE e la SI, che non avrebbero potere decisionale ma solo consultivo. 
La nuova figura potrebbe entrare in funzione un anno prima di quanto stabilito dal 
Consiglio di Stato nel giugno scorso, ossia per l’anno scolastico 2014/15. 
I requisiti del direttore didattico saranno stabiliti dai tre comuni nell’ambito del bando di 
concorso, che potrebbe quindi essere pubblicato già nella primavera 2014. 
L'intento del Gruppo di lavoro 
Questo quanto presentato mercoledì 25 settembre scorso alle Scuole Medie di 
Acquarossa dall’apposito Gruppo di lavoro ai Consiglieri comunali dei tre comuni bleniesi.  
Essi saranno infatti chiamati entro fine anno (probabilmente in dicembre) ad approvare il 
relativo messaggio municipale per l’istituzione di questa nuova figura professionale 
nell'ambito delle Scuole comunali e sottostante all'Organico comunale. 
Lo scopo della formula presentata dal Gruppo (ossia 1 direttore e 4 membri di direzione 
senza potere decisionale) è quello di permettere al nuovo direttore di concentrarsi 
maggiormente sul lavoro pedagogico-didattico e sulla sua presenza nelle sedi e nelle 
relazioni con le famiglie.  
Secondo alcuni presenti in sala, tra cui qualche docente, le figure dei tre responsabili di 
Istituto, futuri membri di direzione (che sono nominati dal proprio Comune in accordo con il 
proprio collegio dei docenti) dovrebbero però diventare maggiormente attrattive e 
prestigiose, riconosciute con un compenso o uno sgravio lavorativo corrispondente alla 
grande mole di lavoro che spetta a queste funzioni, per non scoraggiare gli eventuali 
candidati.   
L’unico disappunto espresso in sala è rivolto allo Stato, che impone un’innovazione a 
carico dei Comuni, i quali devono coprire l’intero onere finanziario. 
Costituitosi all’inizio del 2013, il Gruppo di lavoro, che ha proposto questa nuova formula di 
direzione scolastica, è coordinato da Giuliana Colombini di Dongio ed è composto da 
Ursula Dandrea (municipale Serravalle, capodicastero), Claudia Boschetti (municipale 
Blenio, capodicastero), Eliane Jemini (municipale Acquarossa, capodicastero), Omar 
Gianora (direttore Liceo cantonale di Bellinzona), Gianna Chiapuzzi, Katia Citrini, Daniele 
Valchera e Luca Solari, docenti dei vari Istituti scolatici in valle.  
Il Gruppo ha già presentato, dapprima ai municipali e in seguito a tutti i docenti, i capitolati 
d'onere delle nuove figure professionali e una bozza di Convenzione intercomunale, 
documenti che stavolta sono stati illustrati ai Consiglieri comunali (purtroppo pochi quelli 
presenti).    


