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Alla RSU di Istituto 

Alle rappresentanze delle segreterie provinciali intervenute nella contrattazione 

Pc a tutti i lavoratori 

 

 

Oggetto: Riflessioni del DS sulla contrattazione di Istituto e orizzonti per un piano 

di miglioramento.  

 

Dopo la fase contrattuale che ha visto il forte contributo della RSU e delle 

Segreterie provinciali, dopo l’assemblea dei lavoratori, anche ai fini di un 

contributo per un piano di miglioramento si trasmette per conoscenza alcune mie 

riflessioni sulla vision e mission della fase contrattuale in primo luogo a me stesso 

e a tutti gli attori in una difficile fase della vita scolastica, per affermare forte 

condivisione, collegialità e concertazione necessaria per la sostenibilità della 

comunità scolastica. 

LA NEGOZIAZIONE-FASE INIZIALE 

...”Mario credeva che tutto si potesse risolvere con un po’ di buon senso: aveva convocato le RSU pensando di 

mantenere inalterate molte cose e di proporre solo alcune mirate variazioni”. 

Un buon negoziatore evita contrariamente, di improvvisare, segue una precisa strategia di problem solving, tiene 

conto di tutti gli interessi, evita conclusioni affrettate. 

Nelle fasi preliminari della negoziazione 

 

lavorare per meglio capire il modo di vedere dei singoli contendenti e per meglio chiarire il senso e 

il significato del conflitto. 
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tecipanti alla negoziazione. 

 

 

se non si vuole che i costi superino i benefici. 

 iniziare il procedimento. 

 

 

 

 Stabilire una comunicazione diretta. 

 

 

LA NEGOZIAZIONE-FASE ATTUATIVA 

“...A mano, a mano che il tempo passava Mario si rendeva conto che la rigidità della posizione assunta dalla 

controparte non poteva essere scalfita con dei semplici parliamone e che la sua strategia era destinata 

all’insuccesso”. 

 

chiariti i motivi che stanno alla base della negoziazione, maggiore è la comprensione da parte dei 

contraenti. 

 

perciò, una soluzione fianco a fianco e non più l’uno contro l’altro. La collaborazione per un vantaggio 

reciproco porta a nuovi sentimenti positivi e rafforza la base di fiducia. Tutti i partecipanti coinvolti nella 

negoziazione saranno ora in grado di considerare la loro questione non più come una lotta concorrenziale 

ma come un problema comune. 

 

motivi e interessi e che tutti sono chiamati a trovare soluzioni che ne tengano conto. Agendo in questo 

modo è più probabile che la controversia venga superata con uno sforzo comune piuttosto che con una 

posizione di antagonismo: tanto più mi sforzo di tenere in considerazione le richieste della parte avversa, 

tanto più posso far valere le mie e aspettarmi accondiscendenza. 

te la fase attuativa della negoziazione può già essere stata trovata una possibilità di soluzione. Questa 

viene ulteriormente ricordata e discussa. Sarebbe svantaggioso non farlo per concentrarsi e limitarsi alla 

prima possibilità di soluzione che capita. La prima soluzione non è per forza la migliore. Se si procedesse 



in questo modo, potrebbe verificarsi che rimangano inespresse nuove idee creative che potrebbero portare 

a soluzioni migliori. Per questo motivo sarà importante allargare già dall’inizio il ventaglio delle possibili 

soluzioni mettendo insieme proposte nuove e anche un po’ insolite ma tutte nell’ottica della promozione di 

una più efficace ed efficiente offerta formativa, tutte orientate ad un funzionamento teso alla qualità totale 

del servizio scolastico Il metodo più adatto allo scopo è quello del brainstorming che deve essere in grado 

di ricercare le idee più valide per una possibile soluzione. E’ importante che queste idee non vengano 

subito valutate e giudicate per la loro praticabilità, bensì che possano fluire liberamente. 

 

CRITERI PER UNA BUONA NEGOZIAZIONE 

La soluzione, il risultato della negoziazione deve soddisfare almeno quattro condizioni: la soluzione al problema 

deve essere leale, efficiente, ragionevole e solida. 

può misurare con l’effettiva partecipazione di tutte le persone coinvolte nella negoziazione. Un 

procedimento è leale, quando viene sentito come tale dalle persone coinvolte e interessate. 

endio di tempo e di costi per la soluzione del 

problema. 

 

persone coinvolte, queste tengono alla soluzione più qualificata. 

rispettato e accettato non vale nulla anche se è equo, efficiente e adeguato. Per 

questo si deve badare fin dall’inizio a che tutte le persone coinvolte vengano tenute sempre al corrente 

 

sull’andamento dei colloqui, a che possono presentare i loro dubbi e le loro proposte di soluzioni e che 

possano approvare l’esito della trattativa con soddisfazione 

In definitiva come dovrebbe essere formulato un buon accordo? 

 

 

teri di equità e di ponderazione. 

 

IN CONCLUSIONE la fase della negoziazione e della contrattazione d’Istituto rappresenta in modo indicativo la 

complessità del sistema scolastico e delle sue problematiche. C’è bisogno di una leadership trasformazionale che 

non teme l’insicurezza della complessità e non teme il contenuto conflittuale insito in essa, ma sfrutta il suo 

potenziale per un’azione innovativa destinata al bene di tutti. 

Le divergenze possono diventare potenziali risorse a condizione, però che le persone, che sono di opinioni diverse, 



le esprimano, le confrontino con le opinioni degli altri membri del gruppo ne individuino il “pro” e il “contro” per 

elaborare un concetto o un itinerario più ampio o anche un compromesso, in cui siano accolti gli aspetti positivi di 

esperienze, idee ed opinioni diverse. 

La fase della negoziazione ha bisogno di un management come controllo della complessità, come sistema di 

relazioni, come sistema di controllo dei problemi. C’è bisogno di una leadership che abbia una visione globale e 

multidimensionale verso i problemi della complessità. 

 

 

 


