
GD – Requisiti, Competenze e Compiti 

 

Qualità 

 Capacità di ascolto 

 Equanimità 

 Essere centrati, ma non essere accentratori 

 Umiltà 

 Empatia 

 Autocritica 

 Equilibrio 

 Coerenza 

 Resistenza allo stress 

 Capacità di gestire il conflitto di interessi 

 

Competenze 

 Capacità di comunicazione e d’ascolto 

 Progettualità strategica e sensibilità 

 Coscienza degli ambiti e correlazione tra essi 

 Competenza pedagogica:  

o Formazione Waldorf o conoscenza della pedagogia 

o Esperienza pluriennale nella scuola da almeno 5 anni 

o Conoscenza antropologica e familiarità delle varie fasce 

 Competenze organizzative e gestionali 

 Comprensione degli aspetti economici della scuola 

 Competenze relazionali con i colleghi 

 

Compiti 

 Aggiornamento continuo sui processi decisionali in corso 

 Supervisiona i gruppi delega, coordina le decisioni dei vari gruppi, in modo che 

non siano in contrasto  

 Si occupa della formazione del collegio docenti   

 



 

 È organo di percezione del lavoro dei vari collegi di fascia e, se necessario, 

interviene con un sostegno adeguato. 

 Favorisce lo scambio di informazioni tra le fasce e tra gli organi della scuola ed ha 

il compito di facilitare, smistare e indirizzare le questioni pedagogiche e didattiche 

presenti nelle varie fasce. 

 È di riferimento per richieste nell’ambito pedagogico da parte di colleghi, 

collaboratori, genitori e segreteria  

 Comunicazione dei bisogni della scuola al comitato, comunicazione delle priorità 

dei bisogni in funzione del budget 

 Controllo delle finanze e del cash flow mensile in funzione dei bisogni della 

scuola in collaborazione con le figure che si occupano della contabilità 

 Si interfaccia periodicamente con il Comitato 

 Si interfaccia periodicamente con il Gruppo Finanze 

 Imposta i contratti di lavori dei dipendenti e le docenze annuali- l’assunzione dei 

docenti in funzione del budget è responsabilità del comitato 

 Può curare i rapporti istituzionali esterni in accordo con il Comitato 

 Raccoglie le richieste, le lamentele e le notifiche di carattere gestionale, 

amministrativo e pedagogico, informa gli organi o i gruppi responsabili e 

garantisce che le richieste vengano soddisfatte o i problemi vengano risolti 

tempestivamente. Qualora ciò non avvenga, il GD  interviene prendendo la 

decisione necessaria. 

 È il riferimento della segreteria. 

 Supervisiona tutte le comunicazioni della scuola 

 Vigila sul rispetto delle norme contrattuali e prende provvedimenti disciplinari sulla 

base delle procedure stabilite  

 Interviene su richiesta degli insegnanti di riferimento per comportamenti irrispettosi 

e inadeguati degli allievi, ma direttamente per atti gravi (ad esempio: atti vandalici, 

comportamenti violenti a livello fisico e psicologici etc.) 

 Nel caso in cui una famiglia non si attenga al mandato di educazione, il GD 

interviene per dirimere il problema e prendere i provvedimenti adeguati. 

 Revoca possibile in caso di sfiducia da parte del Comitato (parte finanziaria) o del 

Collegio (parte pedagogica)-viene ufficializzata con un incontro tra Comitato e 

Collegio come da regolamento. 

 


