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Di.S.A.L. è un’Associazione Professionale di Dirigenti scolastici e Responsabili di 
direzione delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Si costituisce a Milano nel 2001 grazie all’incontro di amici e colleghi provenienti da 
esperienze associative e sindacali diverse, per raccogliere e valorizzare un percorso 
di solidarietà professionale tra dirigenti.

Oggi Di.S.A.L. è diffusa nelle regioni italiane (vedi www.disal.it alla voce “Chi siamo, 
organismi e statuto”).
L’associazione promuove una figura di dirigente scolastico che sia innanzitutto 
persona di scuola e di cultura, attenta al primato della funzione educativa per non 
ridurre il lavoro direttivo ai puri adempimenti burocratici o ad una managerialità 
tecnocratica.
Il primo compito, oggi, del dirigente scolastico è quello di collaborare a creare nella 
scuola le condizioni che favoriscano esperienze culturali ed educative ricche di 
significato per i giovani, in un contesto di comunità scolastiche autonome e libere.

Di.S.A.L. organizza periodicamente attività di formazione e aggiornamento per dirigenti 
di scuole statali e paritarie, secondo una metodologia di “compagnia al lavoro” che 
privilegia lo scambio e la riflessione critica sistematica sulle esperienze.

Seminari e laboratori regionali affrontano di volta in volta i problemi più urgenti, alla 
ricerca di soluzioni condivise.

I Convegni nazionali ed internazionali hanno lo scopo di approfondire le questioni 
decisive della professione o del futuro della scuola italiana, dentro un confronto 
dinamico con dimensioni e sistemi scolastici internazionali.

Per tutte le scuole che lo richiedono, Di.S.A.L. progetta corsi di formazione per 
dirigenti e per docenti su tematiche di contenuto didattico, educativo, organizzativo, 
collaborando anche con Università ed Enti di formazione qualificati.

Di.S.A.L. collabora con Università per Master universitari di secondo livello per la 
formazione alla Dirigenza scolastica e al Management delle Istituzioni Educative.

Attraverso una rete associativa Di.S.A.L. sviluppa relazioni di solidarietà nazionale e 
internazionale tra istituzioni scolastiche, associazioni di dirigenti e docenti, realtà 
formative, promuovendo gemellaggi e collaborazione allo sviluppo.

L’ASSOCIAZIONE I SERVIZI

LE ATTIVITÀ

Sito Internet sempre aggiornato con 
normativa, notizie, servizi e con area 
riservata soci. 

Invio periodico della Newsletter 
“Di.S.A.L. notizie” 

Progettazione e realizzazione di 
attività di formazione per dirigenti, 
docenti e personale non docente.

Assicurazione RC e tutela legale per 
dirigenti scuole  statali, responsabili 
di direzione o gestori di scuole 
paritarie.

Consulenza legale e amministrativa di 
primo intervento e di assistenza nei 
contenziosi.

Consulenza e formazione per la 
sicurezza, la privacy e la qualità.

Collaborazione con agenzie di viaggio 
per organizzazione di stages di 
studio all’estero.

Convenzioni in vari settori: libri e 
materiale didattico, siti internet 
e portali, pubblicazioni, prodotti 
informatici, prodotti bancari, tempo 
libero e strutture alberghiere.

Metodologie e strumenti per il 
miglioramento e la valutazione di 
istituto.

Formazione e servizi per il marketing 
scolastico.
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