BIOGRAFIA DI RODOLFO DEGOLI
Nato a Carpi (MO) il 13/08/1941, Rodolfo Degoli, conseguì il diploma di abilitazione
magistrale, quindi si iscrisse alla facoltà di magistero e si laureò a Parma in materie
letterarie il 01/07/1970; si abilitò poi all'insegnamento il 20/01/1973 con il massimo dei voti.
Prestò servizio presso la scuola media di Maranello nell'anno scolastico 1962-63, presso
quella di Novi nell'anno scolastico 1963-64, quindi presso l'istituto tecnico femminile
“Corni” di Modena, presso la scuola media di Cornuda (TV) e, dopo la laurea, dal
06/10/1970 al 30/09/1973 insegnò materie letterarie nella scuola statale “Fermi” di Sant'
Antiaco (CA), nella sede staccata di Calasetta. Si era nel frattempo sposato con Serena
Bellettini ed era diventato padre di due figli: Luca, nato nel 1971 e Marco, nato nel 1973.
Rientrato a Modena con la famiglia, insegnò materie letterarie presso la scuola media
statale “Carducci” negli anni scolastici 1973-74 e 1974-75, come titolare di ruolo della
cattedra di materie letterarie.
Fu nominato poi componente della commissione provinciale per la formazione delle
graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie
di 1° e 2° grado.
Dal 01/10/1975 fu incaricato dal provveditore agli studi di seguire le operazioni di
ricostruzione di carriera del personale docente per l'applicazione del D.L. 31/01/1973 n°
13.
Dal 10/09/1978 fu membro della giunta del consiglio scolastico provinciale; fu consigliere
dell' IRRSAE (Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi) e
diresse vari corsi di aggiornamento sulla programmazione didattica ed educativa nei nuovi
programmi. Fu anche coordinatore e docente di corsi di formazione degli insegnanti di
educazione tecnica nella provincia di Modena, con particolare riferimento alle unità
didattiche e all'uso degli audiovisivi.
Dall' anno scolastico 1977-78 fino al 01/09/1982 fu preside incaricato della scuola media
statale “Volta” di Bomporto; nell'anno 1982-83 fu preside incaricato della scuola media
“Carducci” di Modena. Come vincitore di concorso, fu nominato preside di ruolo negli anni
scolastici 1983-84 e 1984-85 presso la scuola media statale “Don Milani” di Catelfranco
Emilia.
Dal 01/09/1985 fu preside della scuola media “Carducci” di Modena e conservò la titolarità
di tale ruolo fino al decesso avvenuto il 18/03/2003.
Usufruendo di aspettativa per motivi sindacali presso lo SNALS (Sindacato Nazionale
Autonomo Lavoratori Scuola) dall'anno 1990-92 ne diventò poi segretario provinciale.
Contestualmente per un periodo ricoprì anche il ruolo di segretario regionale della
CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori).
Si dedicò alla scuola come docente prima, dirigente e sindacalista poi, con entusiasmo,
competenza e professionalità, tanto da essere amato dai suoi alunni e stimato da colleghi
e superiori. Il provveditore, Dott. Aldo Tonelli, il 31 Dicembre 1981 lo definì “preside di
notevole apertura, aggiornato alla realtà dei tempi che corrono, capace di imprimere al suo
istituto funzionalità ed affermazione”.
L'attività sindacale del preside Rodolfo Degoli è sempre stata condotta con assoluta
disponibilità all'ascolto e all'aiuto di chi ne cercava il sostegno anche fuori della sede dello
SNALS. Infatti mai negò la propria comprensione e il proprio supporto professionale ai
tanti colleghi che, quotidianamente alla fine della sua giornata lavorativa, gli telefonavano
a casa per ricevere consiglio.

