
Scuola,montala rivoltadeidirigenti
«Guido12plessi,noalleclassipollaio»
IL CASO

MariagiovannaCapone

Loscontroeranell’aria.Già ano-

vembre i segnalidi chiusura del

governatoredellaCampaniaVin-
cenzo De Luca sulcommadella
finanziariariguardo«Misureper
lariforma della definizioneerior-

ganizzazione delsistemadellare-
te scolastica»eranostatichiari.
Comeanticipatodal Mattino,gli
accorpamentisonoconcentrati
peril70% nelMezzogiornoacau-
sa del calo demografico,con la
Campaniailnumeromaggioredi
istituti (146,ndr). Si perderanno
postidi lavoro: circa 500 Ata e
292dirigenti, secondola tabella
sul tavolodella Conferenzadelle
Regioni in cui trovareun’intesa
entromaggio2023,altrimenti sa-

rà il ministero dell’Istruzione a
decidereentrogiugno.L’assesso-
re regionaleall’IstruzioneLucia
Fortinihacosìdecisodi lanciare
l’appello «Salviamo la scuola

pubblica» con
un’assemblea
pubblica«perché
solose siamofor-

ti e uniti potremo
salvare le nostre
comunità scola-
stiche ». Chiarala
rispostadi tutto il

mondoscolastico
chehagremito la
salaGalateadella
stazione Maritti-
ma, conil presi-
dente dellaRegio-
ne chehadeciso
diperseguirelali-
nea duraannun-
ciando: «Impu-
gniamo dinanzi

allaCorteCostitu-

zionale il provvedimentodelgo-

verno per il dimensionamento
scolastico». Dalle paroleai fatti:
poche oredopo in giunta regio-

nale èstataapprovatala delibera
perimpugnareilcommadellaFi-

nanziaria sul dimensionamento
conilricorsodapresentareentro
finefebbraio.

IL DIMENSIONAMENTO

«Ridurrele autonomiescolasti-

che significamenodirigenti sco-
lastici, direttori amministrativi,
personaleAta, etra qualchean-
no, anchedeidocenti»sentenzia
l’assessoreFortini. «Con meno
contrattistabili, igiovani docenti
abbandonerannoil Sud,mentre
un dirigente guideràanche10
plessi:èfollia.Mavenderemoca-

ra lapelle».Un timore condiviso
dal collegadella RegionePuglia
SebastianoLeo: «Non abbiamo
condiviso le scelte del governo
sullascuola.È il momentodies-

sere uniti eprotestarecontro chi
nontenutopresenteesigenzedel-

le Regioni».

TROPPIPLESSI

«Una collega tra i vari accorpa-
menti ha12plessi dagestire:noi
dirigenti operiamoin condizioni
difficili, spessoestreme, ma in
questomodononèpiùpossibile»

afferma Assunta Barbieri del li-
ceo Buchnerdi Ischia edelsinda-

cato Dirigenti Scuola.«Gli stu-
denti disabili sarannocostretti a

spostamenticomplessi:tornere-

mo aunoscuro passato,decide-

ranno di non andarepiùa scuo-

la» èil triste presagiodi Gennaro
Pezzurrodell’Osservatorioregio-
nale sulladisabilità. I sindacatisi
sonomostratitutti uniti in que-
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sta battaglia: Roberta Vannini
della Uil, Ottavio De Luca della

Cgil, Domenico Ciociano di Gil-
da, Rosanna Colonna della Cisl,
Stefano Cavallini dell’Anief e

Francesco De Rosa dell’Anp.
«L’ultimotasselloperannientare
e desertificate questi luoghi è la
scuola» è l’urlo di Stefano Pisani

di Anci Piccoli Comuni, mentre

CarloMarino di Anci Campania,

promette: «Siamo qui per una

battaglia da fare insieme ».Batta-
glia che il presidenteDe Luca fis-
sainpocheparole: «Impugnareil
provvedimento del governo per

il dimensionamento scolastico

alla Corte Costituzionale. Mi au-
gurochealtre regioniciseguano.
Maintanto noi diciamo no ai ta-

gli, non facciamonessundimen-
sionamento. Dobbiamo essere

compatti, perché lo abbiamoca-
pito cosa vogliono fare: privatiz-
zare la scuola e spezzare l’Italia
in due » . E al ministro Valditara
chiede provocatoriamente: « Oc-

corrono 8 miliardi di euro per
equiparare i docenti italiani alla

mediaeuropea. Ebbene, lidovete
trovare » .
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