
Confrontotra i sindacatieil provveditoresuiproblemi di organicoin provincia

«Scuola,mancanogli insegnanti
Diritto allostudionongarantito»
A preoccupareancheil vistosocalodi iscrizioni legatoal declinodemografico
«Lacreazionedipostiprecarinonpuòessereritenutaunarispostaadeguata»

MaurizioVezzaro/ IMPERIA

Unfacciaafacciaa cui hanno
partecipato rappresentanti
di Cgil, Cisl, Snals e Anief.
Nel confrontoa Imperiacon
il provveditore Luca Lenti, si
sonoaffrontatii problemipiù
urgenticheassillano la scuo-

la imperiese.
A preoccuparei sindacati

sonodueaspetti:il calodella
popolazionestudentescae la
cronicacarenzadi personale
docente,noncolmatadaipro-
messi innestidi nuovi inse-

gnanti. Gli organici, a detta
delleorganizzazionidi cate-

goria, nongarantisconoade-

guatamente ildiritto all istru-

zione. Nientedi nuovo sotto
il sole,vienedadire.

Il calodi iscrizioni staassu-

mendo contorni emergenzia-

li. Simisura,inquestoultimo
anno,in 436unità,cosìripar-
tite: 109alunni in menoalla
scuola dell’infanzia(con un
taglio di bencinquesezionie
la perditadelpostoperundi-
ci docenti);86 in menoalle

elementari,conlasoppressio-

ne di unaclasse;unariduzio-

ne di 50 studentialle medie
checomunquemantengono
lo stessonumerodi classi,e
unadrasticadiminuzionedi
191 iscritti alle superiori. Il
declinodemograficoè pale-

se. Sulfronte delcorpodocen-
te. I professoricheinsegnano
inprovincia sonocircaduemi-

la, di cui700 alleelementari

e600allesuperiori.
Quest’anno,per sopperire

ai cospicuivuoti,il provvedi-
tore ha arruolato 600 sup-

plenti. Unpiccoloesercito.Il
precariatoèl’altrovolto della
scuola,il più impresentabile
e laprovincianonsidiscosta
dall’andamento generale.
Maria Guarino,combattiva
presidentedi Anief Liguria,
haun’idea precisain meritoa
questotema,semprepriorita-

rio nell’agendadi chi tutelai
lavoratoriecontemporanea-

mente chistudia:«Laconces-

sione dipostiprecarinonpuò
e non deve essereritenuta
unarispostaadeguataperdi-

fendere il diritto all istruzio-
ne. Vannostabilizzati».

In meritoall’assegnazione
delpersonaledi sostegno,so-

no previste382 figure in ser-

vizio, ripartitetra i vari orga-

ni e gradidi istruzione:152
unità in piùrispettoalloscor-

so anno scolastico,ma, è il

giudiziodei sindacati,sem-

pre numeri in sofferenzari-
spetto alle esigenzeconside-

rando che non ci sarà più
quella risorsaaggiuntivale-
gata alCovid.

Ancora Maria Guarino:
«Agli studenticondisabilità

va garantitaunacontinuità
didattica,condocentispecia-

lizzati ».
Sonoprevisti i settenuovi

posti di professori di educa-

zione motoria che insegne-
ranno in 5ª elementare.
ObiettaGuarino:«Iniziativa
apprezzabile,tuttaviainvitia-

mo il governo,nella revisio-

ne complessivadell insegna-
mento dell’educazionemoto-

ria nella scuolaprimaria,a
estenderloatutto il primo ci-

clo».—
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I professorisono
circa2000,di cui
700alleelementari
e600allesuperiori

Quest’annosonostati
arruolati600supplenti
peroccupare
lecattedrevacanti
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Gli studentidavantiall’istituto
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