
I NODI DELL'ISTRUZIONE

Primaria,insegnantitagliatiÈbuferasulProvveditorato
L'Anief: «Sceltachemettein crisi il modello fino a 30oresettimanali:cosìalcunescuoleretrocedonoin SerieB»

di GIANLUCAMAESTRI

• TRESCOREDiminuisceilnu-
mero degli insegnantiedau-
mentailrischio. permoltescuo-
le primarie,diesserecostrettia
ridimensionarel'offertaforma-
tiva sacrificando,adesempio,i
rientri pomeridiani.È la situa-
zione cui, secondola sezione
provinciale dell'Anief - Asso-
ciazione NazionaleInsegnantie
Formatori,andrannoincontro
diverse scuoledel Cremasco,
comequelle facenticapo agli
istituticomprensividiTrescore,
Rivolta,Pandino,Crema1, Cre-
ma 2 e Bagnolo,solopercitarne
alcuni.Questoa causadeltaglio
dioltretrentainsegnanti(risor-
se allocatepoialtrove,alle su-

periori) effettuatoin nomedi un
progettodi razionalizzazione
dall'Ufficio ScolasticoProvin-
ciale: un'azionedefinitadalsin-
dacato «incomprensibile,an-

cheperché nonpartitadalMini-
stero ». Anief e dirigenti scola-

stici sonosulpiede di guerra
perchésenzagli insegnantiver-
rà meno,per molti presidi, la
possibilitàdi continuareaoffri-
re il modello classico«fino a
trentaoresettimanali».Lapro-
blematica sièmanifestatanella
penultima settimanadi aprile
quando,a menodi 24oredalla
comunicazioneformaledeido-
centi perdentipostoalle istitu-
zioni scolastiche,è emersala
drasticariduzioneneKorganico
della scuolaprimaria provin-
ciale nonparagonabileagli anni
precedentienonricollegabile-

come in altre province,ad
esempioquelladi Bergamo- a

unsignificativocalodegliiscritticon conseguenteflessionedel
numerodellaclassi.«Mi sono
recatoin Provveditoratoper
averespiegazioni- dice Biagio
Caruso,presidenteprovinciale
diAnief - ma la dirigenteFilo-

mena Biancononhapartecipa-
to all'incontro. Eliminando il
tempo-scuola fino atrentaore
settimanalisi cancellaunmo-
dello chedanoiesistedaalmeno
trent'annie, perdi più,èprevi-
sto dallanormativa.Seproprio
fossestatanecessariauna ra-

zionalizzazione, questasarebbe
dovutaavvenire in modogra-

duale e frazionatonel tempo,
partendodallaprima elemen-
tare. Inquestomodo,dalprossi-
mo annoscolasticocertescuole
dovrebberofunzionarea27ore
settimanali.InSiciliale prima-

rie sonoapertedalle8,30alle14:
è questochevuolela dirigente
Bianco?Lodica.Dicaaipresidi
diconvocarei collegidocentied
iconsiglid'istitutoe di informa-

re i genitori.Ei Comuni?Avran-
no la forzaeconomicadi soppe-
rire aquestemancanze?». Per
Carusoun'altra conseguenza
deitaglisaràunascuoladivisain
due: unafasciadiplessi senza
pomeriggi e unadove il tem-

po- scuola di quarantaore, un
altro deimodelliin vigore,non
vienetoccato.Insomma,scuole
diserieA escuoledi periferia,di
serieB. «Noi nonci stiamo -

prosegue Caruso- ecomeAnief
attendiamouna rispostadai
vertici scolasticidellaRegione.
Proprioalla dirigenteregionale
chiederemouninterventoperil

ripristinodeipostitolti».Contattatatelefonicamente.Al -
bertina Ricciardi,dirigentedel
l'istitutocomprensivodi Tre-
score, commentacosìla vicen-
da: «Nellamiascuolamiè stato
datounorganicochenonèpiùdi
30orema quellochedico io lo
possonodire anchemolti altri
miei colleghi. Non so darmi
spiegazioniperchénonè stata
fattaalcunariunione». Nonè
statopossibile raggiungerela

dirigenteBianco.

s RIPRODUZIONE RISERVATA

« Sela dirigente
vuole gli alunni
in classe
dalle8.30alle 14

dica ai presidi
di convocare
i collegi docenti
e i consigli

d'istituto
edi informare
i genitori»
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Biagio Caruso

« Organicoridotto?
Quello chedico
lo possono
affermare
anchemolti altri
miei colleghi

Non sodarmi
spiegazioni
perchésul tema
nonè statafatta
alcuna riunione»

Albertina Ricciardi
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Per diverse
scuole
del Cremasco
aumenta
il rischio
di dover
ridimen-

sionare
l'offerta
formativa
sacrificando
i rientri
pomeridiani
Tragli istituti
comprensivi
toccati
dal problema
figurano
quelli

di Trescore
Rivolta
d'Adda
Pandino
Crema1
Crema2
e Bagnolo
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