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Alle elementariceil profdiginnastica
perògli organicisonoancoraincompleti
Lezionial viapermezzomilionedi studenti,tra le novità nellaprimariaancheil docentedi educazionemotoriain quinta
A Torinoneservono35: nesonostatinominatisolo 26.1sindacati:"Pocachiarezza,servonodelucidazionidal ministero"

diCristinaPalazzo
Oggi suoneràdinuovola campanel-
la nellescuolepiemontesi,esispera
sia quelladella normalità.Termina-

te levacanzeestive,mezzomilione
di studentiin Piemonte tornanoin
classe.Precisamente505.110studen-

tesse e studenti,pari a25.430classi
o sezioni.Eriprenderannole lezioni
tra volti conosciuti di compagni,
nuovi docentie grandi novità.Tra
questeil debuttonelle scuole ele-

mentari delmaestrodi ginnastica.I
docentidieducazionemotoria,che

finoraeranoprevisti comeclassedi
concorsosoloperlescuolemediee

superiori,quest'annoentranoan-
che nelle quinte elementari.Nel
prossimoannoscolastico,l'ingresso
deldocentespecialisticosaràesteso
anchealle quarte,come previsto
dall'ultimaleggedibilancio.

Una«rivoluzione epocale», come
èstatadefinitadaalcuni,chein tut-

ta Italiariguarderà25mila classi,un
totaledipocopiù di duemiladocen-

ti - che primaeranocopertida tutor,
docentidi altrematerieo esterni-
per cuiorasi starebbepredisponen-

do il concorso.In attesache venga
fissato e in assenzadi graduatorie
adhoc,si "pesca"dallegraduatorie
provinciali tra le classidi concorso
dellescuolemediee superiori.Stan-

do ai datidi ieri,in graduatoriapro-
vinciale a Torino erano stati asse-

gnati 35incarichicomemotorianel-

le scuoleprimarie, rispettoa questi
sonostatinominati26docenti.

«Èunanuovafigura chedovràoc-
cuparsi di un'oradi insegnamentoa
settimanasolo nelle classi quinte
marestadavederecomequestofun-

zionerà. Se in un istitutoci sonopo-

che classi quinte,il docentedovrà

compensareavendodiritto al com-
pletamento dell'orario, e questo
cambiase ci si deve spostaretra
scuoledelcentroaTorino odi diver-

si comuni», sottolineaSimonaSac-

chero, segretariadellaCisl Scuola
Torino Canavese.

Il rischio, aggiunge,è che al mo-
mento i postivenganoopzionati per
lopiù dagiovanissimio neolaureati
chesonopiù giù in graduatoria«per-

ché immaginochechi haposizioni
favorevoli preferiscala scuola me-

dia o superiorechepennetteun'or-
ganizzazione diversa.Dettoquesto
èunbenechesi puntia docentispe-

cializzati, rispettoalprimo ciclo do-
ve ci sonoinsegnantigeneralisti.Bi-
sogna ancoracapireperchéquesto
nonsi facciaancheconaltre mate-

rie, tipo ingleseomusica.Siamoabi-

tuati - conclude - a inserirenovità
senzaprogrammare.Perora queste
riguardanosolo le classiquinte,ve-

diamo come sarà la fasesuccessi-

va». Unanovitàche«c'èmanonsi ve-
de, bisogneràattendereil concor-

so»,sottolineaMarcoGiordano,pre-

sidente regionaledi Anief. «Stiamo
parlandodi un numeroesiguo di
ore e di sezioni.Non possiamoche
sperarechequestavengaestesaalle

altreclassidellascuolaprimariaeci
aspettiamochiarimentidalMiniste-

ro. Chi stafacendoquestaesperien-

za lo fa senzasaperebeneacosava
incontro,alla spendibilitàdel pun-
teggio o al servizio. Ci auguriamo
quindidi uscirealpiù prestodaque-

sta fase,chedefinireisperimentale,
perstabilizzarechi andràa coprire
questecattedre».
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