
1

Data

Pagina

Foglio

08-09-2020
1+3GAllETTA DI REGGIO

L'APPELLO

/PAGINA 3

MANTENERE
LA CONTINUITÀ
DIDATTICA

APPELLO AL PROVVEDITORE VERSAR'

«Maestra spostata
d'ufficio: così salta
la continuità didattica»

REGGIO EMILIA

«Mio figlio e i suoi compagni
non troveranno, al momen-
to del tanto agognato rien-
tro a scuola, la loro maestra,
che, pur avendo ricoperto
l'incarico negliultimi due an-
ni scolastici, è stata spostata
d'ufficio, poiché formalmen-
te assunta presso altro istitu-
to». Una madre reggiana, Sil-
via Bertolotti, ha scritto una
lettera aperta al direttore ge-
nerale dell'Ufficio scolastico
regionale Stefano Versari,
per segnalare la vicenda del-
la classe V delle elementari
frequentata dal figlio. «Que-
sta situazione, e come que-
sta tantissime altre in tutta
la Regione, si è venuta a crea-
re come conseguenza di un
"automatismo burocratico",
poiché quest'anno non è sta-
ta emessa la deroga per per-
mettere di confermare nella
sede di titolarità, con moda-
lità straordinaria, i docenti
assunti in altra scuola, al fi-
ne di garantire la continuità
didattica». Sul tema è inter-
venuto, a livello nazionale,

anche il sindacato Anief, che
ha rivolto un appello alla mi-
nistra Lucia Azzolina. «Non
le nascondo la mia preoccu-
pazione alpensiero che, pro-
prio nell'ultimo anno del ci-
clo della primaria e all'inizio
di un anno scolastico così
particolare, mio figlio e i
suoi compagni debbano ge-
stire anche lo smarrimento
di non trovare la loro inse-
gnante, con la quale hanno
condiviso il percorso, certo
non facile, della didattica a
distanza e che si aspettava-
no di incontrare a settem-
bre, di nuovo e finalmente,
perché questo era stato det-
to loro. L'anno scolastico
che sta per cominciare richie-
derà a bambini e ragazzi di
misurarsi con tantissime no-
vità, non tutte, o forse quasi
nessuna, piacevoli. Ritengo
che sia doveroso per tutte le
figure adulte di riferimento
— genitori, insegnanti, edu-
catori — aiutarli ad affronta-
re questa situazione con la
massima serenità possibi-
le». —

ONU7JONERI6EFNATA

GAllETTA DI REGGIO L>
1111111 er.

Sm, i contratti algono 9 milioni

,Ynfi•nUuiaawrl,urL.
c_Mnper :ov,.da

rea .n ntJ..e.a.~x:
ie:.nn n:uwr,nr.~

1 nwn i positivi sona 3
mai cosil alli idaaprile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


