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Cosenza

Posti nella scuola,
il dirigente Greco
parla ai sindacati

Pa<,

Il dirigente dell'Atp, Luciano Greco

Il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale ha convocato Cisl, Uil, Cgil, Snals, Gilda

Greco apre ai sindacati
Stasera faccia a faccia on fine
Lunedì mattina, invece, nell'Iti "Monaco" riunione dei dirigenti
su iniziativa delle forze sociali e dall'Associazione nazionale presidi

Domenico Marino

Faccia a faccia. Il dirigente dell'Uffi-
cio scolastico provinciale, Luciano
Greco, ha convocato per oggi alle 18
i sindacati Flc Cgil. Cisl Scuola, Gil-
da, Snals e Uil scuola che da tempo
sollecitavano un confronto diretto
su quanto sta avvenendo nella
scuola cosentina. La riunione sarà
ovviamente in videoconferenza.
All'ordine del giorno«organici, mo-
vimenti annuali e supplenze del
personale della scuola a.s.
2020/2021», è scritto nella mail di
convocazione inviata dal numero
uno di Palazzo Lecce.

Vertice dei dirigenti scolastici
Lunedì, invece. alle 11 nell'aula ma-
gna dell'Istituto industriale"Mona-
co" di Viale Giacomo Mancini si riu-
niranno i dirigenti scolastici di tutta
la provincia per un confronto a lar-
go raggio. Tre i punti all'ordine del
giorno: 1) Problematiche concer-
nenti l'avvio dell'anno scolastico
2020/2021.2) Organici, movimenti
annuali e supplenze del personale
della scuola. 3) Diritto allo studio
delle lunne e degli alunni.

L'appuntamento è stato organiz-
zato dall'Associazione nazionale di-
rigenti e alte professionalità della
scuola (Anp), d'intesa con le OO.SS.
territoriali And, Anief, Anquap, As-
set, Cgil, Cisl, Cobas, Dirigentiscuo-
la, Gilda, Intesa Miur, Sab, Snals,
Ugl, Uil, Usb.

Non solo Covid
«Certamente l'emergenza sanitaria
degli ultimi mesi e la diffusione epi-
demiologica da Covid-19, a tutt'og-
gi ancora in atto- commenta la pre-
sidente dell'Anp Cosenza Carla Sa-
vaglio - non hanno favorita e non
favoriscono condizioni ottimali di
lavoro, ma siamo ormai iconsapevo-
li che la scuola è ripartita, anche se
tra notevoli difficoltà organizzative.
Da mesi, infatti, i dirigenti scolastici
e il personale docente e non docen-
te lavorano sul campo per predi-

Carla Savaglio (Anp):
la scuola ë ormai
ripartita, anche se
tra notevoli difficoltà
organ izzative

sporre protocolli di sicurezza e ga-
rantire una ripanenza in sicurezza,
con tutte le criticità storiche impli-
cate dalle condizioni in cui versa la
nostra edilizia scolastica».

Svolta necessaria
A parere dell'Anp «il tutto viene, pe-
rò, aggravato da enormi ritardi che
si riscontrano da parte dell'Atp di
Cosenza nell'espletamento delle
operazioni propedeutiche all'avvio
delle lezioni, quali la definizione
degli organici, i miglioramenti cat-
tedra, le utilizzazioni e assegnazio-
ni provvisorie, nonché il conferi-
mento delle nomine a tempo deter-
minato. Criticità, del resto. oggetto
già di diverse interrogazioni parla-
mentari. Lo scenario in cui stiamo
operando, già di per sé difficile e
complesso, non può assolutamente
continuare a registrare le suddette
criticità, che, di fatto, si ripercuoto-
no direttamente sulle alunne e sugli
alunni, deprivati di un diritto costi-
tuzionale, quale è quello del diritto
allo studio», ha concluso la presi-
dente dell'Associazione nazionale
dirigenti e alte professionalità della
scuola, Carla Savaglio.
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Si studia per la prova del... 24 In tutte le scuole fervono i preparativi e si sta lavorando per garantire anzitutto la sicurezza
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