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SI CERCANO CANDIDATI ALLA REGGENZA

L'istituto comprensivo di Loano - Boissano

Loano senza preside
Domani sciopero,
possibili chiusure
Seconda reggenza in pochi
giorni: il Comprensivo è uno
dei più grandi della provincia.
Domani apertura dei plessi
a rischio

Nuova tegola sulle dirigen-
ze scolastiche in provin-
cia: la preside dell'Istituto
comprensivo di Loano -
Boissano, Rossella Fossati,
è in malattia e sarà fuori
servizio per due mesi. L'Uf-
ficio scolastico provinciale

ha lanciato l'appello per
trovare un reggente.
A quanto pare, tuttavia,

nessuno si sarebbe fatto
avanti e quindi sarà proba-
bile una nomina diretta
dallo stesso ufficio. «Il cri-
terio è solitamente quello
della vicinanza e dell'età -
spiega Enzo Sabatini, se-
gretario provinciale dello
Snls - Presumibilmente si
cercherà la reggenza di un
preside già in servizio sul
ponente. La scelta spetterà

al dirigente Alessandro
Clavarino, che come sem-
pre valuterà nel modo più
opportuno». La brevità del-
la sostituzione non inco-
raggia i candidati; il reg-
gente dovrà comunque ve-
dersela con i problemi, an-
cora presenti, del recluta-
mento e della verifica dei
Green pass, tema che conti-
nua a scuotere il mondo
della scuola.
Per domani i Cobas han-

no indetto un nuovo scio-
pero contro le "classi polla-
io" ma anche, nuovamen-
te, contro le norme sul
Green pass che dal 15 otto-
bre saranno ancora più re-
strittive. I maggiori sinda-
cali non cavalcano la prote-
sta (che per di più è annun-
ciata per tutta la settima-
na, dall'11 al 15 ottobre),
ma c'è la sensazione che di-
versi insegnanti e collabo-
ratori potranno aderire, co-
me accaduto il 15 settem-
bre; nel primo giorno di
scuola le assenze del perso-
nale per lo sciopero allora
indetto dal sindacato auto-
nomo Anief e spalleggiato
dai Cub fecero sì che due
plessi a Savona rimasero
chiusi. Domani come allo-
ra, la scarsa disponibilità
soprattutto di collaborato-
ri potrebbe provocare nuo-
vi problemi. —
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