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Il ritorno a scuola

Lezioni, il caos orari
in tre istituti su quattro
►A pochi giorni dal via del nuovo anno ►A Roma tarda la circolare prefettizia
troppe famiglie ancora senza certezze Manca anche 1120 per cento dei supplenti

IL FOCUS

ROMA I'' uscito l'orario? Non nuo-
ra, L' gnestat la elonrand a che, con
tari tam tam infinito, sta tenendo
banco in queste ore tra le fan,-
glie italiane_ Ltuledi si torna in
classi  mancano appena due
giorni, inc.1 settimana escluso,
farsa gli orari in molti istnni anco-
ra non ci sono. Almeno ) lilla seno -
la :Inper rose su 4 non h., dato no-
municazioni alle famiglie, So-
prattutto nelle grandi unta dove
le scuole, alle prese con turni e
orari scaglionati. devono orga-
nizzaisr ma non hanno gli .stri
menta per farle i. i eeiiitori rispet-
tano, -anche poche dagli li orari
scolastici parte un effetto a cate-
na che arriva dritto alla gestione
Lamighare_
tpes 'aamao i rag:rsz.i samario

Culti li] presenza, quindi l'unica
certezza per ora c che tutti i gior-
ni si andrà a scuola. Ma dovran-
no necessariamente essere divisi
noli-orario di ingresso: lo scorso
anno tuta` le province si erano
adeguate al doppio turno S-1111,
con le classi delle ili che si litro-
vaS nlca ,id uscire alle 15 o utile IO,
[Mesa ando. anche dopo i disagi
di ani anno fa. non ce una linea
comune tanche perché non lutti i
territori hanno bisogno di sca-
glionamenti tanto accentuati. Si
resta perii in attesa di sapere co-

CONFERMATI
GLI INGRESSI
SCAGLIONATI
IN DUE TRANCHE:
ALLE 8 E ALLE 9,40
NELLA CAPITALE

rn.c si entrerà in classe lunedì'
mattina. Un ritardo causato da
diversi motivi. dalla mancanza di
supplenti per errori net punteggi
o perché rinunciane al posto lino
alla ma EICiiirta  iii inciica zicni :i lt-
velli.) territoriale.
A Boma le scuole stipiti lori

aspettano ll via libera dalla circo-
lare dell'ufficio scolastico sull'av-
vio delle lezioni, concordato al ta-
volo Pi c le itiziol dove devono met-
tersi d'accordo diversi mondi: la
scuoltl, il trasporto pubblico e la
sicurezze-i, .:'Sappiarno che gli ora-
ri ingresso devono ono esse rc alle s'
per il 60'{, degli st',idcnli e alle
51,40 per il 1 l'9, ma ttorl ufl icializ-
zi:.mo linché non arriva la circo-
lare- spiega Mario  ßnsconi, pre-
sidente dell'Associazione nazio-
nale dei presidi di Roma do-
vrebbe arrivare a breve, aanc.he
oggi, ma intanto non possiamo
partire epn le comunicazioni O
così le famiglie aspettano tino
all"tiitimo minino. Siamo sempre
costretti a muoverci t;,; i ciisergi,
provocati dai problemi clei ntezzi
pubblici o del controllo del
Green pass. da risolvere all'iilti-.
nro momento. Praticamente stia-
mo diventando tutti centcrinc tri-
Stì ,l l.r .l.acohs - irciní rza h ust:nni
- sperando di riuscire a vincere le
Olimpiadi della scuola-,

ERRORI
Anche a Milano fa ,5itna'/it)ne di

PER LE CATTEDRE
SCOPERTE
PESANO LE TANTE
RINUNCE DEGLI
ABILITATI ED ERRORI
NELLE GRADUATORIE

stalle k' la stChsR ei'la l problema
non riguarda i tavoli pttif'etti•rt,
da eli; sono arrivate tutte le indi-
cazioni, rna la carenza di perso-
nale che non permette di fatto
l'organizzazione oraria delle
scuole. Un ln-oiaieniai multci diffu-
so. a livello na.ziomale. e già v'issn-
te Io scorso afnio quando le L;ps,
le grailuatoric. provinciali dei
s4ipp 4iat1 aiW'('lrina? infiniti errori
da rettificare i. nei frcrttctnpcl si
registravano tanrissime rinunce
tra chi era convocato, Si ando
?ll':nln per mE°st, Quest'anno, con
le proceduregi-i avviate per tem-
po dal ministero clell'IStruzicrne,
ïl problema sr 'Sta cOntnngcle ri-
propc,anende-a.' Almeno una scuo-
la sul spiega IMatteo Loria, pre-
sidente dell'Associazione nazio
nitic' dei presidi della Lombardia
-rtonpuòcorntilnctre 'a 'arrì;tl
le faarl iglie e agli studenti petcli~'
è alle ul cse con la mancanza di
docenti da inserire negli orari.
Assistiamo purtroppo >a tztnte II-
nunCe - 1_oti,a e dirigente :all'ksfi-

tutrrC.,iramruel Roncalli dnPaviüe,
la :sua esperienza diretta é decisa-
txic:nti' espliciliv,r: .'Nella mia
scuola mancavano 70 docenti e
ne soni) stati irtrlminïti 48: ero ov-
viamente contento ed ho subito
pubblicato l'orario mai poi ho sco-
perto che la.anno rinurrc íaato al po-
sto ben 20 persone e ho dovuto rï-

rlt.. Ora siamo itzgruosa t4;ffi 
t'ol[;t praticamente ne manca

quasi uno su due. Anche sul s-a-
ste.gt'tue questo 1nC>t! fa che aggra-
vare la situazione-.

CONTRATTI ANNUALI
Eppure si tratta di contratti an-
nuali, tino al 31 agosto quindi per
un procuri() dilla scuola e' il con-
Ira [io plu ambito, Quando c'è
una 6 rl]itn:'ïrt bisogna procedere
caro nuove chiamate e il tempo

passa,  Anche pecche nelle Gps c'i
sono ancora molti errori legati
all'idgoi'itino: per la Ci:l a;a{oca
almeno ova supplenza set 5 a li-
vello nazionale con picchi vini al-
te ;acne zone dove le graduatorie
sono stati' ritirate pl'r i e11 r rggil rf
i ptintt g1. ''Soiao decine di mi-
gliaia le supplenze Ilei docenti rtn-
corti dar lare per via degli errori
delle g t,duat 1. ie provinciali -
denuncia il presidente nalziouafc
deII'.Anicf, Marcello Pacifico-ac-
eacic a Roma e in tante altre pro-
vince ancora al palo, Un'opera-
zione molto difficile cha centrare
nei pochi giorni che mancano
all'inizio delle lezioni nella mag-
gior parte delle regioni. Ancora
di pii! perché lui proce-clur i C'si ata
affidata a un sistenn l inferinati-
Co,il cosiddettoal,garitmo, che in
alcuni casi ha presentato degli er-
rori,:.

Loa•ena Laiaconn

ritra, a scuoia
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LA SPOSA-PRECARIA
Per non perdere la
docenza, una giovane
precaria di Martina
Franca è corsa a firmare
la supplenza annuale
ancora in abito da sposa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


