I mega amb
biti terrritorialli preo
occupa
ano no
on poc
co i
docen
nti
Lucio Ficarra Venerdì, 04 Dicembre 2015

Sapevamo già che un ambito territtoriale sareb
bbe dovuto essere
e
più piccolo
p
di un a provincia, come
scritto nella
a legge n. 10
07/2015 e prrecisamente
e all’art. 1, comma 66.
In tale comma è scritto
o che l'ampie
ezza degli am
mbiti territorriali dovrà es
ssere inferioore alla provincia o alla
città metrop
politana, ten
nendo conto della popola
azione scola
astica, della prossimità delle istituziioni
scolastiche
e e delle cara
atteristiche del
d territorio
o, tenendo anche conto delle specifiicità delle arree interne,
montane e delle piccole isole, della
a presenza d
di scuole ne
elle carceri nonché
n
di ultteriori situaz
zioni o
esperienze
e territoriali già
g in atto.
Il comma 6
66 ci aveva dato
d
solo delle linee guid
da sulla com
mposizione di
d tali ambiti territoriali e tutti si
attendevan
no che bene o male questi ambiti avvrebbero avu
uto l’estensione dei già noti distrettii scolastici.
Oggi arriva
a la notizia, illustrata que
esta mattina
a al Miur ai sindacati, che la suddivissione region
nale in aree
geografiche
e chiamati ambiti
a
territorriali sarà mo
olto più vasta
a del previstto.
Si parla di vveri e propri mega ambiiti territoriali con una popolazione sttudentesca non superio
ore a 40mila
allievi e non
n inferiore a 22mila.
Se si pensa
a che una provincia com
me Reggio C
Calabria ha una
u popolaz
zione studenntesca di 80mila unità,
si troverà a
ad essere divvisa in tre mega
m
ambiti tterritoriali. Quindi
Q
prendendo come esempio se
empre tale
provincia, ssi passerebb
be dagli attuali 8 distrettti scolastici ai
a 3 ambiti te
erritoriali.
Poi ci sono
o province piccole come Verbania o Isernia che
e non raggiun
ngono nemm
meno una popolazione
scolastica d
di 22mila un
nità, per tali province
p
si p
prevede un solo ambito territoriale o al massim
mo due con
la deroga a
al limite inferriore.
In buona so
ostanza se questi
q
resterranno i para
ametri fissati dal Miur pe
er la compossizione deglii ambiti
territoriali ssi passerà da
agli attuali 759 distretti sscolastici a 360
3 ambiti te
erritoriali.
Una riduzio
one dei distrretti del 50%
% che aumen
nterà i disagi di chi si tro
overà ad aveere due o più
ù scuole
nello stesso
o ambito, ca
ambiando ra
adicalmente la logica della mobilità dei
d docenti.
In buona so
ostanza i me
ega ambiti te
erritoriali pre
eoccupano non
n poco e non
n lascianoo dormire so
ogni
tranquilli a tutti i docenti che dovranno chiederre la mobilità
à per l’anno scolastico 22016/2017 e per quei
docenti che
e rischiano di
d finire in so
oprannumero
o.

