Bonus
s doce
enti da
a 500 e
euro, proibit
p
to usarrlo perr le
fotoco
opie. La
L rivo
olta de
ei prof:: è ass
surdo
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 02 Marzo 2016
Con la riduzione dei fin
nanziamenti agli istituti, le fotocopie per gli alunni sono diveentate il torm
mento dei
docenti: i dirigenti auto
orizzano a fa
arle solo per estrema ne
ecessità.
Così, spessso i prof devvono provvedere di tascca loro. E qu
uesto, davve
ero, non è giuusto. Ecco che
c allora
un gruppo d
di insegnantti ha deciso di avviare u
una petizione
e on line, riv
volta direttam
mente al min
nistro
dell’Istruzio
one e dal tito
olo esplicativ
vo: “Utilizzo del bonus di
d 500 Euro per
p i docentii per l'acquis
sto di
stampanti, carta e cartucce”.
“Tutte le sccuole d'Italia – scrivono nel docume
ento pubblico
o - non hann
no i soldi neccessari per l'acquisto
della carta e delle fotoccopiatrici,glii insegnant i sono costtretti a stam
mpare la quaasi totalità delle
verifiche e tutto il ma
ateriale dida
attico a casa
a propria, con
c la propria stampantee e utilizzan
ndo carta e
cartucce co
omprate con
n i propri sold
di”.
Quindi passsano alla ricchiesta. “Vis
sto che per l'anno scolastico 2015-2016 è staato dato ai docenti un
n
bonus di 5
500 euro da
a spendere per
p la didatttica, non si capisce pe
erché lo steesso non risulti
spendibile
e per l'acquisto di stam
mpanti, cartta e tonerch
he tutti i doce
enti utilizzanno giornalme
ente a
proprie spe
ese, dovendo
o coprire le mancanze d
delle scuole in cui eserc
citano la loroo professione”.
Tutto nasce
e dal fatto ch
he dal Miur sono giunte
e indicazioni opposte, a proposito deell’utilizzo de
el bonus
annuale pre
evisto dalla Legge 107/2
2015.
Attraverso una specificca Faq su qu
uesto genere
e di utilizzo del bonus annuale
a
dei ddocenti, i dirrigenti
ministeriali hanno scrittto: " La Cartta del Docen
nte permette
e "di sostene
ere la formazzione contin
nua dei
docenti e di valorizzarn
ne le competenze professsionali" (arrt. 1, comma
a 121, legge 107/2015). Di
conseguenza, persona
al computer, compute
er portatili o notebook, computer palmari, e-book
reader, tab
blet rientrano nella categoria degli sstrumenti infformatici che
e sostengonno la formazione
continua de
ei docenti. Altri
A dispositivi elettronicii che hanno come principale finalitàà le comunic
cazioni
elettroniche
e, come ad esempio
e
gli smartphon
ne, non sono
o da conside
erarsi preva lentemente funzionali
ai fini promossi dalla Carta
C
del Doc
cente, come
e non vi rientrano le com
mponenti parrziali dei dispositivi
elettronici, come tonerr cartucce, stampanti,
s
pennette USB,
U
videoc
camere, foto
ocamere e
videoproie
ettori".
Con le stessse Faq, il Miur
M ha invec
ce sottolinea
ato il possibile utilizzo de
el bonus siaa per l'acquisto di
strumentazzioni elettro
oniche digitali che mig
gliorino la sp
perimentazio
one didatticaa multimedia
ale, sia per
svolgereco
orsi di forma
azione, anc
che informa
atici (però so
olo in centri formativi chhe hanno
l’autorizzazzione del Miu
ur), sia per l’attuazione di “modelli didattici innovativi, in linea con le
e finalità
della forma
azione e dell'aggiorname
ento professsionali” o per “acquistare
e le compon
nenti hardw
ware
necessarie
e ad assemblare un PC
C completo””.
Ma del via libera per re
ealizzare foto
ocopie, tone
er e carta - per
p fini ovvia
amente didatttici - sinora non c'è
traccia. Questo genere
e di materialii didattici rie
entrano, evid
dentemente, nelle risorsse (ma quali?
?) che le
scuole debbono metterre a disposiz
zione del pe
ersonale imp
pegnato nella didattica.

È “una vera e propria assurdità”, ribattono i docenti autori della petizione. Nel frattempo hanno
incassato 1.500 firme di sostegno in pochi giorni. Ma sinora quella più importante, posta dal ministro
o da un dirigente ministeriale per dare l’assenso alla richiesta, non è arrivata.

