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Da nord a sud le storie deell'Italia cche torna sui libri. Da Romaa a Savon
na, fino a
Bologna:: gli ostaccoli quotid
diani di diirigenti, in
nsegnanti e genitorii che sono
o pronti a
tutto pur di farsi seentire dalllo Stato
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A Bolognaa venti alunnni stranieri sono
s
ancoraa in cerca dii una classe. A Roma, qquartiere Teestaccio, il
primo giorrno di scuolaa c’erano un
ndici studennti in più risspetto al preevisto. In prrovincia di Savona
S
i
genitori haanno anticippato tutti: haanno tenuto i figli a cassa e scioperaato contro l ’accorpameento delle
sezioni. A Crema il problema
p
è ancora
a
più cconcreto: mancano
m
le sedie e la lezzione d’esorrdio si è
svolta per tterra tutti seeduti in cercchio. Eccolee le cronach
he bestiali della prima ssettimana su
ui banchi
in Italia: dda nord a sud dirigenti, genitori e innsegnati, ma
m anche sin
ndaci, sono ppronti a tuttto per farsi
sentire dalllo Stato. Paaradossi di un
u Paese dovve si passa dal sovraffo
ollamento ddelle aule allla storia di
Ingrid che ha tre maesstre solo perr sé.
Bologna, p
per gli stran
nieri non c’è posto
Cercansi seedia e bancoo per bimbii migranti. E
E’ l’appello cheFilomeena Massarro, dirigentee
dell’istitutoo comprensivo 11 e 12 di Bolognaa, scuola po
olo per l’accoglienza deei minori strranieri, ha
lanciato ai colleghi deella zona Savena e Santto Stefano. La
L preside da
d giovedì 115 settembrre cerca
una collocaazione per venti
v
alunnii dai 6 ai 166 anni che no
on hanno po
otuto ancoraa conosceree i
compagni: non si trovva un posto.
Massaro daa giugno add oggi ha gestito circa 445 ingressi. Una buonaa metà di quuesti sono stati
collocati m
ma non per tutti
t
si è trov
vata una solluzione: gli istituti sono
o saturi. “Sttando alla normativa
n
sulla sicureezza delle scuole”, spieega la dirigeente, “ovverro sulle capienze massiime previstee in ogni
aula, i colleeghi dirigennti della zon
na di Savenaa e Santo Sttefano, hann
no già raggiiunto il num
mero
massimo ddi alunni e non
n possono
o accogliernne altri. Non
n ci resta chee guardare a scuole più
ù lontane
ma le famiiglie si muovono con mezzi
m
pubbliici, non è faacile spostarrli dal quarttiere di resid
denza.
Questi vennti bambini non
n sono po
otuti andaree a scuola i primi
p
due giorni, speriaamo che lun
nedì inizinoo
regolarmennte le lezionni”.
La dirigentte scolasticaa conosce bene la questtione: “Per quanto si possa cercaree di prevedeere i
ricongiunggimenti sonoo comunquee dati parziaali; ci sono, per esempio, anche i rragazzi non
accompagnnati. Non c’’è inoltre un
n periodo dii arrivo. Dob
bbiamo pen
nsare astrutt
tture flessib
bili che
consentanoo di accoglieere i nuovi alunni: le cllassi non po
ossono esserre costituitee solo da alu
unni

stranieri ma deve esserci la possibilità di un periodo di formazione sulla lingua che consenta nel
frattempo di trovare anche una loro collocazione”.
Roma, in aula in 32: “Colpa della burocrazia”
Alla scuola media “Cattaneo”, nel quartiere Testaccio (Roma), la scuola è iniziata lunedì 12
settembre e per 32 bambini “primini” il benvenuto è stato un’aula pollaio. Tutti, tra cui tre disabili,
nella stessa classe. Secondo quanto riportato dai giornali locali si tratta di un problema burocratico:
al momento delle iscrizioni gli alunni erano 21 e l’ufficio scolastico regionale ha assegnato alla
scuola una sola sezione. A giugno sono arrivate altre tredici bambine dall’Accademia nazionale di
danza. L’istituto ha comunicato immediatamente il nuovo dato agli uffici competenti ma non c’è
stato niente da fare. Ora i genitori sono pronti a dare battaglia e a ricorrere al Tar.
Sassello, tutto il paese in sciopero per salvare la classe
Pronto a fare ricorso al Tar è anche il primo cittadino di Sassello, 1.830 abitanti, in provincia di
Savona. L’ufficio scolastico regionale ha accorpato le classi della secondaria di primo grado e i
genitori di tutte le scuole hanno lasciato i figli a casa il primo giorno di scuola. La battaglia di pochi
è diventata la lotta di tutti: “Fino allo scorso anno avevamo tre classi. Quest’anno il numero degli
studenti non è cambiato ma hanno formato due sezioni costringendoci ad una pluriclasse.
Ufficialmente – spiega il sindaco Daniele Buschiazzo– ci hanno detto che ci sono pochi insegnanti;
abbiamo chiesto l’accesso agli atti per comprendere cos’è accaduto. Non c’è una logica in questa
decisione. Mettiamo a bilancio circa 180mila euro l’anno per le scuole e 52mila euro per l’asilo
nido. Mantenere questo servizio nell’entroterra è essenziale, ma ci scontriamo con queste logiche
ragionieristiche. Questa è una battaglia condivisa da tutto il Paese. La scuola ha un valore
fondamentale. Siamo pronti a impugnare l’atto dell’Usr e a ricorrere al Tar se non ci daranno delle
risposte”.
Crema, ci sono i bambini ma mancano i banchi
C’è anche chi ha fatto lezione senza sedie e banchi. La classe terza “A” della primaria del quartiere
Sabbioni, lunedì è arrivata in aula ma l’ha trovata vuota. Per il primo giorno si sono dovuti adattare
a fare lezione a terra. Immediata l’ira del Comune che se l’è presa con i docenti colpevoli di non
aver spostato i banchi in surplus da una stanza all’altra. Un’accusa che il dirigente Pietro
Bacecchirespinge al mittente spiegando cosa è accaduto: “Quest’anno siamo partiti con una classe
in più perciò servivano dei banchi e delle sedie. Avevamo segnalato la necessità al Comune dal
mese di maggio. Mi aspettavo che arrivassero in tempo ma così non è stato. L’insegnante ha
pensato di ovviare al problema facendo sedere i bambini a terra e andando in cortile. L’assessore
all’istruzione ha puntato il dito contro di noi, dicendo che avremmo dovuto chiedere scusa ai
genitori, dicendo che i banchi erano persino in eccedenza ma quelli in più erano solo cinque: non si
poteva certo far sedere cinque bambini e lasciare in piedi gli altri. Ci hanno detto che avremmo
potuto usare i tavoli della mensa ma non si potevano spostare visto che erano già stati sanificati
dall’azienda che eroga il servizio di ristorazione. Era da quattro mesi che avevo segnalato le
necessità. Tra l’altro anche alla secondaria sono arrivati in ritardo di dieci giorni”.
Trasquera, un’alunna e tre maestre
La più fortunata è lei: Ingrid, dieci anni è in quinta elementare e ha tre maestre e una scuola tutte
per lei. A Trasquera (Verbano), 380 abitanti che d’inverno vivono lontani da tutti e tutto a causa
della neve e del ghiaccio, nessuno si lamenta. Il Comune non può permettersi uno scuolabus e
nemmeno pagare un autista ma il sindaco Arturo Lincio e i suoi concittadini difendono a spada
tratta la loro “scuolina” che secondo le previsioni demografiche tra qualche anno arriverà ad avere
nove iscritti. Sempre che nel frattempo qualcuno non decida di trasferirsi.

