Sulla questione dell'ob
d
bligo della
d
firma
f
d
dei doc
centi,
interv
viene la
a Gilda
a Cala
abria
Lucio Ficarra Giovedì, 12 Gennaio 2017
Riguardo l'a
articolo "il Ds
D obbliga i docenti ad
d andare in presidenza
a per firmare
re" , riferito ad
a una
circolare pu
ubblicata in una scuola calabrese, i nterviene il Coordinatorre della Gildaa Calabria.
Si tratta de
el Prof. Nino
o Tindiglia che
c venuto a conoscenz
za della circolare, e lettoo il nostro articolo
a
dell'8 genn
naio 2017, ha
h ritenuto di
d tornare su lla vicenda con
c delle su
ue consideraazioni personali.
Triste penssare che il co
ompito di un
n Dirigente S
Scolastico sia quello di “stanare
“
e saanzionare i furbi”.
f
Pensavo ch
he il ruolo avvesse un co
ompito più no
obile e gratifficante, quale quello di ddirigere e ge
estire un
istituto, cerrto in tutta la
a sua comple
essità, quind
di anche inte
ervenire sul rispetto deggli orari di en
ntrata e di
uscita dal la
avoro.
Ma quanti ssono questi “furbetti” da
a sanzionare
e, visto che l’insegnante ha a che faare con mino
orenni che
non posson
no essere la
asciati soli e che ogni vo
olta che entra in classe deve
d
firmaree il registro di
d
presenza, l’unico che fa
f testo in ca
aso di contro
oversie, per come sancito in alcunee sentenze fa
acilmente
reperibili su
ul web.
La firma su
u fogli svolazzzanti non attesta nulla, è solo un pretesto
p
per “controllare”” cosa? E po
oi, se si
entra in istituto alle ore
e 8:00 e si es
sce alle ore 14:00 forse si deve atte
estare che il docente ha
a svolto 6
ore di servizio, anche se
s in classe ci è andato per 4 ore di lezione fron
ntale?
Ritengo che
e siano altri i problemi delle
d
scuole,, tra questi quelli
q
di una dirigenza piiù attenta ai problemi
dei docenti, che sono diventati
d
l’an
nello debole di una cate
ena in una società che ssi riempie la bocca di
affermazion
ni sull’imporrtanza dell’is
struzione e p
poi toglie ai veri
v protagonisti, “i doceenti” gli strum
menti per
essere auto
orevoli, smin
nuendo il ruo
olo sociale d
del docente additandolo
o come “fannnullone”, con
n troppe
ferie e tropp
pi diritti, qua
ando anche la Costituzio
one ne ricon
nosce la “Funzione”.
Negli ultimi anni sulla scuola
s
si è abbattuta
a
un a marea di provvedimenti, tutti all’innsegna di un
n
depotenzia
amento del ruolo della sc
cuola pubbliica a vantag
ggio della scuola privataa. Scrive Ado
olfo Scotto
Di Luzio “Lo
o Stato ha dismesso
d
pro
ogressivame
ente il suo im
mpegno sul terreno delll’istruzione. La Scuola
Pubblica pe
erde, si spog
glia, della su
ua funzione di qualificaz
zione cultura
ale per divenntare un app
parato
burocratico
o destinato al
a trattamentto, alla gestiione di una moltitudine
m
sommariame
s
ente scolariz
zzata”. La
legge 107/2
2015 ultimo scempio de
ella scuola, u
una pessima
a legge, va in questa dirrezione.
Non ne gioiscano molto
o i Dirigenti Scolastici, p
perché anch
he Loro ne pagheranno
p
lo scotto in termini di
maggiori ca
arichi di resp
ponsabilità, a fronte di u
uno stipendio
o che solo nella
n
scuola è ai livelli minimi,
m
non
certo della qualifica dirrigenziale, d’’altronde so no tanti, son
no troppi significherebbee triplicare lo
o stipendio
ad oltre 800
00 dirigenti con
c i buchi nelle
n
finanze
e italiane, se
embra impos
ssibile.
Concludo ccon un appe
ello, sediamo
oci attorno a
ad un tavolo e discutiamo seriamentte delle prob
blematiche
di tutti i com
mponenti di questa comunità, Dirige
enti, Docenti ed ATA, sia
amo tutti sullla stessa ba
arca, non
c’è una figu
ura più impo
ortante di un’altra, ma co
ompiti divers
si a cui bisog
gna sovrinteendere ognu
uno con la
propria spe
ecificità.

