Fedeli ai dirrettori Usr: a
alunni la nos
stra prriorità.. A
settem
mbre tutti
t
i prof
p
in catted
dra?
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"Le studenttesse e gli studenti,
s
le lo
oro famiglie devono ess
sere la nostra priorità": loo ha detto il ministro
Valeria Fed
deli ai diretto
ori degli uffic
ci scolastici rregionali.
L’incontro ccon i respon
nsabili degli Usr, il primo
o tenuto dal nuovo primo
o inquilino d ell’Istruzione
e pubblica,
si è svolto n
nel pomeriggio del 24 gennaio.
Al centro de
el confronto
o, c’è stato un ampio carrtello di temii, a comincia
are dall'avvioo del prossim
mo anno
scolastico.
Si è parlato
o anche delle
e questioni legate alla m
mobilità degli insegnanti e delle novvità previste nei decreti
attuativi della Buona sccuola ora alll'esame del Parlamento
o, soffermand
dosi sulle sittuazioni di emergenza
e
nelle zone del centro Ittalia colpite dal terremotto.
Diverse que
estioni, tutta
avia, rimangono ancora da definire. Ad iniziare dalla chiam ata diretta dei
d docenti
su ambiti te
erritoriali, pe
er la quale le
e parti (amm
ministrazione e sindacati) rimangonoo ancora mo
olto lontane.
Con il Miur che ha “risp
polverato” i 40
4 requisiti ssu cui si are
enò la trattativa lo scorsoo luglio. Sen
nza tenere
conto, nem
mmeno in parte, la loro anzianità
a
di sservizio.
L’esito dell’’accordo non è, tra l’altrro, così trasccurabile. Tra
ascinare perr mesi la conntrattazione sulla
mobilità sig
gnificherebbe
e obbligare ancora prop
prio gli Usr e di consegu
uenza gli Am
mbiti territoria
ali, gli ex
provveditorrati agli Stud
di, a convoca
are per imm
missioni in ruolo e supple
enze annual i ad anno sc
colastico
iniziato.
Vanificando
o i buoni pro
opositi giuntii in queste o
ore: se gli alu
unni sono la
a priorità, noon possono ritrovarsi
r
per mesi se
enza il loro insegnate tittolare o annu
uale. Come è accaduto quest’annoo.

