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È semplice
emente uno scandalo
s
sa
apere che ci sono docen
nti di ruolo parcheggiati in sala insegnanti ad
attendere d
di fare qualche ora di su
upplenza.
Si tratta de
ei docenti di potenziam
mento che n on sono sta
ati impegnati a svolgeree un progettto
didattico o un’attività
à di organizz
zazione perr la scuola, ma che restano per l’inntero orario di
d servizio
ad attenderre che qualccuno li chiam
mi a sostitu
uire qualche
e collega as
ssente.
Ci sono cassi al limite del paradossale, come a
ad esempio quello
q
che accade
a
in unn Liceo Scientifico,
dove una d
docente di sccienze moto
orie, titolare da anni ne
ell’indirizzo sportivo è stata asseg
gnata per 2
ore in clas
sse e per 16
6 ore su pottenziamento
o. La docen
nte avrebbe dovuto svolggere un pro
ogetto
extracurric
colare di arrti marziali per
p la difesa
a personale
e, che regola
armente aveeva presenta
ato
all’attenzion
ne della dirig
gente scolas
stica, ma sia
amo arrivati a febbraio, il progetto nnon è stato avviato,
a
mentre l’“in
nsegnante di
d potenziam
mento” vien
ne impiegata
a, di tanto in tanto, a fare
re supplenze
e nelle
classi dei d
docenti asse
enti, passand
do, con suo grosso rammarico, la maggior
m
parrte delle ore
e del suo
orario setttimanale di servizio a stare
s
sedutta nella sala
a professori della scuo
ola.
In altre scuole il docente di potenziamento vie
ene utilizzatto per 18 orre settimanaali o nel cas
so della
scuola prim
maria per 24, a fare attiv
vità progetttuale in orario pomerid
diano, lavorrando a clas
ssi aperte.
In tal caso i dirigenti sccolastici pubblicano circo
olari in cui fa
anno partecipare i doceenti di potenz
ziamento
alle attività dei consigli di classe, assegnando
a
o agli stessi docenti po
otenziatori anche il co
ompito di
redigere il verbale. In buona sosttanza i Ds ch
he firmano tali
t circolari, sostengonoo che i docenti di
potenziame
ento, pur non essendo stati
s
assegna
ati alle class
si, abbiano l’obbligo di ssvolgere, come tutti gli
altri docentti, le 40 + 40
0 ore di attiv
vità collegia
ali. È bene chiarire
c
per il rispetto deella normativ
va vigente,
che non pa
artecipa al Consiglio
C
di
d classe, in
n quanto no
on ne è un suo
s compon
nente, il personale
docente es
sterno e gli esperti di cui
c si avvalle la scuola
a, che svolg
gono attivitàà o insegna
amenti per
l'ampliame
ento e il pottenziamento dell'offertta formativa
a, ivi compre
esi i docentii incaricati delle attività
alternative all'insegnam
mento della religione catttolica, fornis
scono preve
entivamentee ai docenti della
d
classe
elementi co
onoscitivi sull'interesse manifestato
m
e il profitto raggiunto da
a ciascun allunno.
Obbligare il docente di potenziame
ento a parteccipare al Co
onsiglio di classe e nom inarlo addiriittura
Segretario verbalizzante è un atto illegittimo c he se denun
nciato potreb
bbe anche aavere le sue
e gravi
conseguenze, soprattu
utto per il semplice fatto che a verba
alizzare l’atttività è unaa persona estranea
e
all’organo collegiale costituito.
c

