Scuolla, flop
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prof h
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A meno di quatttro mesi dalla fin
ne delle lezioni,
l
dei
d 381 m
milioni dii euro
stanziatti dalla Buona
B
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ati spesii 50 milio
oni per
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are hard
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Oltre metà
à degli inseg
gnanti non ha
h attivato la
a Card del docente. Quella che m
mette a dispo
osizione di
maestre e prof di ruolo
o 500 euro annui per l’’aggiornamento. Un flo
op? Sembreerebbe prop
prio di sì
visto che il tesoretto, 381milioni
3
di
d euro prevvisti dalla Bu
uona scuola
a di Renzi, cche fa invid
dia ad altre
categorie, consente di acquistare
e hardware e software,, libri, corsi d’aggiornam
mento e universitari. E
ancora, ing
gressi in mu
usei, cinema
a e spettaco
oli dal vivo. Ma nonostante l’ampiaa possibilità
à di utilizzo
della carta, sono all’in
ncirca 305m
mila i docentti che hanno
o acquisito una
u identitàà digitale (Spid) e
hanno iniziato ad utilizzzare la carrta: il 40 perr cento dei 762mila
7
che
e possono ffruire del bu
udget.
Sei insegnanti su cento restano in stand-by.. E siamo al giro di boa
a dell’anno sscolastico. In altre
parole, a q
quattro mesi scarsi alla conclusion
ne delle attiv
vità didattich
he oltre mettà dei docenti non ha
attivato la ccarta. Che quest’anno
q
sarebbe sttato diverso dal 2015/2016, quanddo i 500 eurro vennero
erogati dire
ettamente sui
s conti corrrenti degli iinsegnanti si
s era capito
o sin da subbito. Perché
é la
procedura totalmente digitalizzata di accred itamento e generazion
ne dei buonii-spesa, lan
nciato il
primo dicembre 2016,, ha subito mostrato
m
qu
ualche prob
blema. Oppu
ure gli inseggnanti anco
ora poco
digitali non
n si sono tro
ovati a proprio agio e h anno mollato tutto. I prrimi numeri sull’esperie
enza “in
progress”, precisano dal
d ministerro dell’Istruzzione, sono stati forniti lunedì scorrso dal Miur, nel corso
di una trassmissione ra
adiofonica.
Ammontan
no, appunto
o, al 40 per cento
c
della platea com
mplessiva i docenti
d
che si sono reg
gistrati e
hanno iniziato a utilizzzare la carta
a. Finora, so
ono stati sp
pesi 50 milio
oni di euro ddei 381 stan
nziati (il 13
per cento).. Il grosso di
d questi 50 milioni è sta
ato impegnato per l’acquisto di coomputer e software,
mentre il 10 per cento
o, circa 5 miilioni di euro
o, sono statti utilizzati per comprarre libri e testi di vario
genere. Ma
a alla base dello scarso utilizzo de
ell’incentivo
o potrebbero
o esserci, ooltre che le difficoltà
d
incontrate dagli insegnanti italian
ni, sempre p
più anziani, anche quelle incontratte dagli esercenti nel
registrarsi alla piattafo
orma, come
e hanno den
nunciato i lib
brai. A metà
à febbraio, nnelle grandi città, la
copertura d
dei musei riisulta abbas
stanza buon
na. Quella di
d cinema e teatri è attoorno al 50 per
p cento.
Sono anco
ora le librerie
e, soprattuttto indipend
denti, ancora
a relativame
ente poco ppresenti: una su tre.

