Decre
eti L.10
07/15, saranno tutti apprrovati entro il 17
aprile
e
Alessandro
o Giuliani Sabbato, 01 Aprile 2017
Non ci sara
anno derogh
he sull’appro
ovazione, da
a parte del Governo,
G
deg
gli otto decreeti legislativi di
attuazione della riforma
a denominatta Buona Sccuola.
La data offf limits del 17
7 aprile verrà
à rispettata. Del resto, per
p sforarla occorrerebb
o
be un provve
edimento di
legge. Che però non ve
edrà mai la luce.
Lo si evince
e dalle parole della la ministra
m
dell'I struzione, Valeria
V
Fede
eli, pronunciaate commen
ntando il
sito interne
et 'In cammin
no' sui recen
nti dati Ocse
e sulla scuola italiana.
Fedeli lancia un vero e proprio via libera pubb
blico: "nei pro
ossimi giorni – ha detto - daremo il via libera ai
decreti attu
uativi della Buona
B
Scuola, che rapprresentano una delle parrti più qualifi canti della le
egge
toccando te
emi importan
nti come la formazione
f
e il reclutam
mento degli insegnanti, laa valutazion
ne degli
studenti, il d
diritto allo sttudio, la mag
ggiore atten
nzione per la
a cultura umanistica, l'im
mportanza de
elle scuole
all'estero, ill sistema di istruzione da zero a seii anni".
Il ministro d
dell’Istruzion
ne ritiene che
e "i decreti sscrivono un altro pezzo di innovazioone della scuola. Sono
misure per una scuola più aperta, innovativa e ancora più
ù inclusiva. Dove
D
inclusioone significa
a pari
opportunità
à di partenza
a, rimuovere
e gli ostacoli e le barriere
e che imped
discono l'acccesso a tutti insieme al
sostegno a
al merito di ciascuno.
c
Ug
guaglianza d
di partenza, per consenttire al meritoo di sviluppa
arsi" ha
concluso la
a responsabile del Miur.
Il riferimentto del ministtro, quindi, è all’Atto 378
8 sul “decretto legislativo
o recante noorme per la promozione
p
dell'inclusio
one scolasticca degli stud
denti con dissabilità”. Su questa dele
ega, la Fedeeli solo qualc
che giorno
fa aveva an
nticipato che
e prevede un
na maggiore
e “preparaziione dei doc
centi” anche grazie “a sttrumenti a
sostegno d
della didattica
a per l'inclus
sione: nuove
e tecnologie
e, digitalizzaz
zione, ausilii all'apprend
dimento”.
Inoltre, per Fedeli va preparato "l'in
nsieme di tu
utto il person
nale delle sc
cuole, non sooltanto gli in
nsegnanti e
dobbiamo cconsolidare l'attenzione alla singola
a persona e quindi alla suasingola
s
ddisabilità e alla
a
differenza ssia di disabilità sia di ge
enere".
L'attesa è q
quasi finita: entro un paiio di settima
ane ne sapre
emo di più. E capiremo sse il Govern
no ha dato
seguito ai tanti rilievi giiunti, in buon
na parte ancche accotli, alle commis
sioni parlameentari nelle passate
settimane.

