Scuola,, il caso
o del prof
p
chee dava voti ba
assi traa ‘mamme deii
Pierini’’ e doce
enti con le mani legate
e
Ultime no
otizie scuo
ola, marteedì 25 apriile 2017: la vicenda del profes
essore che dava votii
bassi ana
alizzata da
a Rino Di Meglio.
M
Vi abbiamo
o riferito, alcuni
a
giorni fa, in merrito alla sen
ntenza pron
nunciata daal giudice de
el lavoro dii
Lecce che, a distanza di cinque anni, ha annnullato la sanzione disciplinare chee il dirigente
e scolastico
o
dell’istituto
o tecnico commerciaale di Cassarano ave
eva inflitto ad un pprofessore in quanto
o
quest’ultim
mo dava votti troppo baassi. Il giudiice ha anch
he sancito la
a condannaa della scuola a pagaree
le spese legali, con conseguente danno erarriale per l’Am
mministrazione Pubbli ca.
Il professore, che ha voluto
v
man
ntenere l’annonimato, in
n ogni caso non è sodddisfatto della sentenzaa
a suo favore: ‘È vero, dopo molti anni ho caapito che non si possono valutaree davvero i ragazzi perr
udiare di più. Se tutti ggli studentii avessero i
quello chee valgono, e quindi spingerli a lavvorare e stu
voti che meritano, non verrebbe promosso più del 20%
%.’

c dà raggione al prrof che da
ava voti ba
assi: il com
mmento di
d Rino Di
Scuola, seentenza che
Meglio
Il Coordinaatore nazion
nale della Gilda,
G
Rino Di Meglio, ha comme
entato così la vicenda: ‘L’episodio
o
del collegaa di Lecce, punito
p
ingiu
ustamente lla cui sanzio
one è stata annullata ddopo ben cinque anni,,
(anche la lunghezza del
d procediimento cosstituisce una seconda ingiustizia),, svela una situazionee
molto diffu
usa e sofferrta.
Migliaia dii bravi inseegnanti, fun
nzionari deello Stato, non
n posson
no fare il looro dovere
e, quello dii
valutare lee reali cono
oscenze deggli alunni, peerché sotto
oposti a pressioni di tuttti i tipi, talvvolta anchee
a minacce..
La folle concezione della scuola azienda, annziché Istitu
uzione, degrada il luoggo della con
noscenza in
n
una sorta di superm
mercato delll’istruzionee, una fabb
brica di tito
oli inutili, cche deve produrre
p
laa
soddisfazio
one dei clieenti da non perdere, ppena la dim
minuzione de
elle classi: lle mamme dei Pierinii
hanno sem
mpre ragione, se essi non imparanno è colpa degli
d
insegn
nanti, quinddi voti e giudizi positivii
vanno reggalati.’

Non è im
mportante
e che l’in
nsegnantee sia seriio e competente, ma piutttosto che
e
sappia teenere le pubbliche relazioni
r
‘Non è importante ch
he l’insegnante sia seerio e comp
petente, ma
a piuttosto che sappiaa tenere lee
c
l’utenzza, altrimennti si risch
hiano guai. I reggitorii della cossa pubblicaa
pubbliche relazioni con

dovrebbero riflettere! Così si costruisce una fabbrica dell’ignoranza ed il livello della scuola
pubblica si abbasserà inevitabilmente. Si apra un dibattito su questo problema.
Dire che la scuola deve “garantire il successo formativo” è una stupidaggine galattica, la scuola
democratica deve garantire l’uguaglianza dei punti di partenza. Pensare di garantire quelli di
arrivo, è ipocrita demagogia.’

