Bonus
s prem
miale: docen
nti burlati e minacc
m
ciati, altro
a
che m
merito!
Carmine Niicoletti Venerrdì, 26 Maggio 2017
In un imporrtante istituto
o d’istruzion
ne superiore dell’hinterla
and nord di Milano,
M
all’avvanguardia per la
politica delll’accoglienza
a e per il volontariato, i docenti han
nno dovuto subire
s
una g rave mortific
cazione in
seguito alle
e misure pre
eviste dalla le
egge 107/20
015 con la sua
s velleitaria e smaniossa ansia valutativa.
Infatti, alcuni dei docen
nti suddetti si
s sono visti recapitare delle
d
sgramm
maticate misssive anonim
me (firmate
Kollettivo) in cui si recla
amava il diriitto di studen
nti e famiglie
e ad essere informati suugli esiti della
valutazione
e dei docenti, con invito a cambiare lavoro per gli
g insegnanti valutati neegativamentte.
Pertanto, è stata sventtagliata ai qu
uattro venti lla classifica completa de
ei docenti, ccon annessi punti
attribuiti da
al ds, suddivisi beffardam
mente in una
a classica trripartizione: bravi, medioocri e somarri.
In particola
are, sono sta
ati presi di mira
m i docentii della terza categoria (i somari) e ccon tanto di
ammonime
ento individuale.“prima di
d mettere un
n quattro pensaci dieci volte!"
v
Tra essi, pa
are vi siano tantissimi docenti di ma
atematica. Laconico
L
il co
ommento finnale: “voi conoscete i
nostri voti, noi dobbiam
mo conoscerre i vostri”. E ciò sarebbe dovuto in virtù di un’eesigenza di trasparenza
t
idonea a co
onsentire alle famiglie scelte avvedu
ute.
Il dirigente scolastico ha
h sporto denuncia all’au
utorità giudiziaria per il tramite
t
dellaa polizia dellle
comunicazioni a causa
a della fuga di
d notizie risservate che da
d tempo circolavano aallegramente
e su
internet.
Questo fattto ha rafforzato la teoria
a secondo cu
ui il bonus premiale della 107 deve essere elargito nella
più totale segretezza (ii docenti dov
vranno abitu
uarsi a considerarlo com
me un incertoo accadimen
nto mistico
che si mate
erializza sul conto corrente per effettto della loro
o bontà profe
essionale, e non fare tro
oppe
domande cche potrebbe
ero “rompere
e l’incantesi mo”).
Qui sorgono alcuni inte
errogativi. Come potrann
no mai esse
ere ritenuti trrasparenti attti che necessitano di
un assoluto
o grado di risservatezza pretesa
p
dai d
dirigenti sco
olastici, non tanto per evvitare queste
e
intemperan
nze della golliardia stude
entesca, qua
anto soprattu
utto per esse
ere affrancaati da ogni fo
orma di
controllo?
Nelle tasch
he di quali do
ocenti stann
no andando a finire i qua
attrini con cu
ui si vorrebbbe, per il ben
ne della
scuola stata
ale, innesca
are la millanttata e virtuossa competiz
zione di cui i ds italiani ssarebbero ga
aranti ed
arbitri leali?
? A quanto pare,
p
sicuram
mente non n
nelle tasche dei rigorosi ma derisi innsegnanti di
matematica
a della scuola sopraccita
ata, ai quali,, per ora, va
anno solo sb
berleffi e minnacce.

