Violen
nze a scuola. Più
ù sev
verità da pa
arte de
ei ds,
secon
ndo la Gilda
Reginaldo Palermo Marrtedì, 04 Luglioo 2017

Sulla vicen
nda della maestra di un
na scuola rromana accusata di com
mportamentii violenti nei confronti
degli alunni interviene Fabrizio Reberschegg, dirigente sin
ndacale della Gilda
Questa la d
dicihiarazion
ne di Rebers
schegg riporrtata dall'Ans
sa: "Chiediamo con forzza, come fac
cciamo da
decenni, ch
he alla luce di
d questo en
nnesimo casso venga fattta una proposta di leggee sulla cosid
ddetta
mobilità inte
ercompartim
mentale. Ovv
vero, preved
dere per l'ins
segnante ch
he non è più in grado di svolgere il
suo lavoro, lo spostam
mento in altri ministeri. M
Ma potrebbe esistere anc
che la mobillità compartiimentale, lo
spostamen
nto dell'inseg
gnate al Prov
vveditorato o al Ministerro dell'Istruz
zione".
"Le resisten
nze - accusa
a il dirigente
e della Gilda - vengono da
d Cgil, Cisll e Uil, che hhanno respo
onsabilità
enormi. Il la
avoro dell'inssegnante, bisogna
b
capiire, non è un
n semplice la
avoro impieggatizio: ha dei
d riflessi
sulle persone, sui bam
mbini, in ques
sto caso. E sse uno non è in gradi dii farlo, va sppostato. Altriimenti poi
arrivano ca
asi come que
esto ed è de
el tutto inutile
e stracciarsii le vesti".
In realtà le norme del codice
c
discip
plinare del p
personale do
ocente preve
edono sanzi oni piuttosto
o severe
per situazio
oni di questo
o tipo e nel caso
c
di una sentenza pe
enale si può
ò arrivare an che al licenz
ziamento.
Reberschegg chiama in causa anc
che i dirigen ti scolastici: "Abbiano il coraggio dii intervenire. Esistono
gli ispettori.. Certo è che nella quas
si totalità deii casi viene chiesta l'inc
compatibilitàà ambientale
e, cioè
l'insegnante
e viene sposstato solo in
n un'altra scu
uola. Ma in casi
c
evidentti come quessto bisognerrebbe
spostare il docente a svolgere
s
un altro
a
tipo di llavoro. Una misura del genere
g
non prevede il
licenziamen
nto ma un ru
uolo diverso
o e garantiscce che nella scuola ci sia
ano solo inssegnanti motivati".
C'è da dire che per i dirigenti scola
astici "gestire
e" casi del genere
g
non è affatto sem
mplice, tanto
o più di
questi temp
pi in cui i dirigenti vengo
ono spesso a
accusati, an
nche dagli sttessi sindacaati, di avere
comportam
menti autorita
ari se non ad
ddirittura da "padre padrone".
Le difficoltà
à sono ampliate dal fatto
o che in realltà l'organico
o degli ispettori (o megliio dei dirigen
nti tecnici) è
ampiamentte sottodime
ensionato ris
spetto alle ne
ecessità e non
n basta dirre che bisoggna reclutare
e nuovi
ispettori pe
erchè con l'ultimo concorso ci sono vvoluti la bellezza di 5 an
nni per copriire i posti prrevisti dal
bando.
In situazion
ni come queste il dirigen
nte scolasticco dovrebbe aprire il pro
ocedimento ddisciplinare (ed
eventualme
ente chiederre all'Ufficio regionale dii procedere alla sospensione cauteelare del doc
cente) e al
tempo stessso segnalarre il caso all''autorità giud
diziaria per ogni altra va
alutazione d el caso. Ma
a non esiste
quasi mai u
un orientame
ento univoco
o a livello na
azionale, in molti casi la
a magistraturra interviene
e su
denuncia delle famiglie
e e poche vo
olte a seguito
o di una seg
gnalazione della
d
scuola

