Salta l'eson
nero de
ei vica
ari. Pug
glisi: sono
s
b
bravi solo
s
a
far ca
asino
Fabio Guarrna Mercoledì, 19 Luglio 2017
La senatricce Francesca
a Puglisi, responsabile sscuola del Pd,
P lo scorso
o anno era ririuscita a far passare
l'emendamento sulle assegnazioni provvisorie
e superando
o il vincolo triennale.
A beneficia
arne erano stati,
s
in partic
colare, gli im
mmessi in ruolo con la le
egge 107/20015.
La decision
ne le era cosstata la prote
esta di moltii precari ma il plauso dii tantissimi nneoassunti e la
notorietà de
ell'emendam
mento conos
sciuto col su
uo nome, ovv
vero come emendamen
e
nto "Puglisi" che
l'aveva proposto.
Quest'anno
o, un altro em
mendamento le avrebbe
e assicurato
o interesse per
p gli effetti che avrebb
be potuto
produrre, m
ma è stato rittirato.
Ci riferiamo
o a quello ch
he avrebbe permesso
p
l'e
esonero dei vicari del DS per l'a.s. che sta perr iniziare
nelle scuole
e in reggenzza che saran
nno tante a causa dei ritardi nel rec
clutamento ddi nuovi dirig
genti
scolastici.
La senatricce, ha comm
mentato il ritirro con un la
apidario "j'ac
ccuse" direttto a coloro cche ritiene
responsabili. Scrive la senatrice: "#
#M5S, Sinisstra Italiana e MDP costringono la reelatrice del decreto
d
vaccini al riitiro del mio emendamento che perm
metteva l'es
sonero dall'in
nsegnamentto dei vicari del ds delle
e
scuole in re
eggenza. Un
n danno vero
o.Lo hanno fatto perché
é a loro non importa nullla della scuo
ola. Son
bravi solo a far casino. #sapevatelo".
Un post su cui non son
no mancati i commenti ccome quello di una doce
ente in cui sii legge "Non
n ho parole.
Proprio ieri, 18 luglio, ne
n parlavam
mo con la vica
aria. La nos
stra scuola è composta dda 9 plessi dislocati
d
su
due comun
ni. Il dirigente
e avrà una reggenza
r
e, nonostante le numeros
se richieste, la vicaria no
on avrà
l'esonero. F
Famiglie, do
ocenti e chiunque avrà b
bisogno rara
amente trove
erà qualcunoo ad accoglierli. Vorrei
che questi "signori" spiiegassero il perché".
Non sono m
mancati i commenti di co
oloro invece
e che hanno chiesto spie
egazioni sull collegamen
nto fra
decreto vacccini e esonero dei vicari. Forse - a prescindere
e dal collega
amento o meeno con il te
ema l'esonero dei vicari, avrrebbe certam
mente snelliito il lavoro che
c l'avvio del
d nuovo annno scolastic
co
presenterà alle scuole e ai dirigentti scolastici, sul piede dii guerra questi utltimi peer le numero
ose
incombenze che contin
nuano ad es
ssere loro aff
ffidate.
Emendame
ento che pro
obabilmente avrebbe an
nche creato qualche
q
pos
sto in più da coprire, con
nsiderato
che l'esone
ero da quel che
c si è capito non sare
ebbe stato co
ondizionato dalla presennza o meno
o in organico
o
di un docen
nte da destin
nare al potenziamento cche insegna la stessa materia
m
del vvicario.

