Pochii prof di
d sostegno, 2mila
a istitu
uti sen
nza pre
esidi,
incog
gnita va
accini. I nod
di spinosi de
ella scu
uola
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Interessan
nte focus de
el Corriere della
d
Sera su
ul prossimo anno scolas
stico. Mancaano meno di tre
settimane a
al ritorno a scuola.
s
Le is
stituzioni sco
olastiche si preparano
p
al rientro per evitare diss
servizi.
In realtà le segreterie didattiche
d
no
on hanno ma
ai smesso: per
p fare in modo
m
che siaa tutto in reg
gola per il 1
settembre h
hanno lavorrato anche di
d notte e neii festivi. Lun
nedì c'è stato
o il via liberaa definitivo del
d
Consiglio d
dei Ministri all'assunzion
a
e di quasi 5
58mila unità tra docenti, dirigenti scoolastici e personale. Il
problema d
della supplen
ntite, però, è lontano da
al definirsi de
ebellato. Poii c'è il gravee problema del
d
sostegno: ssecondo le stime
s
del Co
orriere della Sera manca
ano 10mila docenti.
d
Ecco i cinque punti chiave per il prrossimo ann
no scolastico
o
DOCENTI - Assunzione di 51.773 insegnanti, metà dalle GaE,
G
l'altra dal Concorsso docenti del 2016.
Andranno a coprire i po
osti dei norm
mali pension
namenti (21m
mila) e quelle scoperte ((16mila). Glii altri sono i
posti dell'orrganico di fa
atto in organico di diritto per allentarre il fabbisog
gno di suppllenze e dunq
que meno
precari a sccuola. A fine
e mese ci sa
aranno le asssegnazioni provvisorie per
p i docentti che l'hanno
o chiesta. I
supplenti annuali sapra
anno la loro destinazion
ne a metà se
ettembre. Du
ue incognitee: mancano i prof, di
matematica
a e di sosteg
gno.
DIRIGENTII SCOLAST
TICI - C'è spazio anche per i presidi nelle assun
nzioni rese nnote lunedì. Ci sarà
spazio per 259 nuovi dirigenti
d
scolsatici che si aggiungono
o ai 7.994 previsti per il 2017/2018. Si tratta
però solo d
del primo passso. Ci sono
o tante scuo
ole senza dirrigenza e afffidate pro teempore a un preside
che, in tantti casi, ne ha
a almeno un
n'altra. Ciò siignifica spos
stamenti anc
che di tanti cchilometri da
a un posto
all'altro. Se
econdo l'ANP
P saranno quasi 2000 le
e scuole sen
nza preside dal 1 settem
mbre. Il conc
corso?
L'ultimo nel 2011, è viccino ad esse
ere pubblicatto (probabilm
mente a fine
e mese). I poosti disponib
bili secondo indiscrezioni - saranno 2m
mila.
RICOSTRU
UZIONE - Pe
er le zone te
erremotate d
del Centro Ittalia l'1 sette
embre potrebbbe significa
are il ritorno
nella propriia scuola. Il Miur si è impegnato a g
garantire il re
egolare e ordinato avvioo dell'anno scolastico.
s
Il
decreto Sud ha sblocca
ato persona
ale e risorse e gli uffici scolastici stanno valutanndo eventualli criticità.
Senza linee
e di riferimento, peò, i dirigenti scola
astici non ria
apriranno le scuole.
VACCINI - La grande novità
n
del prrossimo ann
no scolastico
o. Si inizia su
ubito forte ccon l'adozion
ne del piano
vaccini. C'è
è l'obbligo va
accinale (la legge è statta pubblicata
a proprio lun
nedì in Gazzzetta Ufficiale). Gli
istituti avran
nno ruolo ce
entrale nella
a gestione de
egli studentii e dei loro certificati.
c
I ggenitori dovranno
presentare, al momentto dell'iscrizione, i docum
menti comprrovanti le va
accinazioni oobbligatorie. Il genitore

può anche usare un'au
utocertificazione e prese
entare dopo copia del lib
bretto. Sarà un anno tra
ansitorio in
attesa che il sistema entri a regime
e. Entro otto
obre tutto do
ovrà essere in
i regola peer le scuole dell'obbligo,
d
il 10 settem
mbre per gli asili
a nido.
INNOVAZIO
ONI - L'a.s. 2017-2018 porterà novvità anche da
al punto di vista didatticoo. Nuovo es
same di
stato per i rragazzi della
a scuola media. La provva Invalsi no
on sarà più svolta
s
a giuggno, ma sarà
à realizzata
durante l'an
nno scolastico e sarà prropedeutica all'esame, ma
m non incid
derà sul votoo finale. A giugno tre
scritti e un orale. Parto
ono i nuovi poli 0-6 per u
unificare il pe
ercorso prim
ma dell'inizioo della scuola
a
elementare
e. Poi, semp
pre a settembre, il Miur d
dovrebbe lan
nciare il pian
no dell'alternnanza con la
a Carta dei
diritti e dei doveri di stu
udenti e azie
ende.

