Regis
stro ele
ettroniico, 15
5 milio
oni di euro
e
pe
er mettterlo
alla primaria. Gli studen
s
nti: so
oldi buttati
Alessandro
o Giuliani Vennerdì, 25 Agosto 2017

Gli investim
menti del Go
overno sulla scuola non soddisfano gli studenti. Perché sonno scarsi. E pure spesi
male.
“Si pensi aii 15 milioni destinati
d
ai registri
r
elettrronici, strum
menti utili solttanto al conttrollo e alla repressione
e
degli studenti”. La denu
uncia è di Frrancesca Piicci, coordinatrice nazionale dell'Unnione degli studenti, che
a nome delll’associazio
one chiede “misure più ssostanziose”” per il rilanc
cio della scuuola e del dirritto allo
studio.
Il riferimentto è all’impe
egno di 15 milioni
m
di euro
o preso dalla
a ministra de
ell’Istruzionee per estend
dere
il registro e
elettronico a tutte le classi delle scuo
ole del primo
o ciclo (il ba
ando scade iil 16 ottobre). La cifra
indicata per la coperturra dei registri on line in sseno alle sc
cuole, del resto, è necesssaria se si vuole
v
implementa
are la scuola
a di tecnolog
gie digitali e moderne: basti
b
pensare
e che oggi trra costi per installare le
linee, hardw
ware, softwa
are e corsi fo
ormativi perr il suo utilizz
zo corretto, una
u scuola aautonoma può
p arrivare
a spendere
e anche 7-8 mila euro. Moltiplicando
M
o la spesa per
p circa 2mila scuole prrimarie intere
essate, i 15
milioni stan
nziati dal Miu
ur potrebberro quindi ancche non bas
stare.
Il problema
a, sostiene la
a rappresentante Uds, è che “il pian
no del ministtero è del tuutto insufficie
ente e ci
conferma la
a volontà de
el Governo di
d non voler risolvere nel profondo le
e criticità, annzi in certi frrangenti le
aggrava”.
L’Unione de
egli studenti attacca il ministero
m
delll’istruzione anche per i contenuti deell'ABC, le novità
n
riguardanti la scuola de
el prossimo anno: edilizzia scolastica
a, diritto allo
o studio, alteernanza e alttro ancora.
"L'ABC del Governo ci consegna un'idea
u
di svviluppo della
a scuola ancora escludeente, autorita
aria, e
lontana dalle soluzioni concrete ch
he gli studen
nti rivendican
no da anni. " - afferma - "Le misure per il diritto
o
allo studio ccontinuano ad essere del
d tutto insu
ufficienti: i 30
0 milioni, agg
giunti ai 40 ggià stanziatii, sono cifre
ridicole con
nsiderando che
c per ragg
giungere la g
gratuità dell''istruzione occorrerebbeero 14 miliarrdi. Lo
stesso disccorso vale pe
er edilizia sc
colastica, ch
he richiedere
ebbe un finanziamento ssimile a que
ello per il
diritto allo sstudio e l'alte
ernanza scu
uola lavoro: lle misure messe sul pia
atto dal Goveerno non so
ono
bastevoli e ben si allon
ntanano dalle
e risorse ch e sarebbero
o necessarie
e per raggiunngere una scuola
sicura e di qualità".
"In particola
are, per qua
anto concern
ne l'alternanzza scuola la
avoro, l'introd
duzione dellla Carta dei diritti e dei
doveri non è sufficiente
e in quanto si
s eludono i temi più caldi e di intere
esse per gli studenti. Ma
ancano
ancora delle garanzie reali
r
sui perc
corsi rispetto
o allo sfrutta
amento degli studenti, aalla tutela de
ell'ambiente
e alla gratu
uità dell'espe
erienza", pro
osegue Picc i.
"Il Portale o
online che permetterà agli studenti d
di segnalare
e i cattivi cas
si di alternannza, invece, rischia di
essere soltanto un can
nale per sfog
gare le proprrie brutte esperienze, e ha ben pocoo a che fare
e con la
necessità d
di dare spazio e respons
sabilità agli sstudenti nella decisione
e e programm
mazione delle proprie
esperienze
e di alternanzza".

“Rispetto al diritto allo studio, l'edilizia scolastica e l'alternanza scuola lavoro – conclude - abbiamo le
idee chiare e sono controcorrente rispetto al Governo, ed è per questo che il 13 ottobre saremo in tutte
le piazze del Paese, praticando nel mentre il primo sciopero dell'alternanza scuola-lavoro, per una
scuola gratuita per tutte e tutti, sicura e di qualità”.

