Regis
stro ele
ettron
nico, a Catan
nia un nuovo
o caso
o
Trani:: prof sospe
esi perrché non
n lo usano
o, ma a
scuolla non c'è pc
c
Dopo la sentenza
a pugliese
e che ha riabilitato
o un'inseg
gnante, rricorso di cinque
docenti d
della med
dia Majorrana: sosspesi dal servizio
s
perché
p
no
on annota
avano i
voti digittalmente
di SALVO
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AIA
Sull'uso del registro elettronico
o nelle scu
uole senza pc a Cata
ania c'è unn altro caso
o Trani. E
dopo la se
entenza pu
ugliese con
n la quale i giudici ha
anno riabilittato una doocente che
e nel 2015
era stata ssospesa per aver usato il regisstro cartace
eo, cinque prof siciliaani hanno presentato
p
un ricorso
o perché si trovano nella stessa
a situazione: nella scuola mediaa Quintino Majorana
del capolu
uogo etneo
o, infatti, c'erano state
e due sanz
zioni discip
plinari nei cconfronti di sei
insegnantti per il mancato uso degli archiivi elettronici. L'istitutto, infatti, nnon era dotato di
computer.
A dare ma
anforte ai docenti
d
sic
ciliani il seg
gretario naz
zionale della Gilda deegli insegn
nanti, Rino
Di Meglio, che scrive
e una lette
era alla pre
eside della scuola me
edia, Elviraa Corrao, perché
p
ritorni sui suoi passi. E sulla viicenda pottrebbe intervenire anche il diretttore dell’U
Ufficio
scolastico
o regionale
e, Maria Luisa Altomo
onte. La sto
oria risale allo scorsoo anno sco
olastico, il
2016/2017
7, quando sei docenti della me
edia catane
ese si sono
o rifiutati di registrare
e voti e
assenze in maniera differita (c
cioè nel po meriggio da
d casa).
C'era però
ò un proble
ema: al mo
omento de lla querelle
e sfociata in due sanzzioni discip
plinari,
nell’istituto
o catanese
e - secondo
o Maurizio
o Scartarrasa, uno de
egli insegnaanti incapp
pati nelle
sanzioni - su nove classi
c
solo due erano
o dotate di computer. Come avrrebbero do
ovuto fare i
docenti a mettere vo
oti e assen
nze nel reg
gistro online
e senza su
upporti tecnnologici? Avrebbero
A
potuto ann
notare in una
u agenda
a valutazio
oni e assen
nze per poi registrarlee da casa, una
pratica ch
he però seccondo la se
entenza di Trani è ille
egale. Per i docenti ccatanesi, ad
a ogni
modo, è a
arrivata prim
ma una ce
ensura e po
oi una sosp
pensione di
d due giornni dal servizio e
dallo stipe
endio.
Così, ade
esso, i cinque docentii rimasti in servizio – uno è nel frattempoo andato in
n pensione
– sperano
o in una se
entenza che
e replichi lo
o stesso giudizio di Trani.
T
“Siam
mo ottimistti –
continua S
Scartarrasa – questa
a sentenza ci aiuta”. E Di Meglio
o minacciaa di percorrere le vie
legali se la
a preside non
n tornerà
à sui suoi p
passi. Perc
ché al Majorana “oltrre ai computer –
spiega – m
mancano la
a delibera degli orga
ani collegiali, il regolamento attuuativo nazionale e il
parere de
el Garante della
d
privacy”.
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