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La fantasia
a italica è pro
overbiale e sembra
s
davvvero che nella gestione del "bonus premiale", le scuole ce
la stiano mettendo tutta
a per conferrmare il detto
o.
Le notizie che ci arriva
ano dalle scuole e le de libere disponibili in rete stanno conffermando ch
he sulle
modalità di attribuzione
e del bonus premiale c'è
è parecchia confusione.
C'è chi ha d
deciso di "pe
enalizzare" i docenti che
e fanno asse
enze, che non vanno m
molto d'accorrdo con il
dirigente o che "stuzziccano" un po' troppo l'En
nte locale sul tema della manutenzioone degli ed
difici
scolastici.
In molti cassi, poi, le deccisioni del comitato di va
alutazione sono
s
arrivate
e solo negli ultimi giorni (in diverse
scuole - anzi - la delibe
era definitiva
a non è anco
ora stata adottata) confe
ermando in tal modo un
na prassi
quanto men
no curiosa: le regole sono state sta
abilite non all'inizio, come dovrebbe avvenire in ogni
"gioco" seriio ma alla fin
ne della parttita.
In qualche caso non mancano
m
effe
etti quasi com
mici (ma forse potrebbe
ero essere pperfino illegittimi).
Ci sono sccuole, per essempio, dove sono state
e ideate tabe
elle per calc
colare il puntteggio spetta
ante a
ciascuno in
nsegnante; con
c un partic
colare: il cal colo verrà fa
atto sulla ba
ase di quantoo autodichia
arato
dall'insegna
ante stesso (una vera e propria "au
utocertificazione del merrito"). Alla finne, ogni doc
cente avrà il
suo bel pun
nteggio. E co
ome si farà a sapere a cchi dovrà an
ndare il merito? Sempliccissimo: si procede
p
con una sp
pecie di pre-iindagine perr capire qua
ale potrebbe essere il pu
unteggio minnimo accetta
abile.
Peccato ch
he questo pu
unteggio min
nimo venga deciso dal comitato
c
stesso a posterriori, e cioè dopo aver
raccolto ed esaminato le "autocertificazioni".
L'autonomia delle istitu
uzioni scolas
stiche è certtamente sac
crosanta, ma
a forse non ssi dovrebbe
dimenticare
e il rispetto di
d qualche re
egola di cara
attere generrale.

