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A dire il vero la professoressa De Dominicis usa il verbo potere(“può essere allegato un
video”), mentre il preside Giorni sfoggia il verbo dovere. Una sottigliezza non di poco
conto vista la polemica nata dalla decisione presa dai due dirigenti: l’ufficio scolastico
regionale della Toscana ha avviato un approfondimento su mandato del ministro Stefania
Giannini e in viale Trastevere la notizia sembra aver fatto rizzare i capelli ai dirigenti.
Il ministero dell’Istruzione e dell’università ha preso le distanze dall’iniziativa di Giorni e De
Dominicis: “Abbiamo dato indicazioni – commentano i vertici del ministero – precise alle
scuole che prevedono anche l’interazione a distanza tra docente e dirigente ma sarebbe
meglio che questa comunicazione fosse tale. Va bene il confronto via Skype mentre il
video appare poco funzionale ai fini della scelta di un docente”. La stessa Giannini si è
stupita della nota fatta dai due dirigenti e si sta interessando al caso.
Una bocciatura dei due presidi che ora potrebbero fare il passo indietro. Sulla questione è
intervenuto anche il Codacons che ha denunciato per primo il caso di Prato e Pistoia: “La
scuola italiana sotto il governo Renzi sembra trasformarsi in un gigantesco reality show.
Ci manca solo che i presidi chiedano ai docenti di ballare e cantare e poi ci troveremmo di
fronte ad un qualsiasi provino per il “Grande Fratello”. L’esame del corpo docenti
potrebbe creare disparità di trattamento con docenti di sesso femminile e di bell’aspetto
preferite a colleghi uomini”.
Dal canto loro i dirigenti delle due scuole hanno tentato di spiegare la scelta motivandola
con la necessità di fare un colloquio in pochi giorni, ma dopo che si è sollevato il polverone
si sono trincerati dietro il silenzio stampa. Stamattina nessuno dei due era presente a
scuola ed è stato impossibile rintracciarli. Intanto l’onorevoleMarco di Lello, ex Partito
Democratico passato al “Movimento PPA- Moderati” ha annunciato un’interrogazione al
ministro dell’Istruzione.

