Scuolla, i prresidi alla Fe
edeli: “Sbag
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uatorie
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ci è il caos”
c
Mercoled
dì scorso 298 capi d’istituto
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La minisstra Valer
ria Fede
eli nei gio rni scorsii ha annun
nciato chee quest’an
nno la
scuola paartirà in maniera
m
“ordinata””, ma a mettere il bastone
b
trra le ruote
e
al Miur sono prop
prio i dir
rigenti sccolasticii. Mercole
edì scorsoo 298 cap
pi
d’istitutto di tutt’’Italia han
nno preso
o carta e penna
p
perr denunciaare la parralisi
degli uffiici scolasttici e per protestare
p
e contro la
l decision
ne di rinvviare la da
ata di
compilazzione delle graduattorie dei d
docenti dii seconda e terza
a fascia. Una
protesta contro il ministero
o scoppiatta anche in
i Umbr
ria dove ooltre nova
anta
presidi d
di scuole di
d ogni ord
dine e graado hanno
o comunicato che n
non comp
pileranno
o
il portfollio necesssario al prrocesso dii valutazio
one dei diirigenti. U
Un focolaiio che
non saràà facile speegnere e che
c rischiia di comp
prometterre l’impeggno che la
a
ministra ha preso con le fam
miglie de gli studen
nti e con i docenti.
Secondo la truppa
a dei 298,, i problem
mi sarebb
bero davve
ero tanti: dalle seg
greterie al
collasso ccostituitee da supp
plenti chee hanno teerminato il contrattto il 30 giugno,
g
alla man
ncata assisstenza deg
gli uffici llegali dei livelli
l
regionali dell Miur,
alla care
enza di personal
p
le nelle seegreterie con una formazio
f
one spec
cifica.
Non solo
o. I dirigen
nti lamen
ntano il faatto che in
n questo periodo
p
in
n cui devo
ono
preoccup
parsi di fa
ar partire le lezionii a settemb
bre in rea
altà sono aanche impegnati
negli esa
ami di Sttato, nellle operaziioni conco
orsuali olttre a esserre spesso reggenti
in altre ssedi.
Tra le criiticità chee vivono quotidiana
q
amente i presidi menzionan
m
no le incom
mbenze
legate allla chiam
mata dire
etta, all’atttribuzion
ne del bon
nus prem
miale deii docenti,
la gestion
ne delle ferie
fe
del personale
p
e di segretteria: “Gestire istitu
uzioni – scrivono
s
i 298 – ccon spesso
o più di 15
50 dipend
denti tra docenti
d
e personalee Ata in assenza
a
dii

reali figure di middle management” è impossibile. “I collaboratori attuali –
sottolineano i presidi – sono retribuiti in maniera del tutto simbolica dal fondo
di istituto, e la struttura così come è creata comporta che il dirigente possa
operare solo in presenza di qualche docente disponibile a fargli un favore”.
Critiche che arrivano anche dall’Umbria dove i capi d’istituto di oltre novanta
scuole sono passati dalle parole ai fatti rifiutandosi di compilare il portfolio. Una
decisione presa per “la mancanza di reali strumenti per un efficace governo
del sistema scuola, per l’esiguità di risorse umane e finanziarie a supporto del
miglioramento, ma anche per l’impossibilità di stabilire con certezza e precisione
gli obiettivi e le priorità del rapporto di autovalutazione a causa dell’inesattezza e
dell’incongruenza dei dati forniti dal Miur”.
Come gli altri presidi anche i colleghi umbri alzano la voce contro l’ “aggravio di
incombenze di carattere burocratico come monitoraggi e reiterate richieste di
dati già in possesso dell’amministrazione”. Un appello alla ministra Fedeli
destinato, secondo le organizzazioni sindacali, a coinvolgere altri istituti: “Non ce
la facciamo più – scrivono – e non possiamo più continuare a vedere
aumentati oneri e responsabilità, senza le adeguate risorse di competenza,
umane, di tempo, di figure adeguate all’interno della scuola, e senza la adeguata
retribuzione”.

