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SINDACATI. La presa di posizione dei vertici

«I docenti non sono
tenuti ad essere
presenti a scuola»
I coordinatori dei Gilda scaligero
richiamano alle norme i dirigenti
«1 docenti non sono tenuti
ad essere presenti a scuola, lo
spiega pure una EAQ del
Miur, la numero 10; eppure
c'è qualche dirigente che non
si rassegna a lasciare a casa i
docenti», scrive la professo-
ressa Antonina Gulotta, coor-
dinatrice provinciale del sin-
dacato Gilda degli insegnan-
ti di Verona.
«In questi giorni stanno fio-

rendo in ciascuna scuola ini-
ziative di vario tipo, attraver-
so l'utilizzo dei registri elet-
tronici o delle piattaforme te-
lematiche».
L'occasione è buona per

puntare l'attenzione su un la-
voro comunque molto impe-
gnativo. «Essere insegnanti
non è semplice, molti pensa-
no che lavorino poche ore,
ma quanto tempo occorre
per preparare una lezione, e
quanto per correggere i com-
piti di una classe?
E di classi non ne hanno
una sola, nia da tre a nove... e
quanto tempo occorre per
programmare lezioni setti-
manali perle loro classi? Poi
normali ci sono anche le riu-
nioni, i consigli di classe e di
interclasse e le intersezioni e
le ore di programmazione e i
collegi docenti e la progettua-
lità...
Li avete mai guardati in fac-

cia gli insegnanti alla fine
dell'anno scolastico? Sono
stremati, privi di energia..
Perché gli insegnanti metto-
no tutta la loro energia
nell'insegnamento, la loro
passione, la loro empatia»
«Eppure in questo momen-

to in cui il governo ha sospe-
so le lezioni e lasciato a casa
docenti e alunni per limitare
la diffusione del virus», va
avanti Gulotta, «alcuni diri-
genti organizzano riunioni in
spazi a volte ristretti, altri
pensano a dei collegi docenti
straordinari».
«Mi preoccupo della salute

dei docenti e molti di loro so-
no preoccupati per il contat-
to ravvicinato che possono
avere con i loro colleghi. E dif-
ficile attenersi alle distanze
di sicurezza, come pure non
scambiarsi un accenno di ab-
braccio, o una stretta di ma-
no».
«E allora voglio dire ai diri-

genti scolastici: attenetevi al-
le direttive del governo, posti-
cipate gli incontri in presen-
za, vanno seguite le indicazio-
ni dei dirigenti sanitari. Evi-
tiamo i contatti, in attesa di
tornare alla normalità, per ri-
vedere al più presto i nostri
alunni e ricominciare la socia-
lità della vita scolastica quoti-
diana. •

Un giornale che sicolora':m
con i disegni dei bambini

Dal cruciverba in rete z
alle domande sai utero
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