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LA STAMPANOVARA-VC OEl'lüN9ItLLt
PRONTA L'ASTENSIONE AGLI SCRUTINI

"l'orale della maturità in aula è rischioso"
Il sindacato Gilda chiede un passo indietro

No alla maturità in presen-
za e il sindacato Gilda ipo-
tizza un'astensione dal la-
voro negli scrutini. L'orga-
nizzazione sindacale ha cri-
ticato la decisione ministe-
riale di organizzare l'orale
di maturità nelle aule, con-
siderata troppo rischiosa
per docenti e alunni. «Non
si riesce a comprendere - di-
ce Laura Razzano, respon-
sabile provinciale della Gil-
da - per quale ragione sia
stato preso questo provve-

dimento. Come se gli inse-
gnanti delle superiori cor-
ressero meno rischi rispet-
to a quelli degli altri ordini
di scuole. Chiediamo la mo-
difica di questo provvedi-
mento, in caso contrario
siamo pronti ad astenerci
perla prima ora degli scruti-
ni». La Gilda chiede inoltre
che sia la scuola a dotare gli
insegnanti e i collaboratori
scolastici dei dispositivi di
sicurezza: «Anche qui il Mi-
nistero è stato molto fumo-

so, perché di fatto delega
tutto ai dirigenti scolastici,
col rischio concreto di pro-
fonde disparità di tratta-
mento fra un istituto e un al-
tro. Non è corretto poi che
siano i docenti a dovere far-
si carico dei costi dei dispo-
sitivi. Una categoria che poi
in questa fase è stata dimen-
ticata è quella dei bidelli.
Loro devono farsi carico di
aprire e chiudere la scuola,
devono quindi necessaria-
mente essere più esposti ai
rischi, ma proprio per que-
sto motivo dovrebbero es-
sere ancora più tutelati. Ma
anche su questo c'è il silen-
zio delle norme ministeria-
li. Non è accettabile». M.G.
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