
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-06-2020
1+4il manifesto

LA SCUOLA IN SCIOPERO

«Senza fondi né docenti
l'istruzione non riparte»

RE Sciopero generale dei sindacati Flc
Cgil, Cisl e Uïl scuola. Gilda e Snals con pre-
sidi e flash mob in tutto il paese. A Roma
la mobilitazione delle associazioni dei ge-
nitori «Apriti scuola». La rivendicazione di
nuovi spazi, fondi, la stabilizzazione dei
precari e una nuova visione solidale dell'i-
struzione ROBERTO CICCARELLI A PAGINA 

APRITI SCUOLA
«Senza fondì ne docenti
a settembren npartenulla»
Sciopero e flash mob di sindacati, genitori e studenti nell'ultimo giorno di un anno drammatico

ROBERTO CtCCAR.F?LLt

Ii Maurcano novanta giorni al-
la riapertura delle scuole a set-
tembre e ancora nulla di con-
creto è stato fatto per rispetta-
re il diritto costituzionale allo
studio di otto milioni, ,di
dentie quello al lavoro di centi-
naia di migliaia cli insegnanti e
personale precario. Nel «Decre-
to rilancio» il governo ha stan-
ziato 1,4 miliardi di euro, una
cifra che serve a tamponare l'e-
mergenza dopo l'interruzione
delle lezioni il 6 marzo scorso,
ma è inadeguata per dimezza-
re le «classi pollaio», aumenta-
re i docenti, recuperare gli ol-
tre otto miliardi di tagli Gelmi-
ni-Tremonti-Berlusconi mai
più rifinanziati dal 2008 e le ol-
tre 100 mila cattedre da allora
dissolte.
IL CONCORSO peri docenti da

realizzare, forse, in autunno
non sfiora nemmeno l'enormi-
tà del problema rappresentato
dalle cattedre scoperte ,a set-
tembre. Sono stati persi tre me-
si preziosi per ripensare un
mondo di milioni di „persone
abbandonate davanti agli
schernii della didattica online.
Serve una visione di grande re-
spiro e un cambiamento radi-
cale che potrebbe permettere
di supera e la pedagogia banca-
ria della didattica basata sulla
valutazione verso un'educazio-
ne diffusa, esperienziale e a
contatto con la medicina terri-
toriale e la salute collettiva. So-
no queste le ragioni che ljuuro
portato dallo sci
ultimo giorno di ..: q:seola-
stico drammanc va-
ti Flc Cgil, Cisl e Ufescuola, Gil-
da e Snals. Sono state decine le
manifestazioni, a cominciare

da quella al ministero dell'i-
struzione a Roma, con i flash
mob dei coordinamenti dei ge-
nitori «Apriti scuola!» e con il
sostegno del movimento «Prio-
rità alla scuola». E stata l'antici-
pazione del conflitto che potrà
aprirsi da settembre. Nel gior-
no della presentazione del
«piano Colao», e in vista delle
trattative sui finanziamenti
del «Recovery Fund» della Com-
missione Ue, la scuola ha pre-
sentato le sue richieste. «Se vo-
filiamo riaprire seriamente la
scuola bisogna prevedere un

Marcia indietro
della ministra
Lucia Azzolina
sulle gabbie
di plexiglass
investimento di un punto per-
centuale di Pii, servono alme-

no 36 miliardi» sostiene Massi-
miliano Rebuffo segretario Flc
Cgil Torino che, insieme agli al-
tri sindacati, ha dato vita a un
flash mob dove è stato simula-
to il tempo dell'ingresso in au-
la di due classi da 25 alunni se-
condo le norme anti-Covid, Un
tempo che si è rivelato incom-
patibile con l'attuale organiz-
zazione degli spazi,
LA DIDATTICA A DISTANZA è stata
una soluzione emergenziale
che ha moltiplicato disegua-
glianze. «Le strutture campane
- ha detto Rosanna Colorala, se-
gretaria Cisl Scuola Campania.
non permettono il rispetto

delle norme covid, Parliamo di
27, 30 anche 33 alunni per clas-
se». La prospettiva di un ritor-
no alla didattica a distanza è
scartata da tutti, quella delle
«classi ballerine» tutto l'anno
tra musei e orti botanici non.
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rassicura : «In Puglia i144% del-
le famiglie è senza device, i.l 33%
alunni disabili è stato abbando-
nato» ha detto da Bari Giovan-
ni Verga della Uil Scuola. Con
le risorse attuali «le classi non
verranno sdoppiate - sostiene
I.illï Gargamelli, segretario FU:
Cgil Marche - così abbiamo ap-
preso dalle ultime disposizio-
ni del ministro, Distanziamen-

to e sicurezza non potruuno es-
sere garantiti perché le aule a
disposizioni sono sempre le
stesse». «Con la riforma Forne-
ro si va in pensione a 67 anni,
la maggioranza degli insegnan-
ti ha più di 55 anni, tm'età a ri-
schio per il covid - sostiene An-
tonietta Toraldo (Gilda Campa-
nia) - Per sdoppiare le classi ser-
vono nuovi insegnanti ma nuo-

ve assunzioni non ce ne saran-
no. I concorsi si faranno in au-
tunno, se tutto andrà bene por-
teranno assunzioni nel 2021».
IL GOVERNATORE dell'Emilia-Ro-
magna e presidente della con-
ferenza delle Regioni Stefano
Bonaccini ha chiesto 3 miliar-
di di fondi al governo sulla
scuola. Per il capogruppo del
Pd al Senato Andrea Marcucci

«alla scuola dobbiamo dare
massima priorità». Per Nicola
Fratoianni (Sinistra Italiana)
«il governo deve trovare una
strada condivisa con i sindaca-
ti». Per ora ha incassato uno
sciopero. Nel frattempo la mi-
nistra dell'Istruzione Azzolina
ha convenuto che i bambini
delle primarie non possono es-
sere rinchiusi in gabbie di ple-
xigas. Per loro si sta pensando
alle visiere.

Roma, il flashmob di bambini e genitori dell'Istituto comprensivo largo Oriani foto Ansa

.Senza fondi ne, docenti
a settembre non parte :+~_ l'....
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