
LASCUOLA

C
onl’ultimacampanel-
la che sta per suona-
re, alla Camera passa
la fiducia al Dl scuola
che detta la linea su
esamediStatoe ritor-

no tra i banchi a settembre, ma
restano aperte diverse questio-
ni. A partire dagli organici, sui
quali nelle Marche è in atto un
aspro braccio di ferro. Nella
guerra dei numeri tra sindacati
e Lega – che denunciano caren-
za di organico – e Ufficio scola-
stico regionale, il direttoregene-
rale Marco Ugo Filisetti ribalta
l’equazione: «altroche tagli, nel-
le Marche non abbiamo mai
avuto così tanti insegnati che,
considerandoanchequellidi so-
stegno, sono in rapporto 1:10
con gli studenti». La ragione è
dovuta al fatto che, per l’anno
scolastico 2020/21, si registra
una riduzione complessiva di
circa 4mila alunni iscritti (ri-
spetto ai 208.330 frequentanti
nell’anno in corso), a fronte di
unnumerodidocentiassegnato
dal Ministero rimasto presso-
ché invariato: 17.219 per il pros-
simoannocontro i 17.260attua-
li.

Iscrizioni incalo
«Quella delle classi pollaio è
una polemica pretestuosa – rin-
cara la dose Filisetti - seguendo
quanto indicato dal decreto 530
del 29maggio, il prossimoanno
scolastico ci sarà un numero di
classi (10.005) sostanzialmente
uguale rispettoallo scorsoanno
(10.053), nonostante la consi-
stente diminuzione di alunni,
con conseguente riduzione del
numero medio di alunni per
classe. Tra le oltre 10mila classi
istituitenon risultano sovraffol-
lamenti e tantomenounnume-
ro di alunni pari o superiore a
30».

Lesediedistanziate
Dal canto loro, i sindacati resta-
no sulle barricate e per lunedì
stanno preparando un flash
mob davanti alla Prefettura di
Ancona, nell’ambito dello scio-
pero generale della scuola che
andrà in scena proprio l’8 giu-
gno, lunedì prossimo. In piazza
del Papa verranno disposte se-
die ad una distanza di unmetro
l’una dall’altra, inscenando una
classe tipo da 30 alunni al tem-

podelCovid,perdarunimpatto
visivo dell’entità degli spazi che
saranno necessari e di cui non
tuttigli istitutisonodotati.

Ilnododeiprecari
Inodinazionali sull’annosaque-
stionedeiprecari esullamodali-
tà di immissione in ruolo si in-
treccianocosì con le diatribe re-
gionali, con il dito puntato con-
tro un «Usr capace di muoversi
soltanto per algoritmi – denun-
cia PaolaMartano (Snals) – che
pocohannoache farecon lerea-
li necessità delle scuolemarchi-
giane, e così ci ritroviamo, solo

per fare un esempio, il liceo Ri-
naldini di Ancona dove ci sarà
un’unicaprimacon29ragazzi».
Oppure «a Urbino, dove se vuoi
fare il Liceo scientificodevi spo-
starti a Pesaro perché le classi
sono già piene – fa sapere Anna
Bartolini (Cisl Scuola) – i presidi
avevanochiesto lo sdoppiamen-
todi alcuneclassi,manonè sta-
to loro permesso e questo è un
problemasoprattuttonei picco-
licentri».
Analisi condivisadalla colle-

ga di Uil Scuola, Claudia Maz-
zucchelli, che osserva come «in
alcune scuole ci fossero classi

fin troppoaffollategiàprima.Fi-
guriamoci ora, con la necessità
di rispettare il distanziamento
socialediunmetro.

Doppiaemergenza
È un’emergenza nell’emergen-
za in cui si innestano la carenza
cronicadiorganico (per ilperso-
nale Ata sono anche previsti ta-
gli, benchénon ingenti) e laque-
stionedei precari, stimati in cir-
ca 2mila nelle Marche per il
prossimo anno scolastico». Per
Lilli Gargamelli (Cgil Scuola) «a
non essere sufficienti sono le ri-
sorse per un organico incapien-

te sia a livello di docenti che si
personale Ata, per non parlare
del problema degli insegnanti
specializzati nel sostegno, rico-
nosciuto anche dal Ministero.
Se il numerodi alunni è indimi-
nuzione – la replica a Filisetti –
bisognerebberiflettere sulprofi-
lo di abbandono scolastico che
in questa regione è un proble-
ma».

Presidentidicommissione
Nell’attesa che a settembre suo-
ni laprimacampanella, ci sipre-
paraall’esamedimaturità fissa-
toper il 17 giugnoedègià inizia-
to l’intervento di pulizia di tutte
le strutture, che dovranno esse-
re aprovadi Covidper accoglie-
re esaminandi e docenti. Dopo
non poche difficoltà, è stato in-
tanto chiuso l’elenco dei presi-
denti di commissione, che si in-
sedieranno il 15 giugno. Con il
decreto leggecheharicevuto ie-
ri il disco verde dal Parlamento,
è finalmente arrivata inoltre la
conferma ufficiale – a sole due
settimane dall’avvio – che l’esa-
mediStatoconsisterà inunaso-
laprovaorale inpresenza.
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Cgil, Cisl, Uil e Snals attaccano l’Ufficio scolastico: «Non si riesce a rispettare le norme»
Il direttore generale replica: «Ma che tagli, abbiamo un insegnante ogni dieci studenti»

Classi pollaio e distanze
La guerra dei numeri
tra i sindacati e Filisetti

«ORGANICO CARENTE
MANCANO DOCENTI
E PERSONALE ATA»

«IL NUMERO MEDIO
DI ALUNNI PER AULA
È IN DIMINUZIONE»

LANUOVAVITA, IL REBUS ISTRUZIONE

«PER LO SCIENTIFICO
CI SI DEVE SPOSTARE
DA URBINO A PESARO»

MAZZUCCHELLI, UIL
«IMPOSSIBILE UN METRO
L’UNO DALL’ALTRO»

«AL LICEO RINALDINI
UN’UNICA PRIMA
CON 29 RAGAZZI»
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Legge sull’edilizia, deroghe per il sisma
7Parolaai tecnici, nell’iterper lanuovalegge
regionale inmateriaedilizia.Nuovaaudizione
della terzaCommissioneGovernodelTerritorio
dopoquelleconi rappresentantideicontrattidi
fiume(sullapdl inmateriadigestionedeicorsi
d’acqua),dell’Asuredell’Arpam(sullapdl
relativaalle installazioni5G).Èstata lavoltadei
rappresentatidegliOrdiniprofessionali in
ambitoedilizio, ingegneriearchitetti, del
comitatoregionaledeicollegideigeometri,
dell’AnciMarche,ascoltatisullapropostadi
leggen.360checontienemodificheallo
schemadi regolamentoedilizio tipo(RET).
«Confrontoapertosullemodifiche-harilevato
ilpresidentedellaCommissioneAndrea

Biancani (Pd) -con l’impegnodigiungerealla
semplificazioneeuna interpretazioneunivoca».
LaCommissioneha inoltre fattosintesisul
testodiunaletterada inviareapresidentee
vicepresidentedellaGiunta regionale,affinché
rappresentinonellesedi istituzionali l’esigenza
diun interventodel legislatoreperunregime
derogatoriospecialeper iComunimarchigiani
terremotatiperfavorire laricostruzione.La
richiestafariferimentoalledifficoltàderivanti
dalla impossibilitàdiderogareall’obbligodi
rispettare iparametriedificatori (sagomaed
esteticadell’edificio),nellezonedel territorio
vincolate,pergli interventididemolizionee
ricostruzionedegliedificigravemente lesionati.

Audizioni in commissione

LUNEDÌ SCIOPERO
CON FLASH MOB
IN PREFETTURA
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