
«Sempremeno
i dipendenti Ata

Inmolti istituti nonsi
garantisce l’apertura»

IL CASO

ANCONA Diminuiscono gli stu-
denti, cala ilnumerodeiprofes-
sori e l’equazione va a scapito
dell’offerta formativa marchi-
giana. Perchè i 1.300 docenti
che mancano all’appello per il
prossimo anno scolastico sono
fondamentalipergarantire l’at-
tività didattica ordinaria. Una
carenza di organico che si ri-
percuote sulle classi, a tal pun-
to che si sonomosse le segrete-
rie sindacli di Cgil, Cisl, Uil e
Snals Confsal per cercare di
mettereunfrenoaunasituazio-
neallarmante.

Ladenuncia
«Oltre i 1.300 docenti - segnala-
noManuelaCarloni,AnnaBar-
tolini, Claudia Mazzucchelli e
Paola Martano - mancano al-
meno670postiperglispezzoni
orario a cattedra e ne servireb-
bero almeno altrettanti per lo
sdoppiamento delle classi pol-
laio, i corsi serali, i liceimusica-
li, i corsidibilinguismo, la scuo-
la in carcere, le sezioni antime-
ridiane della scuola d’infan-
zia».

Leclassipollaio
Rispettoallo scorsoannoscola-

stico nelle Marche sono au-
mentale sei classi: ma nono-
stante ci siano9.935aule il pro-
blema del sovraffollamento è
stato risolto solo in maniera
parzialeperchè «la distribuzio-
ne non è stata omogenea nel

territorio - spiegano le organiz-
zazioni sindacali -. Senzaconta-
re l’aumento degli studenti con
disabilità al quale non corri-
sponde un aumento degli inse-
gnanti di sostegno, che sono ri-
masti lo stessonumerodell’an-
noscorso».

Materneelaboratori
Lamappa tracciatadalle segre-
tarie regionali di Cgil, Cisl, Uil e
SnalsConfsal toccadirettamen-
te anche le scuole d’infanzia:

«Sono 85 le sezioni che funzio-
nanosolo almattinononostan-
te le famiglieabbiamorichiesto
tutte sezioni a tempo pieno.
Senza contante il tempo pieno
della scuola primaria richiesto
e non assegnato, il mancato
sdoppiamentodelle classi labo-
ratoriodicucinaconunaintera
classe formata da più di 30
alunni».

IlpersonaleAta
Il nodo della carenza cronica
del personale non docente si è
rafforzato con il tempo e que-
st’anno «alcuni istituti com-
prensivi -rimarcanoisindacati
-hannounamediadi collabora-
tori scolastici di 1,1 per plesso.
In pratica se non dovessero es-
sereconcessi altri posti, inmol-
ti istituti non saremo in grado
nemmenodigarantire l’apertu-
rae lachiusuradellescuole».

Lapolemica
«Oggi - spieganoManuela Car-
loni, Anna Bartolini, Claudia
Mazzucchelli e Paola Martano
si chiude l’organico di diritto
del personale Ata e le organiz-
zazioni non sono state ancora
incontrate».

MariaTeresaBianciardi

t.bianciardi@corriereadriatico.it
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LADECISIONE

ANCONANon più di anno in an-
no: il calendario scolastico
marchigiano riguarda gli anni
scolastici 2016-2017, 2017-2018,
e 2018-2019. Un progetto a lun-
go terminecollegatoeall’offer-
ta formativa per rafforzare il
valoredidatticodellaprogram-
mazionescolastica.

Igiornidiscuola
Sonofissati in205o204,nel ca-
so in cui a festività del Patrono
ricada nell’ambito dell’anno
scolastico. Le scuole - si legge
nella delibera regionale - pos-
sono autonomamente fissare
un ulteriore giorno di festività,
sulla base del Piano formativo
dell’istituto.

Nienteponti
Non sarà più possibile la nego-
ziazione annuale dei ponti tra
due festività: in passato - spie-
gano in Regione - si poteva te-
nerne conto, consentendo alle
scuole di rimanere chiuse,
creando, a volte, problemi alle

famiglie,purmantenendo inte-
gro il “monte ferie” del perso-
nalescolastico.

Lechiusurefisse
Le scuole resteranno comun-
que chiuse nelle giornate di fe-
stivitànazionale (tutte ledome-
niche; 1° novembre, festadi tut-
ti i Santi; 8 dicembre, Immaco-
lata Concezione; 25 dicembre,
Santo Natale; 26 dicembre; 1°
gennaio, Capodanno; 6 genna-
io, Epifania; il Lunedì dell’An-
gelo; il 25 aprile, anniversario
dellaLiberazione; 1°maggio, fe-
sta del Lavoro; 2 giugno, festa
della Repubblica; Santo Patro-
no). Le aule rimarranno vuote
anche il 2 novembre, comme-
morazione dei defunti; per le
vacanze di Natale (dal 24 al 31
dicembre, dal 2 al 5 gennaio) e
diPasqua(i3giorniprecedenti
ladomenicadiPasquae ilmar-
tedì immediatamentesuccessi-
voal lunedìdell’Angelo).
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Gli studenti a lezione per 205 giorni
Da settembre il calendario è triennale
La Regione: niente ponti
tra due festività, per evitare
i disagi alle famiglie

All’appello mancano 1.300 prof
Emergenza nelle scuole marchigiane: a due mesi dall’inizio del nuovo anno i docenti non ci sono
Sindacati all’attacco: «Nonostante l’aumento di sei aule le classi pollaio sono ancora una amara realtà»

Le cifre

NUMERO STUDENTI PER CLASSI

Istituto Professionale Bonifazi (Civitanova)

1 prima classe con 36 alunni

Istituto Santa Marta (Pesaro)

6 classi prime con una media di 33,5 studenti

Istituto Alberghiero (Piobbico)

71 alunni per due classi quarte

Classi con 40 studenti per le quinte serali

Istituti Professionali
Osimo-Castelfidardo
Podesti Calzecchi Onesti (Ancona)
Bettino Padovano (Senigallia)
Alberghiero Panzini (Senigallia)
Istituto Tecnico Merloni-Milani (Fabriano)

studenti professori classi

214.637

2016/2017

9.935

Dati rispetto al 2015/2016

-1.262 -1.300 +6

LaRegionehafissatoledate
inuncalendariotriennale

15 settembre
7 Il giornodi iniziodelle lezioni
neiprossimi treanni:se la
datacoincideconunsabatoe
conunafestività lescuole
apriranno ilgiornolavorativo
successivo.Siconcluderanno
l’8giugno.

La data
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