
■ Sono 3.779 - su oltre
30mila in tutta la
Lombardia - i candidati
bresciani al concorso per
docenti nella scuola
dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e
secondo grado che si
svolgerà nelle giornate del
17 e 18 dicembre nelle
sedi e secondo il
calendario delle sessioni
che sarà reso noto oggi
sulla rete intranet, sul sito
www.istruzione.it e su
quelli degli uffici
scolastici regionali.
Il dirigente Raimondi,
anticipa che in provincia
di Brescia le sedi per le
prove saranno 14, tra le
quali la città, Chiari,
Palazzolo sull’Oglio,
Rovato e Desenzano.
Ognuna delle due
giornate di concorso sarà
articolata in quattro
tornate.

PROVE IN 14 SEDI

Intanto 3.779
si preparano
per il concorso

■ «Nessuna
protesta può
comportare la
mancataeroga-
zione di un ser-
vizio nella qua-
lità dovuta». Il
dirigente del-

l’Ufficio scolastico territo-
riale di Brescia, Maria Rosa
Raimondi, pensa innanzi-
tutto agli studenti e alle lo-
ro famiglie. Ma allarga il di-
scorsoalladifficile situazio-
ne economica del Paese e
al ruolo che la scuola può e
deveaverenella ripresadal-
la crisi.
Che cosa sta accadendo
nelle scuole bresciane?
Non abbiamo una cono-
scenza analitica di quel che
sta accadendo perché ogni
istituto si sta muovendo in
modoautonomo. Non pos-
so quindi darne una valuta-
zione quantitativa;maqua-
litativa sì. Nella situazione
di difficoltà del Paese che
tutti conosciamo, non si
può immaginare che la
scuola sia esenteda proble-
mi e dalla necessità di eco-
nomie; per uscire dalla cri-
si, però, questo settore non
può essere pesantemente
penalizzato,perchélaripre-
sa poggia necessariamente
sullaqualitàdellaformazio-
ne dei nostri ragazzi. Certo,
a fronte delle risorse dispo-
nibili, ogni istituto dovrà fa-
re quel che si fa in famiglia:
stabilire delle priorità. Co-
sì, per esempio, si potran-
no sostituire le gite all’este-
ro con viaggi d’istruzione
alla scoperta del nostro ter-
ritorio».
Che cosa ha da dire ai do-
centi in agitazione?
Immagino che le proteste
dei docenti incidano sulle
attività complementari.
Nessunaprotesta puòcom-
portare la mancata eroga-
zione di un servizio nella
qualità dovuta agli studen-
ti e alle loro famiglie. Che
peraltro sono a loro volta
formate da lavoratori; e al-
lorasarebbe unfarsi laguer-
ra, cosa di cui non abbiamo
bisogno. Infine, non avreb-
be senso lamentarsi della
scarsa qualità della scuola
e contribuirvi. f. sa.

Allo Sraffa arriva la solidarietà degli studenti
Il Collettivo Politico Arnaldo al Collegio docenti: «Costante impoverimento»
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■ Gli insegnantialzano late-
sta, e dicono basta alle attivi-
tà non obbligatorie rispetto
alcontrattonazionale.La pro-
testa- parallelaecomplemen-
tareaquella che ha portato al-
lo sciopero di sabato scorso,
poi in parte sospeso - monta
nel Bresciano. In città, fino a
ieri, erano stati elaborati do-
cumentiagli istitutiAbba-Bal-
lini, Sraffa e Pastori, nei licei
Copernico e Leonardo e al-
l’istituto comprensivo Nord
2; in provincia, agli istituti
comprensivi di Carpenedolo,
Desenzano e Sabbio Chiese,
mentre è imminente una riu-
nione alla scuola secondaria
di primo grado di San Paolo.
Atenere ilconto è laCislScuo-
la di Brescia, che insieme alle
altre organizzazioni sindaca-
li - Cgil, Uil, Snals e Gilda - sta
sostenendo e coordinando la
mobilitazione, comunque in-
terpretata in modo autono-
mo da ogni istituto.
Le attività che possono esse-
re sospese, spiega la segreta-
ria della Cisl Scuola Luisa
Treccani, sono la sostituzio-
ne dei colleghi assenti («gli
istituti sarebbero tenuti a
chiamare dei supplenti»), le
cosiddette «funzioni stru-
mentali» (incarichi specifici
deliberati dai collegi docenti
eremuneraticonifondid’isti-
tuto), le commissioni, le usci-
te didattiche e le gite («un ta-
sto dolente», sottolinea anco-
ra Treccani).
I motivi della protesta si sono
innestati su quelli dello scio-
pero del 24 novembre (bloc-
co del pagamento degli scatti
stipendiali di anzianità e au-
mento dell’orario di lavoro
settimanaleda 18 a 24ore nel-
l’ambito del disegno di legge
di stabilità), ma vanno oltre.
E infatti la mobilitazione con-
tinua nonostante la decisio-
ne di sospendere lo sciopero
(con l’eccezione della Cgil) in
attesa dell’esito della trattati-
vasugliscatti,che nel frattem-
poè ripresa, mentreil provve-
dimento sull’orario di lavoro

èstatoritirato. Ipuntisonoso-
stanzialmente quattro, ed è
ancora la segretaria brescia-
na della Cisl Scuola a indicar-
li: «l’invadenza di campo nei
confronti delcontratto nazio-
nale con le ventilate sei ore di
lavoro in più; i tagli molto du-
ri cui la scuolaè stata sottopo-
sta soprattutto negli ultimi
tre anni; il disegno di legge
sull’autogoverno della scuo-
lache mette manoal necessa-
rioriordino degli organi colle-
giali ma di fatto impoverisce
la rappresentanza; e la sicu-
rezza: se le ore di lavoro che
oggi gli insegnanti svolgono a
casa dovessero trasferirsi a
scuola, gli istituti non sareb-
bero attrezzati». I sindacati,
però, hanno in mente di fare
una prova, di organizzare
una «settimana tipo» in cui i
docenti facciano a scuola
quel che di solito fanno a ca-
sa. Anche per dimostrare
qual è il loro carico di lavoro,
al di là degli stereotipi che
troppo spesso ne hanno svili-
to la figura.
In queste settimane, in molte
scuolebrescianesisono tenu-
te assemblee - anche serali,
per informare le famiglie -
che hanno trovato un primo
momento di sintesi il 13 no-
vembre, all’auditorium del
Leonardo, con il coordina-
mento dei sindacati. Ieri po-
meriggio, nella sede della Ci-
sl,nel corso di un secondo ap-
puntamento si è di nuovo fat-
to il punto della situazione.
Cheperòè incontinuodiveni-
re. Alcune prese di posizione,
infatti, non sono ancora arri-
vateal coordinamento sinda-
cale. È il caso, per esempio, di
quella del Liceo Calini, dove
nei giorni scorsi gli insegnan-
ti si sono autoconvocati in as-
semblea e hanno prodotto
un documento per «invitare i
docenti bresciani a dichiara-
re lo stato di agitazione sul
tentativo di assalto all’istru-
zione pubblica».
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Tagli alla scuola, i prof dicono basta
Difficoltà economiche, invadenza contrattuale, rappresentanza e sicurezza i motivi
della protesta dei docenti, in alcuni casi con il blocco delle attività non obbligatorie

Nelle foto d’archivio, una protesta della scuola e una lezione in classe

ISTRUZIONE L’INTERVISTA
Maria Rosa Raimondi

«La formazione
non sia troppo
penalizzata»

■ «Solidarietà ai docenti» e richiesta
«che lo Stato ai suoi massimi livelli dia
fiducia ai giovani e agli insegnanti che si
prendono cura ogni giorno dei loro stu-
denti e del loro futuro». I docenti prote-
stano, gli studenti li sostengono. Avvie-
neall’Istituto Sraffa, in città, dove iragaz-
zi hanno scritto un documento dopo il
sit in di venerdì scorso. Nello stesso gior-
no, riferisce Maurizio Quartini, docente
di Scienze umane e membro delle Rsu
(Uil), si èconcluso il percorso assemblea-
re degli insegnanti della scuola, che a lo-
ro volta hanno prodotto un documento
nel quale annunciano «una serie di ini-

ziative di protesta, salvaguardando il di-
ritto allo studio degli studenti e delle fa-
miglie che lo hanno richiesto (peraltro
giàgravemente compromesso dalla poli-
ticaeconomica diriforma degli ultimi go-
verni)». Le «attività non obbligatorie»
vengono sospese: viaggi d’istruzione e
uscite didattiche, incarichi di coordina-
toree verbalizzatore,attività di coordina-
mento di dipartimento e delle commis-
sioni (tranne quella dedicata all’orienta-
mento), sostituzione dei colleghi assen-
ti,attivitàdi tutoraggio edi funzione stru-
mentale. Se poi non arriveranno «fondi
adeguati», saranno sospesi corsi di recu-

pero e sportelli didattici. La protesta ri-
guarda anche gli Ata, che limiteranno il
servizio fotocopie a quelle necessarie
per i compiti in classe (con l’eccezione
delle copie per gli studenti disabili).
Al liceo Arnaldo, infine, il Collettivo Poli-
tico, in un documento presentato al col-
legio docenti, si sofferma in particolare
sul ddl Aprea (le norme per l’autogover-
no delle istituzioni scolastiche statali),
senza però trascurare il «costante impo-
verimento economico» della scuola ed
esprime «profonda indignazione per il
continuo discredito gettato sulla scuo-
la».
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