
Scuole del «Nord 2»:
Consiglio d’istituto
ed elezioni da rifare
Da ripetere la votazione a causa di un errore
Duemila genitori di nuovo alle urne il 26 e 27

«Prof» precari
senza stipendio
da ottobre
Tutta colpa di un errore informatico
al Ministero di economia e finanza

■ Un genitore, un voto: questo preve-
de la normativa, ma nelle votazioni dello
scorso mese di novembre per rinnovare
il Consiglio d’istituto del «comprensivo»
Nord 2 al momento dello spoglio delle
schede ne è risultata una quarantina in
più rispetto ai 2.308 elettori.
Bisogna tornare al voto, le nuove elezio-
ni sono fissate per domenica 26 e lunedì
27 gennaio, con le stesse liste di novem-
bre ma, questa volta, con una sola sche-
da a disposizione anche per chi ha,
nell’istituto comprensivo della zona
Nord, due o tre figli. Caso non insolito in
questa realtà formata dalle due scuole
dell’infanzia Berther e Disney, dalle tre
scuole primarie Arci-Valdadige, Quasi-
modo, Sauro e dalle due medie Pirandel-
lo e Virgilio.
«Già durante le votazioni- spiega il presi-
dente dell’Associazione genitori, Riccar-
do Crea - era emersa qualche perplessità
e, fatto lo scrutinio, la commissione elet-
torale non ha validato gli esiti. L’errore,
si è scoperto, era avvenuto al momento
della formazione degli elenchi degli elet-
tori, sulla base degli elenchi degli alunni
iscritti. Hanno votato più volte i genitori
conpiùfigli e allafineicontinon tornava-
no». La questione è stata sottoposta
all’Ufficio scolastico regionale e al rien-
tro dopo le vacanze di Natale la dirigente
dell’Ic Nord 2 Laura Bonomini ha steso
una circolare che invita nuovamente al
seggio elettorale i genitori: «Si comunica
- dice il messaggio arrivato nei giorni
scorsi alle famiglie - che, a seguito man-
cata proclamazione degli eletti (compo-
nentegenitori) dovuta al riscontrodiirre-
golarità nelle operazioni di voto del 17 e
18 novembre 2013 con conseguenze
sull’attribuzione dei seggi, acquisito il
nulla osta del Direttore Generale dell’Uf-

ficio Scolastico Regionale (prot. 2 del
02/01/2014) sonoindette leulteriori ope-
razioni di voto per il rinnovo triennale
del Consiglio di Istituto relativamente al-
la componente genitori».
Si tornerà ad allestire il seggio nella sede
della scuola Quasimodo in via Costalun-
ga, ancora con le stesse tre liste «Per la
scuola che ti ascolta», «Insieme con l’As-
sociazione Genitori Scuole Mompiano»
e «Per i nostri figli per il loro futuro»,con
la precisazione che i genitori con figli
iscritti in più di una classe della scuola o
dell’istituto voteranno una sola volta.
«Le precedenti votazioni non avevano
dato certezza rispetto all’effettiva distri-
buzionedei voti- spiega ladottoressa Bo-
nomini -, un tentativo di accordo per la
proclamazione degli eletti non ha trova-
tol’assensodelle tre liste edèstato neces-
sario rimandare la questione all’Ufficio
scolastico regionale, che ha disposto la
ripetizione del voto. Entro 15 giorni dalla
proclamazione degli eletti, verrà convo-
cato il nuovo Consiglio d’istituto».
Si ripeterà la partecipazione ottenuta a
novembre, come si è potuto operare in
questo interregno? Quesiti che circolano
tra i genitori: «Noi siamo pronti a dare il
massimo della collaborazione e per noi
questa è una buona scuola - dice Riccar-
do Crea, primo sottoscrittore della lista
2, destinataria di cinque seggi su otto in
base alla votazione invalidata -: siamo in
presenza di un accadimento ecceziona-
le e sgradevole. I genitori non sono un
elemento accessorio, forse si è sottovalu-
tata l’importanza di un’occasione che
viene offerta ogni tre anni. Non è tanto il
numero dei seggi che ci preoccupa,
quanto il buon andamento della scuo-
la».

Elisabetta Nicoli

In una foto d’archivio la sala delle adunate della scuola media Virgilio

■ È stato un Natale magro per i
supplenti delle scuole bresciane.
Un Natale di preoccupazione. Per
il secondo anno consecutivo, infat-
ti, secondo le segnalazioni arrivate
da molti dei «prof» a tempo deter-
minato della nostra provincia, un
danno al sistema informatico del
Ministero dell’economia e della fi-
nanza, il NoiPa, l’applicativo attra-
verso il quale vengono erogati i
compensi, tiene bloccato da otto-
bre il pagamento degli stipendi.
Un problema che, chiaramente,
non riguarda solo Brescia.
Intanto il Miur ha assicurato
un’emissione speciale entro il me-
tàdigennaio. «Tre mesi senza pren-
dereun euro comincianoa diventa-
re troppi, contando che non sap-
piamo nemmeno quando l’inci-
dente verrà risolto - spiega Cristina
Facchetti, insegnante dell’Istituto
comprensivo Polo Est di Lumezza-
ne con contratto in scadenza a giu-
gno2014-. A settembresono riusci-
ta a lavorare in due scuole diverse,
queste sono le supplenze brevi. A
ottobre è arrivato il nuovo incari-
co, per il quale però non è stato an-
cora corrisposto nessun compen-
so».
C’è chi, accettando una sostituzio-
ne, ha dovuto sobbarcarsi le spese
di un trasferimento. «Sono venuto
a Brescia dal Sud, ho preso in affit-
to un appartamento, una casa da
mantenere - spiega un collega -.
Fortunatamente avevo un gruzzo-
letto da parte che mi ha permesso
di sostenermi fino ad oggi, ma non
so ancora per quanto sarà possibi-
le. L’emissione speciale ci era stata

promessa per metà dicembre, ma
non abbiamo visto un centesimo.
Mi chiedo: dove sta la nostra digni-
tà? Lavoriamo o facciamo benefi-
cenza?».
Afiancodegli insegnanti precari so-
no scesi in campo i sindacati. «An-
che se è difficile capire quante per-
sone siano colpite dagli effetti del
malfunzionamento,possiamo assi-
curare chele chiamate in queste ul-
time settimanesono statenumero-
se- confermaLuisaTreccani, segre-
taria di Cisl Scuola di Brescia -. Ino-
stri uffici si sono mossi immediata-
mente. La consolazione è che il di-
sguido non sembra essere causato
da una mancanza di risorse. I fondi
alle istituzioni scolastiche di tutto
il Paese sono già stati assegnati, 80
milioni per il 2013 e 150 per il 2014 -
continua -. Il problema è tecnico, il
NoiPa è in tilt e va ripristinato al
piùpresto,altrimentidovremo pro-
cedere con soluzioni estreme ma
necessarie, chiedendo l’ingiunzio-
ne di pagamento».
Intantoneigiorni scorsi,ha ricorda-
toTreccani, «Miur e Mef si sono im-
pegnati a fare il possibile per scio-
gliere la criticità».
Solidarietà arriva anche dall’Uffi-
cio Scolastico Provinciale: «È un di-
sagio odioso che si è già manifesta-
to in passato - ha sottolineato Ma-
rio Maviglia, dirigente dell’Ust di
Brescia -. Noi solleciteremo perché
gli stipendi vengano distribuiti in
tempi accettabili. Con il ritardo nei
pagamenti delle mensilità la situa-
zione diventa davvero insostenibi-
le».
 a. carb.

Precari in attesa (qui in uno scatto d’archivio): i loro stipendi sono bloccati

FIOCCO ROSA
ÈnataAmeliaBissolotti
■ Fiocco rosa nella
redazione del Giornale di
Brescia. Ieri all’ospedale
Civile è nata Amelia,
secondogenita del collega
dell’Economia Erminio
Bissolotti. La piccola pesa
3,3 chilogrammi. A Erminio,
alla mamma Simona e alla
piccola Caterina gli auguri
di tutta la redazione.

OGGI ALLE 16
Mons.Brescianivescovo
■ Si terrà oggi alle 16
in Cattedrale l’ordinazione
episcopale di Mons. Carlo
Bresciani, sacerdote
originario di Nave, eletto
vescovo di San Benedetto
del Tronto, Ripatransonde,
Montalto. La celebrazione
sarà diretta da Mons.
Federico Pellegrini,
cerimoniere vescovile.

OPEN DAY/1
Ist.Tartaglia eOlivieri
■ Oggi dalle 15 giornata di
presentazione all’Istituto
Tartaglia in via Oberdan
12/E e all’Olivieri in corso
Matteotti 8.

OPEN DAY/2
LiceoLeonardo
■ Open day al liceo
scientifico Leonardo oggi
dalle 15 alle 18. Alle 15
presentazione dell’offerta
formativa in auditorium.

OPEN DAY/3
MaternaFilippoNeri
■ Domani, dalle 9 alle 12,
open day alla scuola
dell’infanzia e nido San
Filippo Neri al Villaggio
Sereno.

MUSEO FOTOGRAFIA
Apronodue mostre
■ Dalle 16 di oggi fino al 5
febbraio al Museo nazionale
della fotografia in contrada
del Carmine aprono due
mostre: i «Volti in polaroid»
di Daniele Mariani ed «Hic
et nunc» di Chiara Mazzetti.

IN VIA ERITREA
Poliziablocca
gestodisperato
■ Si era legato un cappio al
collo in uno stabile
abbandonato di via Eritrea.
Poco prima delle 22 di ieri la
Polizia - intervenuta su
segnalazione di una donna
che si trovava nello stesso
luogo - ha bloccato il gesto
di un 31enne romeno senza
fissa dimora, poi soccorso
dalla Croce bianca.
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