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E la scuola? avanti tra incertezze E azioni concrete

GRAZIE ALla collaborazione tra personale, enti locali e famiglie

IN UNA FASE di grave crisi economica quale
quella attuale la ripresa deve necessariamente
iniziare dal rilancio dell’istruzione, della formazione e della ricerca; purtroppo il mondo della
scuola, sia a livello nazionale che a livello locale, è alle prese con i problemi più disparati.
Oltre al continuo taglio di risorse umane ed
economiche, dal MIUR arrivano anche decisioni che rischiano di mettere ulteriormente in
crisi il sistema scolastico, come quella relativa
alle ‘reggenze’ dei dirigenti scolastici. Anche in
Val di Magra ed a Sarzana, nonostante le prese
di posizione del Comitato genitori e insegnanti
per la scuola pubblica e degli amministratori locali – da Sarzana ad agosto è partita una lettera,
firmata dal sindaco Massimo Caleo e dall’assessore alle Politiche Educative Alessandro Pratici, in cui si suggerivano soluzioni alternative –,
nell’anno scolastico in corso molte scuole sono
rette da presidi già in servizio su altre sedi. Va
da sé che nonostante le capacità e l’abnegazione dei presidi non è umanamente possibile
che i dirigenti garantiscano la propria presenza
fisica in entrambe le sedi assegnate. E, a quanto
ci è dato di sapere dagli uffici, dato che il nuovo
concorso per dirigenti, avviato ad ottobre, non
potrà concludersi in tempi brevi, quasi certamente anche l’anno prossimo continuerà tale
soluzione che si sperava soltanto provvisoria.
Altrettanto incerta è risultata, fino all’ultimo, anche la revisione della ‘rete scolastica’ provinciale: mentre in passato quello che tecnicamente si
chiama ‘dimensionamento scolastico’ – in pratica la mappa delle istituzioni scolastiche – era
compito lasciato esclusivamente agli Enti locali
ed alla loro diretta conoscenza delle caratteristiche del territorio, con la manovra economica
di luglio 2011 e con le successive circolari del
Ministero il Governo ha di fatto previsto l’accorpamento di ben 1.300 istituzioni scolastiche
nelle varie regioni italiane. “Se da un lato - spiega l’assessore alla pubblica istruzione Alessandro Pratici- il principio della ‘verticalizzazione’
(cioè l’unione in una sola istituzione di scuola
dell’infanzia, elementare e media) è in larga parte condiviso, e sulle dimensioni ‘ottimali’ degli
istituti scolastici il dibattito è aperto, dall’altra
risulta però evidente il rischio di squilibri significativi insito in una manovra basata unicamente
sul risparmio che deriverebbe dalla riduzione
del numero di presidi, impiegati e bidelli”.
Solo dopo aver ricevuto rassicurazioni dal direttore generale dell’USR Liguria circa l’attenzione che il Ministero dedicherà al nuovo Istituto

Comprensivo, con l’assegnazione di un preside
di ruolo, il Comune ha deliberato, in esecuzione della norma di legge, l’accorpamento delle
scuole attuali in un unico I. C.
Eppure, nonostante tutto la scuola va avanti grazie al lavoro del personale ed alla collaborazione di Enti locali e famiglie che fanno fronte comune contro le varie emergenze. Ad esempio,
pochi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico è arrivato il responso dei tecnici incaricati
dal Comune di verificare la solidità dell’edificio
scolastico che ospita le scuole medie “Poggi
Carducci”. Tale verifica ha portato l’amministrazione comunale a dichiarare la palestra inagibile: per consentire ai ragazzi di effettuare le
lezioni di educazione fisica si costruirà una
tensostruttura attrezzata sul retro della scuola;
in attesa che tale struttura sia pronta, le classi
usufruiscono della palestra e dell’auditorium del
complesso scolastico di via dei Molini, che raggiungono grazie ad un servizio di bus navetta
organizzato dall’Amministrazione comunale.
Nel frattempo, sottolinea l’assessore Pratici, “occorre utilizzare al meglio le risorse disponibili,
studiando assieme alle scuole ed alle famiglie
le soluzioni migliori, come è avvenuto per la
revisione delle tariffe delle mense scolastiche:
tenuto conto dell’andamento dei costi e delle
migliorie introdotte nel servizio, pur dovendo
prevedere un leggero incremento complessivo del costo pasto – che rimane comunque
in linea con i costi degli altri Comuni della Val
di Magra – è stato possibile accogliere alcune
delle richieste dei genitori, eliminando la quota
di iscrizione al servizio, ampliando la fascia di
potenziale esenzione dal pagamento e soprattutto rivisitando le fasce di contribuzione in
modo da agevolare le famiglie a minor reddito.” A fine novembre ha inoltre preso il via il
nuovo sistema di riscossione totalmente informatizzato, che consente ai genitori di effettuare
i pagamenti grazie ad una fitta rete di esercizi
convenzionati. Ad inizio anno scolastico è partita una mini-rivoluzione anche per la parte di
trasporto scolastico dedicata agli alunni delle
scuole medie, con la revisione dei percorsi e l’eliminazione della sovrapposizione tra scuolabus
ed autobus di linea. Restano al contrario pressoché invariati i percorsi degli scuolabus per materne ed elementari, sui quali continua anche
ad essere garantita, grazie alla convenzione con
la associazione AUSER, la presenza di accompagnatrici che agevolano anche le operazioni di
salita e discesa dei bambini.
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