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Nino Tindiglia

ISTRUZIONE
Il coordinatore

regionale
della Gilda
«Nella scuola

vige l'anarchia»
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ISTRUZIONE il coordinatore regionale della Gilda, Tindiglia, fa il punto

«Nella scuola vige l'anarchia»
Fondi insufficienti, organici da completare, la Dad non è stata regolamentata

d PASQUALE P

LAMEZIA TERME -A due
settimane dall'inizio
dell'anno scolastico, Nino
Tindiglia,, coordinatore re-
gionale della Gilda, foca-
lizza al Quotidiano del Sud
le pecche e i limiti della si-
tuazione scolastica cala-
brese, Nella disamina: i
fondi Covid non sufficienti
arrivati in Calabria per far
ripartire la scuola, la que-
stione sicurezza con i ban-
chi e le mascherine non
consegnati in ogni istitu-
to. E poi i ritardi sugli or-
ganici e le assegnazioni
dei docenti, a Cosenza in
particolare dove urge or-
ganico aggiuntivo per il
sostegno.

«Il ministero - spiega
Tindiglia - ha stanziato
quasi ottanta milioni di eu-
ro per la scuola in Cala-
bria. Soldi che sono stati
assegnati alle scuole in ba-
se alle esigenze espresse.
La ripartizione è avvenuta
considerando richieste di
ulteriori collaboratori sco-
lastici, qualche
amministrativo
e docenti. Ciò
però solo negli
istituti com-
prensivi. Sono
rimasti fuori da
questa riparti-

zione gli istituti
superiori». Per
Tindiglia: »c'è
un 'errore di fondo. A parte
che i fondi stanziati non
sono sufficienti, qui non si
è intervenuti in modo serio
prima, quando cioè si do-
veva risolvere la questione
delle classi pollaio. Se i di-
rigenti scolastici hanno
chiesto lo sdoppiamento di
una classe perché, ad
esempio ci sono ragazzi
con handicap o perché so-
no troppi, si doveva divide-
re la classe e ciò avrebbe
comportato un aumento di
organico. Questo non è av-
venuto, oppure lo si è fatto
soltanto in pochissimi ca-
si. Il danno è questo, ades-
so andare a parare il buco
con una pezzetta da quat-
tro soldi non è sicuramen-
te produttivo. Tra l'altro,
questi soldi vengono im-
piegati ora dai dirigenti
scolastici in un modo biz-
zarro. C'è chi fa contratti
per cinque ore a settima-
na». Capito sicurezza e di-
stanziamento Tindiglia fa
notare che «i banchi mono-
posto non sono arrivati in
tutte le scuole. Tra l'altro
c'è stato anche in alcuni ca-
si uno spreco nell'elimina-
zione di quelli doppi. Non
sono arrivate in tutti gli
istituti neanche le masche-
rine e per queste ultime si è
creato un problema di di-

stribuzione e consegna sia
per gli insegnati che per
gli alunni» .Si passa poi al-
la disamina della situazio-
ne organici. »A tutt'oggi -

spiega il responsabile re-
gionale della Gilda - gli or-
ganici non sono stati com-
pletati, mancano i docenti.
A Crotone si stanno ancora
facendo le convocazioni.
Va un po' meglio a Catan-
zaro. A Cosenza addirittu-
ra siamo alle calende gre-

che: sia per la
cattiva gestio-
ne di un funzio-
nario di un uffi-
cio che è stato
rimosso, sia
perché in una
delle più grosse
province della
Calabria dal
punto di vista

numerico le assegnazioni
provvisorie sono state fat-
te in notevole ritardo e que-
ste hanno comportato an-
che il blocco di altre pro-
vince. Ho sempre sostenu-
to che il Direttore regiona-
le deve intervenire per con-
formare tutte le operazioni
sul territorio. Ora a Cosen-
za siamo ancora alla ricer-
ca di un organico aggiun-
tivo per il sostegno. Non
sappiamo ancora quanti
docenti di sostegno occor-
rono». Si passa all'organiz-
zazione delle attività didat-

tiche e Tindiglia, spiega:
«Abbiamo criticato e conte-
stato il ministro perché
siamo arrivati in ritardo
all'inizio dell'anno scola-
stico. Si è perso il tempo al-
la ricerca dei banchi con le
rotelle quando invece si
potevano mettere su degli
incontri su aspetti impor-
tanti come la DAD. (Didat-
tica a distanza). Questa
non è stata contrattualiz-
zata. Così abbiamo una
giungla. Ogni singola
scuola si muove a piacere.
Si inventa di tutto. C'è chi
diminuisce i giorni di le-
zione, c'è chi fa i giorni al-
ternati, chi decide che al-
cuni ragazzi debbano col-
legarsi in DAD e altri in
presenza. C'è chi ha messo
le telecamere a scuola nelle
classi ed è assolutamente
vietato. Occorreva unifor-
mare il paese. Invece ognu-
no si muove come gli pare e

piace». Ultimo capitolo per
i Dirigenti Scolastici. «So-
no sempre stato molto cri-
tico con loro perché non
hanno mai saputo inter-
pretare correttamente il
loro ruolo. Poi non hanno
mai avuto una impostazio-
ne di formazione che li por-
tasse a capire come si devo-
no gestire certe cose. Ora
in questo periodo hanno
dei carichi di lavoro assur-
di e hanno anche grandi
responsabilità. Mettiamo-
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ci anche l'arroganza di
qualche DS che non capi-
sce che deve tener conto de-

gli organi collegiali per ac- smo». Ultima battuta per vono essere iniziate tutte le
quisire le delibere alla fine la contrattazione d'istituto contrattazioni con e RSU
viene fuori l'autoritari- «Entro il 15 di ottobre de- ma tutt'oggi in Calabria

hanno iniziato solo il 20%
delle scuole».

Nino Tindiglia, coordinatore regionale Gilda

Ritardi
nella consegna

di banchi
e mascherine

..„

rtmeghtira:le

p NONSIFERMALACRESCIMEICORIGI
5 CASINAIMIENTOSULIERENOCOSENTIND
•-•'gi • •:-•:••••

Ora

il eln,by

,riz..; reti

la protesta silenziosa degli ambulanti

I

CALABRIA p;
TN,-ila (..1.1()Ia i zii Li i LA •

Gonvergetize

lia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
6
9
9
9

Quotidiano


