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Scuola, dopo un mese cattedre vuote
>Praticamente in tutti gli istituti della provincia mancano >Ci sono grosse carenze anche rispetto ai docenti di sostegno
insegnanti: i più penalizzati quelli con l'indirizzo tecnico Studenti con orari provvisori e non si vede ancora la soluzione

Cattedre vuote e pochi insegnan-
ti. Se non è caos, poco ci manca. A
distanza di quasi un mese dall'ini-
zio dell'anno scolastico, infatti,
gran parte delle scuole della pro-
vincia non hanno ancora adotta-
to l'orario definitivo, mancano ï~ _
docenti e ci sono parecchie catte-
dre vuote. Soffrono di più gli isti-
tuti con materie tecniche - specia-
listiche, ma il vero problema sta
nel sostegno. "Non sono state ef-
fettuate tutte le chiamate sul so-
stegno — dichiara Alessandra Ros-
set, responsabile della scuola
Mattiussi - Pertini che ha il polso
di tutti gli istituti - e sulle discipli-
ne tecniche come informatica,
mancano tecnici di laboratorio
ed è difficile trovare personale
per le supplenze brevi».

Carnelos a pagina III SCUOLA Cattedre ancora vuote

Avvio in salita
Scuole, dopo quasi un mese
tante cattedre ancora vuote
>Solo al LeoMajor sono presenti tutti gli insegnanti
Negli altri istituti ci sono diversi buchi in organico

AVVIOT
PORDENONE Se non è caos, poco ci
manca. AQ distanza di quasi un
mese dall'inizio dell'anno scola-
stico, infatti, gran parte delle
scuole della provincia non han-
no ancora adottato l'orario defi-
nitivo, mancano insegnanti e ci
sono parecchie cattedre vuote.
Soffrono di più gli istituti con
materie tecniche - specialisti-
che, ma il vero problema sta nel
sostegno. "Non sono state effet-
tuate tutte le chiamate sul soste-
gno — dichiara Alessandra Ros-
set, responsabile della scuola Po-
lo Mattiussi - Pertini che ha il
polso di tutti gli istituti - e sulle
discipline tecniche come infor-
matica, mancano tecnici di labo-
ratorio, difficile trovare persona-
le per le supplenze brevi in sosti-
tuzione dei docenti di ruolo che
si assentano per malattia finché
non si esauriranno tutte le gra-
duatorie di terza fascia. Gli inse-

►Impossibile per gli studenti avere l'orario definitivo
delle lezioni: mancano parecchi professori di sostegno
gnanti attendono che vengano cattedra, pure i professori per il
assegnate loro più ore". sostegno anche se la dirigente ri-
ALLO ZANUSSI tiene che su questo versante si
"Probabilmente dalla prossi- debba fare decisamente di più.

ma settimana avremo l'orario
definitivo con tutti i docenti —
spiega il dirigente dell'Isis e Iti
Moda Zanussi, Giovanni Dalla
Torre — stiamo per individuare i
restanti insegnanti di sostegno,
ma abbiamo fin da subito tutela-
to i casi più complessi, dando a
tutti gli allievi la copertura didat-
tica, grazie alla rete dei nostri
docenti". Al Kennedy manca an-
cora un prof di meccanica, ma
tutti gli altri sono stati nominati,
al Flora si fatica ad individuare
docenti di informatica e soste-
gno, al Pertini manca uno di in-
glese, laboratorio di chimica,
matematica. Al Grigoletti man-
ca un solo docente di sostegno
(l'unico in tutta la scuola, ndr.).
Unico caso al Leopardi-Majora-
na dove tutti i docenti sono in

IL SOSTEGNO
"Considero insufficiente il nu-

mero degli insegnanti di soste-
gno che ci sono stati assegnati
per le esigenze dei ragazzi e chie-
derò un aumento del persona-
le", fa sapere la preside Teresa
Tassan Viol. "Stiamo facendo i
salti mortali — riferisce Paola
Stufferi, dirigente del Flora—per
non privare i ragazzi con diffi-
coltà del diritto allo studio. Pur-
troppo, devo dire che ci sono del-
le decurtazioni in atto rispetto ai
bisogni degli studenti". Proprio
conoscendo queste problemati-
che, l'Anief ha elaborato il pro-
getto "Sostegno, non un'ora di
meno!", rinnovando l'appello al-
le famiglie a ricorrere e chieden-
do al corpo docente, Ata e diri-
gente delle scuole di segnalare i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-10-2019
1+3Pordenone

II. GAZZETTINO

posti in deroga non attivati o
quelli richiesti nel Piano educati-
vo individualizzato, ma negati
dall'amministrazione.
LE NOMINE

«Speriamo che il prossimo an-
no — riferisce Rosset — le nomine
vengano fatte in modo centraliz-
zato come sperimentato in cin-
que regioni, in questo modo ci

potrà essere maggiore traspa-
renza e correttezza". Sul fronte
segreterie e collaboratori scola-
stici la situazione sta miglioran-
do, mancano ancora residui di
ore, ma si può dire che il perso-
nale sia al completo. Se sulla
quantità nessuno ha da dir nul-
la, sulla qualità c'è più di qual-
che perplessità. "Le persone nu-

mericamente assegnate ci sono
— sostiene Tassan Viol — ma man-
cano le competenze, ammini-
strativi che non sanno accende-
re un pc perché prima d'ora era-
no impiegati diversamente. E lo
stesso vale per i facenti funzioni,
ovvero responsabili amministra-
tivi, che spesso non conoscono i
meccanismi finanziari».

Sara Carnelos
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVIO BELLA SCUOLA A quasi un mese dalla partenza praticamente in quasi tutti gli istituti scolastici mancano insegnanti, assistenti e prof di sostegno
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