
1

Data

Pagina

Foglio

15-01-2020
1+9ItalìaOggi

Le scuole
siciliane hanno
perso 12 traila

alunni
Merli apag. 9

UNA DRASTICA EMORRAGIA DI STUDENTI DOVUTA AL CALO DEMOGRAFICO E ALL'EMIGRAZIONE DALL'ISOLA

e
Le scuole siciliane hanno perso 12 mila alunni
In un solo anno. E la metà delle province è senza il provveditore agli studi

DI GAETANO COSTA

L assenza da scuola è giusti-ficata. Gli alunni, sempli-
cemente, non ci sono più.
Banchi vuoti, registri di

classe sempre più sottili, zaini e i
libri scomparsi: nell'anno scolastico
in corso gli istituti della Sicilia di
ogni ordine e grado hanno perso ol-
tre 12 mila studenti. Un'emorragia
che nell'arco dell'ultimo ventennio,
tra i confini dell'isola, ha ridotto il
numero di iscritti di oltre 140 mila
unità. Col calo delle nascite e l'emi-
grazione come cause principali della
drastica diminuzione degli studenti
siciliani.
In Sicilia, nell'anno scolasti-

co 2019-2020, sono stati censiti
715.503 alunni per un totale di
35.991 classi. Il saldo negativo di
quest'ultime, 127 in meno rispetto
al 2018-2019, ha costretto l'Ufficio
scolastico regionale a procedere

ad accorpamenti laddove il nume-
ro degli iscritti è sotto quota 600.
Un trend allarmante che secondo
Marcello Pacifico, presidente
nazionale di Anief, l'Associazione
nazionale insegnanti e formatori,
può avere anche risvolti positivi. «Il
calo demografico può rappresentare
un'occasione, specie in regioni come
la Sicilia, dove il tasso di emigra-
zione delle famiglie è alto, per redi-
stribuire gli organici dei docenti in
modo tale da garantire più tempo
pieno e per potenziare le scuole nei
quartieri a rischio delle grandi città,
nelle comunità montane e nelle isole
minori».
«Per puntare a una scuola di qua-

lità», ha aggiunto Pacifico, «composta
da non più di 20 alunni per classe,
occorre introdurre una didattica per
livelli con più docenti impegnati in
contemporanea, stipendi adeguati
e strutture ammodernate. Inoltre è
indispensabile cancellare tutte le di-

versità di trattamento del personale
precario».
Negli istituti siciliani, oltre

agli alunni, mancano i vertici mi-
nisteriali. Dal 1° gennaio, hanno de-

nunciato i sindacati della scuola di
Flc Cgil, Cisl e Uil, la metà delle pro-
vince siciliane è senza provveditore
agli studi, il cui incarico è scaduto
con la conclusione dell'anno. In più,
la poltrona più importante, quella
di direttore dell'Ufficio scolastico re-
gionale, è vacante da otto mesi. «La
scuola siciliana», hanno spiegato i
sindacati in una nota, «non può più
permettersi di rimanere in uno stato
di limbo dovuto alla politica, che non
è in grado di assicurare stabilità e
governabilità a un sistema così im-
portante come quello scolastico».
Ora è tempo di iscrizioni onli-

ne per l'anno scolastico 2020-2021.
E secondo un sondaggio diffuso dal
quotidiano La Sicilia è emerso che a
Natale il 44% dei ragazzi che devo-

no scegliere l'indirizzo superiore era
ancora indeciso su quale direzione
didattica prendere. Una scelta e un
momento delicato. Sul quale, pochi
giorni fa, è intervenuto anche il nuo-
vo ministro della scuola, la penta-
stellata Lucia Azzolina.
«La nostra è una scuola che

funziona, quindi le famiglie devo-
no affrontare con serenità questo
momento», ha sottolineato l'espo-
nente del governo Pd-M5s. «Chi sta
scegliendo la scuola di secondo grado
vive un periodo complesso. E il mo-
mento in cui uno studente comincia
ad affacciarsi al proprio futuro, an-
che lavorativo. A questo proposito va
ricordato ai ragazzi e ai loro genitori
che non esistono scuole o indirizzi
di serie A e serie B. Ogni studente
scelga non in base alle mode, ma alle
proprie aspirazioni». Il problema, in
Sicilia, è che gli alunni sono sempre
meno.
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