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Il sindacalista dell'Anief

"Ne ho viste di peggio
Una scuola con 3 ingressi
affidata a due persone"

di Federica Cravero

«Un solo bidello per 487 bambini su
cinque piani? Non mi stupisce, in
molte scuole accade anche di
peggio». Quello che suona come
un'eccezione, un caso limite, in
realtà pare una situazione molto più
simile di quanto si immagini. Lo
conferma Marco Strino, bidello alla
scuola media Matteotti di corso
Sicilia, precario dal 2011, di ruolo dal
2017 e responsabile per Torino del
personale Ata del sindacato Anief.
«Negli ultimi anni le battaglie
sindacali si sono concentrate sul
problema della precarietà dei
docenti, che è un tema
assolutamente legittimo, ma si è
trascurato il mondo del personale
Ata, che tuttavia ha un ruolo
fondamentale per il buon
funzionamento della scuola e per la
sicurezza degli allievi», sostiene
Strino.

Quali sono i momenti più a rischio
per la sicurezza dei ragazzi?
«Ci sono momenti più tranquilli
quando c'è lezione, ma i problemi ci
sono durante gli intervalli, quando i
ragazzi escono in corridoio e, anche

se ci sono gli insegnanti, ci vogliono
sempre occhi ovunque. Oppure
capita che qualcuno si faccia male e
intervenga il bidello, lasciando però
scoperto il resto dell'edificio. O
ancora accade che un insegnante si
debba allontanare dalla classe e
quindi il bidello debba entrare per
sorvegliarla... Non può essere in due
posti contemporaneamente e
quindi si spera sempre che non
accada nulla. E poi ci sono le uscite: a
volte ci sono due bidelli per coprire
tre porte».
Come è possibile che un

collaboratore scolastico resti da
solo a vigilare su così tanti studenti?
«Le porto come esempio la scuola in
cui lavoro io. Ci sono 500 ragazzi in
una struttura che ha in tutto nove
piani, divisi in più ali dell'istituto. In
tutto siamo sette bidelli che si
dividono su due turni, uno che apre
al mattino e uno che chiude al tardo
pomeriggio o va avanti fino alla sera
se ci sono dei consigli. In turno
quindi possono esserci tre persone,
che comunque non riescono a
coprire tutti i piani. In più un deve
essere fisso al pian terreno a

sorvegliare l'ingresso. Vada sé che
basta che ci sia una persona
ammalata perché resti un solo
bidello a sorvegliare 500 ragazzi».

In caso di malattia non si possono
chiamare dei supplenti?
«Questo è un altro problema. La
norma prevede che si possano
sostituire i bidelli solo per assenze
più lunghe di sette giorni. Per il
personale amministrativo
addirittura di trenta: in questo caso
il problema non è ovviamente la
sorveglianza, ma il buon
funzionamento della scuola. Ci sono
dei dirigenti che "forzano" la mano e
in deroga alle disposizioni
ministeriali nominano subito un
supplente, a rischio che venga
contestata loro questa spesa come
indebita. In ogni caso anche trovare
un sostituto non è facile: molte delle
persone che sono in graduatoria si
sono iscritte nelle liste delle scuole
del Piemonte ma arrivano da molto
lontano e quindi non hanno
interesse a fare migliaia di
chilometri per pochi giorni di lavoro.
Allora si cerca di spostare personale
da un plesso all'altro ma si tira
sempre una coperta corta».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-02-2020
7

la Repubblica

Torino

GG

SINDACALISTA

MARCO STRINO,

BIDELLO

ALLA MATTEOTTI

Negli ultimi anni
le battaglie si sono
concentrate sugli
insegnanti precari:

giuste ma si è lasciato
scoperto un fianco

A. Allarme La carenza di bidelli è un rischio per la sicurezza

La lettera denuncia di 200 genitori
"Un solo bidello per 187 bambini-
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