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polemica sul nuovo calendario

Scuola, da domani al via le preiscrizioni
Il sindacato: «Anticipazione inutile»
Biolo, Cisl: non si risolve così il caos delle cattedre. Presidi in pressing sulla Provincia: va fatto il monitoraggio degli edifici
Alessandra Vendrame
Iscrizioni a scuola, il ministero
per la prima volta gioca d’anticipo: al via le operazioni di
iscrizione on line sul portale
del Miur da domani e fino al
prossimo 31 gennaio. Il tutto
tra le polemiche dei sindacati
della scuola - «anticipazione
inutile» – e il pressing dei presidi sulla Provincia perché faccia il “censimento” degli edifici scolastici a fronte di una carenza di spazi.
PREISCRIZIONI ANTICIPATE

Si parte lunedì 7 gennaio con
le preiscrizioni, aperte addirittura dallo scorso 27 dicembre.
L’anno scorso per l’iscrizione
all’anno scolastico 2018/19 si
cominciò il 16 gennaio e si terminò il 6 febbraio. Ed era già
stato anticipato di quattro giorni rispetto all’anno di scuola
precedente. Un’anticipazione
giustificata come necessaria,
quella voluta dal ministro Marco Bussetti, per predisporre in
tempo utile tutte le operazioni
di avvio del prossimo anno scolastico. A partire dalla copertura delle cattedre dei docenti
«per chiudere prima le operazioni relative al personale», come si legge nel sito del Miur.
«MISURA INUTILE»

Ma sulla priorità messa in conto dal ministero, sollevano
dubbi e polemiche i sindacati
della scuola. Convinti che l’anticipo non serva affatto a risolvere il problema degli “acciacchi” cronici della scuola in Italia: «Serve forse a fornire in
tempo utile le scuole di tutti gli
organici e degli insegnanti?
Magari fosse così», afferma
Sandra Biolo, segretario generale di Cisl scuola Veneto,

Un gruppo di studenti delle scuole superiori all’esterno dell’edificio, da quest’anno le preiscrizioni sono anticipate e si parte domani mattina. Sotto, Sandra Biolo Cisl Veneto

«All’inizio di ogni anno la scuola si ritrova a fare i conti con
molti insegnanti che mancano
e da reclutare con grande lavoro da parte delle segreterie delle scuole a lezioni iniziate.
Questo perché le operazioni di
nomina dei docenti sono state
spostate di anno in anno sempre più in là. Basti pensare che
i trasferimenti dei docenti di
ruolo fino a cinque, sei anni fa
si facevano tra gennaio e febbraio. Ora si fanno tra marzo e
aprile. Stessa sorte per le assegnazioni provvisorie degli insegnanti: da giugno sono state
posticipate a luglio ed agosto.
Le graduatorie nuove del personale docente vengono infine aggiornate fino a novembre inoltrato. Il risultato è un

continuo balletto di cattedre. I
tempi della scuola sono tutti
“fuori tempo”. Tutto sconta ritardi e i conseguenti e relativi
disagi. Anticipare i tempi delle
iscrizioni aiuta davvero a risol-

La prossima settimana
incontro dell’assessore
Righi con i Comuni
per le manutenzioni
vere questi problemi? Credo
siano ben altre le operazioni
necessarie per avere la scuola
in ordine. E per non “rubare”
tempo al diritto allo studio degli studenti», conclude il segretario Cisl scuola Veneto San-

sondaggio skuola.net

«Si penalizzano gli indecisi
Sono il 44% degli studenti»

Indeciso il 44% degli studenti

Ci sarà tempo dalle 8 di domani fino alle 20 del 31 gennaio
per effettuare la procedura online per l’iscrizione alle classi
prime della scuola primaria,
media e delle superiori. Si potrà accedere alla fase di registrazione
sul
portale
www.iscrizioni.istruzione.it.
Mentre per la scuola dell’infanzia la domanda di iscrizione rimane cartacea e va presentata
direttamente alla scuola. Continua intanto la scia di polemi-

che sull’anticipo delle date di
iscrizione. Secondo un sondaggio condotto dal sito Skuola.net la scelta del Miur ha messo in difficoltà il 44% degli studenti di terza media alle prese
con l’importante scelta della
scuola superiore. Questo quanto emerge da una ricerca condotta da Skuola.net su un 4 mila studenti dell’ultimo anno
delle medie in collaborazione
con Radio 24. L’indagine inoltre mette in luce un altro dato

dra Biolo.
IL PROBLEMA DEGLI EDIFICI

Con l’occhio ora rivolto ai numeri delle iscrizioni in arrivo
tra un mese – con un trend di
calo alla scuola primaria e di
aumento alle superiori - torna
prioritario sul tavolo della Provincia, alla quale compete la
gestione dell’edilizia scolastica degli istituti superiori, il censimento degli spazi e delle aule. Tanto che già lo scorso settembre i presidi degli istituti
superiori e comprensivi della
città erano stati chiamati a raccolta in un tavolo di confronto
insieme al presidente della
provincia Stefano Marcon e il
sindaco Mario Conte per valutare la disponibilità di aule a di-

importante: l’approdo dalla
scuola media alle superiori è
considerato dall’89% degli studenti «un passaggio chiave per
il lavoro che si andrà a fare da
grandi». L’anticipo nei tempi
di iscrizione è stato la discriminante entrata in gioco quest’anno. Un anno fa il dato degli studenti “indecisi” era fermo appena all’8%. Tra il consiglio orientativo della scuola e
il parere della famiglia, ad essere preso in considerazione è
quest’ultimo: il 19 per cento
contro il 37. I presidi trevigiani
assicurano comunque che tutte le iniziative di orientamento comprese le giornate di
“scuola aperta” sono state anticipate a dovere per garantire
agli studenti il tempo necessario all’importante scelta. —
A.V.

sposizione negli spazi delle
scuole elementari dove i banchi vuoti aumentano. Da allora il tavolo non è stato più aggiornato e i presidi chiedono
di riavviare il monitoraggio.
«Gli incontri vengono fatti sia
per la programmazione che
per la gestione dell’edilizia scolastica», spiega l’assessore
all’edilizia scolastica Alessandro Righi, «Abbiamo già avuto
incontri con diversi Comuni in
cui sono previste le maggiori
criticità. Derivate da una varietà di indirizzi didattici che implicano la necessità di più spazi». Già in agenda nelle prossime settimane una serie di incontri: «Per valutare interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici». —

