
LASCADENZA.TerminateleassunzioniprevistedallaBuonaScuola, il4,5e6settembresiprocederàcongli incarichiatempodeterminatoinmaterneeprimarie

Scuola,nomineannualiapartiredalunedì
Proseguelacoperturadellecattedreinvistadelnuovoannoscolastico
Convocazioneall’Usteassegnazioneall’istitutoBagattadiDesenzano
MagdaBiglia

Ce la farannoinostri eroi, pri-
madellacampanella?Comin-
ceranno lunedì le prime no-
mine a tempo determinato
sullagrandequantità di posti
rimasti nelle scuole dopo tut-
te le operazioni legate al ruo-
lo. I lunghi elenchi di catte-
dre e spezzoni dimostrano
che, nonostante le assunzio-
ni massicce della Buona
Scuola, il precariatononèsta-
to sconfitto. Va sottolineato
che i tempi stavolta sono ab-
bastanza in linea e non do-
vrebbero esseremolte le clas-
si senza insegnante il primo
giorno di scuola, il 12.
Terminate questa settima-

na le azioni di scorrimento
delle graduatorie per il tem-
po indeterminato per colma-
re le rinunce, elemento che
ha fattoperdere alcuni giorni
sul diario di viaggio, si passe-
rà la prossima settimana alle
nomineannualidi competen-
zadell’Ustmaaffidate, per fa-
re prima, alla scuola polo, il
Bagatta di Desenzano, pur
con convocazione in via
Sant’Antonio: sono calenda-
rizzate il 4, 5 e 6 settembre le
materne e le primarie dove si
contano circa 400possibilità
di scelta. È ancora in piedi il
nodo dei ricorsi dei diploma-
ti alle magistrali, dati i tempi
dei tribunali ancora più lun-
ghi di quelli della scuola. Chi
non ha sentenza chiusa può

solo sperare nella riserva.
Molte di più sono le ore che
dovranno essere assegnate
nelle secondarie di primo e
secondogrado.Le liste si avvi-
cinanoaduemilapostio spez-
zoni da incrociare per le me-
die, un migliaio per le supe-
riori. Avanzeranno buchi che
le scuole dovranno riempire
oltre a chiamare per le sup-
plenze più brevi.
Centinaia di richieste sono

pervenute alle segreterie per
il rinnovo delle vecchie gra-
duatorie provinciali trienna-
li, intasate dal cartaceo che
poi saràmesso sulweba livel-

lo centrale. Sui siti degli isti-
tuti sono pubblicati i nomi in
attesa dei ricorsi entro dieci
giorni dalla data di pubblica-
zione.Per farequalche esem-
pio sono 30 le pagine sul sito
dell’Itis Castelli, 70 quelle sul
sito del Leonardo, 420 le ri-
ghe del Copernico.

«DIRECLAMIneabbiamorice-
vuti pochi, il personale ha la-
vorato sodo e bene - riferisce
Elena Lazzari dirigente
dell’Abba- spero proprio di
poter predisporre tutto pri-
ma dell’inizio delle lezioni. I
professori stanno diventan-
do “merce” rara, invece il re-
clutamento è momento es-
senziale perché il livello di
una scuola lo fa la sua classe
docente, con la sua prepara-
zione, con il profilo umano».
I pareri sono discordi: alcuni
presidi sono tranquilli, altri
temono di dover procedere
ancoracon levecchie trienna-
li. «Mi sto portando avanti
sondando,perchéalmomen-
to ho venti cattedre scoperte
anche a causa della mobilità
e in particolare in un ambito
delicatocome il sostegno»di-
ceErmelinaRavelli dal Capi-
roladiLeno,dove è statapro-
rogataper il secondoannodo-
po aver raggiunto l’età pen-
sionabile. A sue dire «si stan-
no creando scuole di serie A,
cittadine, con il lorocorpodo-
cente e non docente stabile, e
scuole di serie B, periferiche,
che fanno fatica ad avere
l’organico completo». Le do-
cenze sguarnite sono ingene-
rale soprattutto di sostegno,
ma mancano anche materie
scientifiche e lingue. •

TRASPORTI.Quasi il40percentoscegliediandarea lezioneinmetropolitanaoautobus,anchegraziea200milaeurodiagevolazionisulletariffe

Semprepiùuniversitariusanoimezzipubblici
Maottosudieciarrivano
dallaprovinciaesullarete
deipullmannoncisono
formediscontoadeguate

Nessunaprorogapermettersi
inregolaconlevaccinazionima
dandolapossibilitàachinonlo
èdiprovvederequantoprima.
L’assessoreregionaleal
WelfareGiulioGallerachiarisce
laposizionedellaRegionedopo
lecritichericevutedalministro
dell’IstruzioneValeriaFedeli.
«Nessunbambinonon
vaccinato-spiega-potrà
frequentarelenostrescuolee
nessunaprorogaèstata
concessaperlapresentazione
delladocumentazione.Agiamo
nelpienorispettodellalegge.
Abbiamosolopredispostoun
percorsoche,attraversouna
ragionevoleesistematica
interpretazionedellanorma,
aiuteràaraggiungere
l'obiettivocheèquellodifar
vaccinareibambini,nondi
applicaresanzionioescluderli
dascuola».
Laleggeintroduceil
«percorsoformaledirecupero
dell'adempimento»,ovvero,
incontriapprofonditie
personalizzaticonspecialisti
deiCentrivaccinali,per
scioglieredubbieresistenzee
compiereunavalutazione
approfonditadellecondizioni
sanitariedeibambini.Mentrein
regimeordinario,quindia
partiredal2019,prevedeche
tuttoquestoavvengaprima
dell’iniziodellascuola,
paradossalmente,nella

circolareattuativa,diramatail16
agostodalMinisterodellaSalute
(apochigiornidall'iniziodell’anno
scolastico)questomomento
vienecancellato.

«REGIONELombardia-aggiunge
Gallera-,nelladeliberachesarà
approvatalunedìdallaGiunta,ha
decisodiricontemplarequesto
percorso,dandolapossibilitàai
genitori inadempienti, intempi
anchepiùbrevidiquelliprevisti in
regimeordinario,dimettersiin
regola,altrimenti ilbambinonon
puòfrequentare».Ilproblema,
conclude,«nonèfermarsialla
meraforma,maottenereil
risultatodellasostanza,cheè
quellodivaccinareibambini.
Escludereunbambino, ilcui
genitoreil10settembrenon
presentaladocumentazione,
magariperunadistrazioneoun
impedimentooperchéhabisogno
diottenerepiùinformazioni,èun
erroremadornale,perchéavremo
unbambinononvaccinato».

Vaccinazioni,laRegione
chiarisce:«Nienteproroghe»

Quasi il 40 per cento degli
universitariusa ilmezzopub-
blico per andare a lezione,
maconunservizio extraurba-
no non all’altezza è il massi-
mo che si può. Anche
quest’anno si riconfermano
200mila euro di agevolazio-
ni trasportisticheper i 20mi-
la studenti. Loggia, Brescia
Mobilità e Brescia Trasporti,
Università statale e Cattoli-

ca, Conservatorio Luca Ma-
renzio e Accademie Laba e
SantaGiulia tornanoamette-
re sul piatto un budget non
proprio indifferenteper spin-
gere i loro iscritti a mollare
l’auto.E lorononsi fannopre-
gare. Lo scorso anno accade-
mico hanno sottoscritto
2.400 abbonamenti annuali
agevolati, con un 20 per cen-
to inpiù rispetto all’annopri-
ma. Hanno dato fondo pure
ai cosiddetti «tesseroni», car-
netda50o100bigliettiutiliz-
zabili in tre, sei o nove mesi.
E secondo Brescia Mobilità
almeno la metà del 20 mila

abbonati a Bicimia sono uni-
versitari. I giovani bresciani
in età da patente svelano una
coscienza ecologica. Ma, in
occasione della presentazio-
ne degli sconti, sono le stesse
universitàa lanciareunallar-
me corale: se l’extraurbano
non cambia, non ci sono più
margini di crescita.

LEMATRICOLE pagheranno il
35 per cento in meno e il 25
gli iscritti ad anni successivi
sugli abbonamenti annuali.
Per i primi saranno 169 euro
e per gli altri 199 rispetto ai
260 della tariffa piena. Chi

viene dai 14 comuni dell’hin-
terland paga nell’ordine 269
e 309 euro invece di 410. I
«tesseroni» costeranno 42,
48 per 50 corse in zona 1 o 2
spendibili in tre o seimesi, 78
euro per 100 corse in nove
mesi. Dall’hinterland i prezzi
sonodi54,60e102euro.Tut-
to come l’anno scorso, e fun-
ziona. Il problema è che l’85
per cento degli studenti della
Statale e il 76 per cento della
Cattolica vengono dalla pro-
vincia profonda e non ha
sconti, né possibilità, logisti-
che ed economiche, di utiliz-
zare i rari pullman. I più so-

no costretti a fare i pendolari
inauto,magari con il carpoo-
ling. Ieri, insieme all’assesso-
re alla Mobilità Federico
Manzoni, al direttoregenera-
le di Brescia Mobilità Marco
Medeghini,all’amministrato-
re unico e al direttore di Bre-
scia Trasporti Ezio Cerqua-
glia e Claudio Garatti, c’era-
no pure il rettore della Stata-
le Maurizio Tira, il direttore
di sede della Cattolica Gio-
vanni Panzeri e la presidente
del Conservatorio Laura No-
civelli. Proprio loro hanno
sottolineato la carenza del
servizio extraurbano. Tutti

sono contenti della sinergia a
favoredegli studenti e ciascu-
no fa la sua parte. Il Comune
cimette circa 50mila euro di
tasca propria e altrettanto fa
Brescia Mobilità in termini
diminori introiti.Leuniversi-
tà ci mettono l’altra metà in
proporzione ai loro iscritti.
Ma vorrebbero uguale atten-
zione per chi viene dalla pro-
vincia. «Da alcune zone èdif-
ficile spostarsi in pullman –
diceTira–esperoche lapros-
sima gara del Tpl tenga pre-
sente gli studenti». Panzeri
sottoscrive.Nocivelli aggiun-
ge le esigenze di mobilità tra
le sedi diBrescia eDarfo. Cit-
tàeprovincia funzionano, in-
somma, tocca all’extraurba-
no fare il salto di quali-
tà.•MI.VA.
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Nuoveregoleperlevaccinazioni

Gallera: «No, però, a inutili rigidità»»

Agevolazioniperglistudenti
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NIDIGRATIS,DOMANDE
DAL18SETTEMBRE
Ègiàpossibileregistraresu
SiAge(Sistema
Agevolazioni)dellaRegione
Lombardiailproprioprofilo
perbeneficiaredellamisura
«Nidigratis».Dal18
settembrefinoal4ottobre
saràinvecepossibile
compilareladomanda
sempreinSiAge.NidiGratis
favoriscelapossibilitàperi

genitorieinparticolareperle
madridi inserirsi,reinserirsio
permanerenelmondodel
lavorodopolagravidanza,
assicurandolafrequenzadel
bimboall’asilonido,inotticadi
conciliazionetratempo
dedicatoallacuraetempodi
lavoro.NidiGratisintegrale
agevolazionitariffariegià
previstedaiComuniazzerando
lerettedovutedallefamiglie
inpossessodeirequisiti.

L’agevolazioneregionale
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