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SCUOLA. Il dirigente dell’Ufficio provinciale fail punto sullasituazionenegliistitutibresciani alla vigiliadell’avviodel nuovoanno, previsto perlaprossima settimana

«Cattedre vuote e supplenti? È inevitabile»
Bonelli:«Bresciafa sistema
IComuniinvestono sugliedifici
eiprogettivengono sostenuti
Certo,mancanoancorapresidi»
Magda Biglia

«Brescia sa fare sistema sulla
scuola». Un buon colpo al nostro complesso di non saper
fare abbastanza viene dal dirigente dell’Ufficio scolastico
territoriale Giuseppe Alfredo
Bonelli. Sullo spirito di collaborazione che anima le istituzioni locali già si era espressa
favorevolmente il vice prefetto Giovanna Longhi: «Brescia è una realtà fortunata e i
bresciani tengono alla scuola, danno molto anche dal
punto di vista economico, sostenendo i progetti. Gli edifici sono generalmente buoni,
i Comuni investono»
A questo proposito sono a
disposizione di Comuni e Province italiani ancora 150 milioni del bando Kyoto per prestiti a tasso agevolato destinati a riqualificazione energetica. È ottimista il referente statale del Miur sull’avvio
dell’anno che inizierà la prossima settimana, fermi restando i problemi cronici che si
andranno risolvendo. La
mancanza dei presidi è pesante ma tutti i reggenti sono stati individuati, «grazie a parecchia disponibilità e anche
con qualche chiamata di volontariato obbligatorio» ammette il dirigente. Il compito
poi spetta all’ufficio regionale. «È una delle sue competenze. La legge di trasferimento alle Regioni del sistema scolastico non viene appli-
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Esistono
sedidisagiate
Ma la Costituzione
ciimpone
didarescolarità
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Maternegiàpiùvuote

cata perché troppo complessa, soprattutto con i numeri
della Lombardia. Così i vecchi provveditorati, cancellati
nel 2000, sono ancora qui, in
prorogatio infinita».
LE CATTEDRE vuote e i sup-

plenti ci saranno, alla fine
non sono eliminabili. «Esiste
un precariato incomprimibile- sostiene Bonelli- L’andamento demografico, che presto si farà sentire con un calo
consistente degli studenti,
non permette di stabilizzare
tutto il corpo docente. Le necessità variano negli anni. La
crisi poi ha fatto la sua parte:
un insegnante costa 40mila
euro l’anno. Vuol dire che solo per il personale si spendono 4 milioni circa per ogni
scuola. Nel Paese siamo
l’azienda più grande con un
milione di dipendenti e nessuno fa ogni anno le assunzioni che vengono fatte, è uno
sforzo enorme».
Ci sono squilibri fra Nord e
Sud che creano malcontento.
«La maggiore presenza di docenti meridionali, dovuta anche alla mancanza di alternative, era compensata dalla demografia ma ora il calo dei figli è anche giù, con conseguenti esodi. Esistono inoltre sedi disagiate, è vero, ma
la Costituzione impone di dare scolarità e non si possono
dimenticare i paesini che,
senza la scuola si spopolerebbero».
Un nodo grosso è il sostegno e il 10 settembre ci sarà a
Brescia
un
convegno
sull’argomento. Non si vede
una soluzione a breve, anche
se la strada è tracciata. «Va
individuato un percorso Fit
specifico e soprattutto va
cambiata la norma che dopo
cinque anni permette un trasferimento semplice all’insegnamento di una disciplina.
Succede che i docenti, formati e con esperienza, lasciano
l’incarico più oneroso». Da
Bonelli va a studenti e personale l’augurio di un buon anno. Le inaugurazioni, con tutte le autorità, saranno quattro, il 12 alla Manzoni e
all’Arici, il 14 alla primaria di
Preseglie, il 6 ottobre al Golgi. •
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Il12 settembre,mercoledì prossimo,la primacampanella. Sonoancora tanti i problemida risolvere

L’EMERGENZA. Difficile coprire lenecessitàricorrendo aisupplenti

Sostegnoin crisi,mancano
oltre settecentoinsegnanti
Peralcunidisabili possibile
uninizioritardato dell’anno
scolastico.Forti carenze
ancheper matematica
A pochi giorni dall’inizio del
nuovo anno scolastico negli
istituti bresciani mancano
all’appello circa 700 insegnanti di sostegno e il rischio
concreto è di non riuscire a
trovare un numero di supplenti sufficienti per coprire
tutte le necessità. In qualche
istituto della provincia si sta
già profilando la possibilità
di chiedere ai genitori di figli
disabili di tenerli a casa finché non ci sia la certezza di
poter garantire il sostegno.
Un’attesa che potrebbe prolungarsi anche per alcune settimane. Il problema della carenza di insegnanti di sostegno non è nuovo. Si era riproposto già l’anno scorso dopo
l’assegnazione dei posti di
ruolo per gli insegnanti che
avevano superato il concorso-

Docentedurante unalezione

ne. La graduatoria degli insegnanti vincitori di concorso
fu subito esaurita, lasciando
molte cattedre scoperte. Ora
l’emergenza si ripropone con
numeri significativi: con certezza si sa che all’infanzia i posti scoperti sono 76 mentre alla primaria ben 132. Alle medie invece si stima che le cattedre scoperte siano attorno
alle 300, alle quali se ne aggiungono altre 200 alle superiori. Fra martedì e mercoledì prossimo è prevista la no-

mina dei supplenti ma il vero
problema sarà riuscire a trovarli. In provincia ad esempio in un istituto comprensivo di medie dimensioni come
quello di Calcinato risultano
scoperti 15 incarichi per il sostegno. È evidente come il
problema sia all’origine nel sistema di reclutamento degli
insegnanti. In questo caso le
soluzioni a valle servono solo
a tamponare le emergenze.
UN ALTRO fronte critico è

quello degli insegnanti di matematica e di materie scientifiche. La difficoltà e reperire
insegnanti si è accentuata negli ultimi anni. A Brescia non
è ancora disponibile un dato
sulle cattedre scoperte. I laureati in matematica, nonostante in città ci sia anche
una facoltà di scienze matematiche, sono pochi e molto
richiesti dal mercato del lavoro con proposte spesso più appetibili rispetto all’insegnamento. •

Primacampanella mercoledì
prossimo,12settembre.
Comincial’anno2018- 19che
porteràcon sé il nuovoesame
diStatoalla finedel percorso.
Avarcarei cancellidelle scuole
diogniordine e gradonella
grandeprovincia sarannoquasi
200milabambinieragazzi
bresciani,natitutti, tranne i
ripetenti,nelterzomillennio.
Solonelle scuole statali
sarannoin157.523secondoi
datiregionali contatial30
agostoscorso,piùo meno
comelo scorsoanno.

DATICHE subirannodei
cambiamentiincorso
soprattutto,ma nonsolo,
perchénoncomprendono i
numeridegli esamidi
settembre,tuttavia nonci
sarannogrossiscostamenti.Si
dovràtenere conto anchedel
casodifrequenzefuori
provinciadai paesi diconfine e
dell’arrivoall’inverso. Casoche
accadeabbastanza con la
Bergamascao il Cremonese,
maanchecon il territoriodi
Trento.
Ilquadrodei numerinon è
ancoradefinitivo,èpresto peri
paragonicon i 197mila
studentichehannooccupato i
banchinel2017-18, mail calo
demograficosta arrivandoalle
primarieeinalcunicasi alle
secondariediprimogrado. È
statosolo parzialmente
compensatoinpassatodalla
presenzadi stranieri,
dall’innalzamentodell’obbligo e
persinodalla crisi cheha fatto
rimandare,inuna zonacome la

nostra,l’ingresso nelmercato del
lavoro.
Maoracominciaa farsi sentire,
anchese inmodoancora poco
sensibilesul totale,visto chesi
dovrannoaggiungerefra i 40mila
ei50mila alunni delleparitarie.
Quellacheè già certa èla
diminuzionedeibimbetti cheieri
mattinahanno iniziatoa
frequentarele materne, da4.397
a4.138 fra statali,comunali,
convenzionate.
Lamattinata ètrascorsa
tranquilla,adetta delComune,
dell’Ufficioscolasticoprovinciale
edellaFism.
L’Atsha raccoltole segnalazioni
dellescuole sui nonvaccinati eora
l’assessoratoregionale alWelfare
diGalleralista elaborandoper
aggiornarel’ultimarilevazioneche
risaleagiugno edèstata
ampiamentesuperata nel
rapportoscuola-famiglie
dell’ultimoperiodo.

LEOPERAZIONI dinomina in
ruolostanno celermente
proseguendoall’Ufficio scolastico
inviaSant’Antonio,ma il problema
sarannole supplenzeda
assegnareprimadellacampanella.
Trainfanziaescuole materne
sono200 i postivacanti dopole
nomineinruolo, mentresono 142 i
postivuotidipersonale non
docentesoloditipo A, ovverocon
contrattoascadenzail 30 agosto
emoltidipiùquelli cheavrannoun
contrattofinoal 30 giugno,ovvero
nonpagatod’estate.
Pergli Ata invecela
convocazioneèfissatadomani e
sabato. MA.BIG.
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FORMAZIONE. L’Hdemiadi bellearti haarricchitolasua offertadidattica conunanuova laureatriennale.Che prevedeanche stagee workshop

Manager dell’arte,nuovo corso inSantaGiulia
Forniràuna baseteorica
culturalenecessaria
perlavorarenelsettore
Particolare cura dell’Inglese
Federica Pizzuto

Arte contemporanea, marketing culturale, relazioni pubbliche, ma anche inglese per
la comunicazione artistica,
workshop e attività pratiche.
Il nuovo corso di studi triennale dell’Hdemia di belle arti
Santa Giulia, «Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico», si propone

di creare operatori competenti, flessibili e polivalenti, capaci di dar valore ai patrimoni
artistici, storici e culturali dei
territori, intervenendo nei
processi di promozione e comunicazione.
CON IL NUOVO ciclo di inse-

gnamento del Dipartimento
di comunicazione e didattica
dell’arte, l’offerta formativa
dell’Hdemia giunge a quota
dieci corsi triennali, ma vanta anche nove percorsi biennali e un quinquennio dedicato al restauro. Individuare
un bene culturale, riconoscerlo e valorizzarlo prendendo

ds: Foppagroup

in considerazione tutte le caratteristiche di un contesto
territoriale saranno gli obiettivi che gli studenti raggiungeranno anno per anno, acquisendo man mano competenze ed esperienze utili a formare una solida base teorico
culturale necessaria per entrare nel mondo del lavoro assumendo fin da subito incarichi a supporto di enti e istituzioni territoriali impegnati
nella promozione culturale.
Tra le peculiarità del nuovo
ciclo un’attenzione di riguardo è data alle attività pratiche e all’acquisizione di competenze concretamente spen-

dibili al termine del percorso
di studi. Stage e workshop
consentiranno agli studenti,
già dal primo anno, di mettere in pratica quanto imparato in classe, con la possibilità
di impegnarsi in progettualità che non solo danno continuità alla formazione, ma servono anche a prendere dimestichezza con la professione,
con metodi e linguaggi di lavoro, con altre figure professionali, con scadenze, tempistiche e ostacoli. Un confronto diretto con la contemporaneità e con gli strumenti oggi
a disposizione di chi opera
nel settore sarà proposto at-

DasinistraManzoni,Sacchini, Romagnolie Lodrini

traverso discipline che incentivano l’assimilazione di nozioni e abilità necessarie per
la gestione e organizzazione
del sistema dell’arte.
Accessibile ad un massimo
di trenta studenti previo colloquio, il corso di laurea in
«Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico» comprende anche lo studio della lingua inglese, con
particolare riferimento alla
comunicazione
artistica.
«Con questo corso - sottolinea Riccardo Romagnoli, direttore di Hdemia – formeremo professionalità in grado
di unire la cultura e l’economia, di raccontare e far conoscere il patrimonio e le ricchezze dei territori». Le iscrizioni chiudono il 6 ottobre. •
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