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«A settembre mancheranno all´appello nelle scuole dell´Emilia Romagna circa 3000 insegnanti». L´allarme lo lanciano i sindacati confederali della scuola. Che si preparano alla battaglia. I tagli agli organici saranno al centro dello sciopero, con manifestazione a Bologna, del 24 marzo.
A fine febbraio Cgil, Cisl e Uil avevano fornito i dati ministeriali sulle iscrizioni nelle scuole della regione. Prevedevano un aumento di circa 7500 iscritti. La settimana scorsa si sono incontrati con i vertici dell´Ufficio scolastico regionale, l´ex Soprintendenza, che aveva ritoccato le cifre al rialzo. A settembre sui banchi delle scuole emiliano romagnole ci saranno circa 9500 alunni in più. Dal numero delle iscrizioni dipende il numero d´insegnanti che il Ministero dell´Istruzione assegna alle regioni. Bene, dicono i sindacati, oggi sono in servizio 42.814 docenti. A settembre ce ne saranno in cattedra 41.264. Mentre dovrebbero essercene 43.619. Una differenza di 2300 insegnanti. «Ma questo dato è ottimistico - spiega Lanfranco Benini della Cisl - Perché si basa sui nostri dati, su quell´aumento di 7500 iscritti che noi avevamo previsto. Ebbene, poiché l´incremento è ben più consistente, mancheranno 3000 docenti».
Saranno decimati soprattutto gli insegnanti di sostegno. In servizio ce ne sono attualmente 3881. Per il momento, il Ministero ne ha assegnati alla regione 2478. Un decreto interministeriale, che oltre all´Istruzione dovrà essere firmato dai ministri del Tesoro e della Salute, potrebbe rimpinguare questo numero. Ma i sindacati sono pessimisti, visto che la Finanziaria ha tagliato i fondi per pagare gli stipendi. Preoccupa anche la diminuzione di insegnanti alle superiori. «Arriveremo in questo modo - afferma Claudio Cattini della Cgil - alla cancellazione di indirizzi di studio, se non addirittura di classi. Soprattutto nei centri più piccoli o in provincia». Per far fronte a quest´emergenza i sindacati chiedono aiuto agli enti locali. «Non ci stiamo ad un´idea di scuola regionale o comunale. L´istruzione è nazionale. Ma Comune e Regione possono fare molto. Innanzitutto far presente a Roma la gravità della situazione. In secondo luogo, dare soldi per migliorare gli edifici scolastici ed le mense».
Nei prossimi giorni, oltre al nodo delle superiori, resta da sciogliere quello delle medie, dove, al momento, la situazione appare meno complessa.  

Il resto del carlino 18 marzo 2003

I prof calano. Anzi no, crescono 

BOLOGNA — Continua la battaglia dei numeri sugli organici della scuola. Cgil, Cisl e Uil hanno rilanciato ieri il loro grido d'allarme: mancano almeno 2.300 insegnanti in regione e si prevedono «situazioni disastrose» nelle superiori e nelle scuole d'infanzia. «Altro che disastro - smentisce Lucrezia Stellacci, dirigente scolastico regionale - la situazione è assolutamente tranquilla. Quanto ci è stato assegnato dal ministero sarà sufficiente a garantire il fabbisogno di docenti dell'Emilia-Romagna». 
Chi avrà ragione? «Oggi - spiegano i sindacati - ci sono in servizio 42.814 insegnanti. Il decreto moratti ci autorizza a pagare stipendi per 41.310 docenti, mentre in emilia-romagna ce ne vorrebbero, considerato l'aumento della popolazione scolastica di 7.500 unità, 43.619». 
Fatti i calcoli, mancano all'appello poco più di 2.300 insegnanti: e anche questa stima, avvertono i sindacati, è prudenziale perchè la direzione scolastica regionale dice che ci saranno oltre 9 mila iscritti in più nelle scuole emiliano-romagnole. 
La cura dimagrante più rigorosa, secondo i sindacati, la subiranno gli insegnanti di sostegno: «oggi- dice cattini- ce ne sono 3.881, ma per il prossimo anno scolastico il ministro moratti dispone che scendano a 2.500». 
Nelle scuole dell'infanzia, invece, «la situazione è 
disastrosa: qui- dice cattini- almeno 1.500 domande non sono state soddisfatte, ma probabilmente il numero è più alto, visto che il dato 
si riferisce solo a quelle censite». In questo caso «abbiamo ottenuto che in tutta l'emilia-romagna vengano aperte 30 nuove sezioni, 
pari a 60 docenti in più, ma la situazione rimane drammatica». Come pure per le scuole superiori: «in questo caso- lamentano i sindacati - non avere docenti significa non aprire dei corsi e non assicurare l'opportunità formativa per tutti. Ma tanto con la riforma Moratti non c'è più l'obbligo scolastico...». Per tutti questi motivi i confederali confermano lo sciopero del 24 marzo e non escludono ulteriori mobilitazioni. 
Conti e numeri completamente diversi quelli del dirigente scolastico regionale. Ai tagli lamentati da Cgil, Cisl e Uil, Stellacci risponde con aumenti: «quest'anno abbiamo 148 docenti in più e 46 insegnanti di sostegno in più. Non so su quale base i sindacati facciano i conti». «Anche volendo considerare l'organico di fatto (più alto di quello di diritto- ndr) possiamo dire che quest'anno abbiamo l'organico di diritto pari a quello di fatto dell'anno scorso». Questo, «a fronte di una situazione generale che vede tagli per centinaia di posti in altre regioni». 
Insomma, la direzione regionale scolastica si sente tranquilla. «Stiamo definendo i fabbisogni per le scuole dell'infanzia, poi passeremo alle superiori. A me risulta che quanto indicato dal ministero sia sufficiente». Anche se ci sarà un aumento della popolazione scolastica di 9 mila unità, come stimato? «Ci risulta che le iscrizioni effettive finora siano molto inferiori a quelle stime». 



