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Alt del provveditore Marcheselli a genitori e insegnanti. I sindacati: "Non conosce le leggi"    
"Proteste a scuola, provvedimenti contro chi coinvolge i bambini"  
  
  
Cattini, Cgil: "Non tocca a lui, semmai è una prerogativa dei presidi"  
  
LUCIANO NIGRO  

--------------------------------------------------------------------------------
 
«I BAMBINI non vanno coinvolti in una protesta contro il governo. Se qualche genitore denuncerà episodi del genere, prenderò provvedimenti». Arriva l´alt del provveditore Paolo Marcheselli alla giornata in difesa del tempo pieno che venerdì 26 coinvolgerà genitori e bambini in una grande festa contro la riforma Moratti. Ed è subito polemica. «Puntuale come i tagli del governo, ecco l´esternazione del dottor Marcheselli» scrivono i Cobas. «Prima di minacciare i genitori - protesta il responsabile della Cgil scuola regionale Claudio Cattini - Marcheselli farebbe bene ad aspettare un attimo, è una questione di buon senso. Non tocca a lui prendere provvedimenti, semmai tocca ai presidi».
Il caso è scoppiato ieri quando Marcheselli che è il responsabile scolastico a livello provinciale (dirige il centro servizi amministrativi, l´ex provveditorato scolastico) ha sparato a zero contro l´iniziativa annunciata in alcune scuole di coinvolgere genitori e bambini nella preparazione di cartelli e striscioni alla manifestazione in difesa del tempo pieno nelle scuole. Una "mani-fest-azione", come l´hanno chiamata alcuni promotori, che verrà preparata da speciali lezioni pomeridiane di studenti e genitori, incontri che prevedono anche la preparazione di cartelli (per esempio alle Longhena), di cortei (alle Fortuzzi) e di striscioni (Pilastroe e Garibaldi) e canzoni per difendere la scuola pubblica e il tempo pieno. Una conquista messa in discussione dalla riforma Moratti spiegano i «genitori attivi per la scuola pubblica» (Gasp): «l´orario obbligatorio passerà da 40 ore settimanali a 27; sono previste tre ore facoltative, ma non si chi pagherà; non è prevista l´assistenza al pasto degli insegnanti». Un problema che sta a cuore non solo a mamme e papà del «Gasp», ma a molti genitori. Per questo l´iniziativa sta coinvolgendo numerose scuole elementari (alla lista ieri si sono aggiunte le De Amicis) dove si sono mobilitati insegnanti, bidelli, genitori e persino bambini.
Ed è qui che Marcheselli si è arrabbiato. Prima ai microfoni di radio Nettuno ha minacciato provvedimenti. Poi a Repubblica ha spiegato: «Non è la prima volta che lo faccio. Già due anni fa lo dissi ai dirigenti scolastici: i bambini non vanno utilizzati per scrivere sui cartelli slogan contro il ministro Moratti e contro il governo. I docenti naturalmente possono fare quello che vogliono in un paese in cui, fortunatamente, la libertà sindacale è massima. Ma io ho il dovere di tutelare i diritti dei bambini e i presidi hanno l´obbligo di vigilare, altrimenti sarò costretto ad intervenire». 
«Ogni volta che insegnanti e genitori si ritrovano assieme - rispondono i Cobas che aderiscono al tavolo in difesa del tempo libero - ecco la predica dal sapore intimidatorio. Non si preoccupi Marcheselli: il popolo della scuola che in questi giorni sta riprendendo la parola ha a cuore la libertà e i diritti dei bambini più di ogni altro. Piuttosto consigliamo a Marcheselli di occuparsi degli insegnanti di sostegno che mancano, delle classi straripanti e di tutto il processo di distruzione della scuola pubblica».  


