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"Le forti preoccupazioni sul futuro dei corsi serali a Parma è

condivisa anche dal Provveditorato". Maurizio Bocedi, dirigente

dell'ufficio scolastico di Parma e Piacenza, commenta le parole di

allarme di docenti, sindacati e associazioni che chiedono una

soluzione per garantire la continuità della formazione superiore

per gli studenti lavoratori e non solo.

"Proprio in questi giorni andremo a costituire un gruppo di lavoro

con i dirigenti scolastici coinvolti per analizzare ogni possibilità.

Ragioneremo anche in termini di sinergia tra i vari istituti

scolastici per vedere cosa sarà possibile fare per proseguire con

questi percorsi di formazione", spiega Bocedi a margine

dell'inaugurazione dei lavori del nuoco edificio scolastico in via

Toscana.

"Il problema nasce dalle risorse che abbiamo in organico di diritto.

Per obbligo scolastico dobbiamo dare priorità al diurno -  continua

Bocedi -.Non si tratta, tuttavia, di far fronte ai problemi causati dal

Covid-19, perché, come l’anno scorso, verranno date ulteriori

risorse alle scuole, come riferisce la circolare ministeriale sui

docenti in organico. In questo momento, però, ci troviamo a dover

fare anche delle altre scelte. Si stanno riprendendo in mano tutte

le situazioni che non siamo riusciti a risolvere in questi anni".

"L’obiettivo della commissione sarà quello di verificare tutte le

possibilità che abbiamo per cercare di garantire la continuità.

Dobbiamo parlare di formazione lungo tutto l’arco della vita di

una persona, quindi non possiamo perdere un 'pezzo'. Questi corsi

hanno un grande valore sociale e sono un’opportunità preziosa

per molte persone".  

L'Ufficio scolastico di Parma e Piacenza aveva infatti comunicato
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Scuola, Bocedi: "I
corsi serali hanno un
grande valore sociale.
Una commissione per
trovare soluzione"

Il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale interviene dopo l'allarme per una possibile
interruzione del servizio
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che il ministero dell'Istruzione ha tagliato d'autorità 20 posti

nell'organico dei docenti, non garantendo la copertura per i corsi

serali nel territorio della provincia di Parma.

Notizia che ha mosso preoccupazioni da parte della Gilda degli

insegnati e da una rete di associazioni e partiti, tra cui Priorità alla

Scuola, che ha organizzato il 24 maggio scorso un presidio a

Bologna davanti all’Ufficio Scolastico Regionale.

"Dopo questi due anni scolastici gravemente condizionati dalla

pandemia, molti sono stati gli abbandoni e lungo sarà il percorso

che dovranno fare tanti di questi giovani prima di potersi

riprendere in mano la vita e ripartire. Allora forse una scuola

serale potrebbe fornire l’occasione per farlo" sostiene il gruppo.

Anche i sindacati della scuola di Cgil, Cisl e Uil hanno richiesto

l'apertura di un tavolo di lavoro per la questione. "Nonostante la

rassicurazione di poter recuperare parte di quei posti in organico

di diritto (ovvero come posti stabili) e altra parte in organico di

fatto (posti non stabili da confermare ogni anno senza certezze sul

futuro), le rappresentanze sindacali hanno ribadito

all’Amministrazione la gravità, in termini di politiche di istruzione,

dell'assenza di stabilità in organico di diritto dei posti cattedra per

i corsi serali a Parma. Si tratta di posti destinati a supportare

spesso le componenti più fragili della nostra cittadinanza".

Arianna Belloli
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