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ORGANZ OGGI UN INCONTRO AL PROVVEDITORATO 

Docenti e supplenti: 
entro il 31 tutte le nomine 
Preoccupazione 
fra i dirigenti scolastici 
per la carenza 
di bidelli 

Enrico Gotti 

H Fra corsi, ricorsi e concorsi, 
anche quest'anno sarà una corsa 
contro il tempo per arruolare i 
supplenti. 

Entro sabato 31 agosto i prov-
veditorati devono effettuare tut-
te le nomine del personale sco-
lastico. 

Mancano dieci giorni e il mi-
nistero dell'Istruzione deve an-
cora comunicare tutte le infor-
mazioni su quante saranno le 
persone che prenderanno servi-
zio, e deve ancora da sciogliere 
alcuni nodi, che riguardano i do-
centi vincitori di concorso, che 
aspettano di entrare in ruolo, o 
gli insegnanti abilitati, che han-
no superato il corso Tfa e aspet-
tano di aggiornare il proprio 
punteggio in graduatoria. 

C'è poi la questione che riguarda 
i docenti inidonei, cioè gli inse-
gnanti che per motivi di salute 
fisica o psichica non sono più die-
tro la cattedra, ma lavorano pre-
valentemente come bibliotecari. 

Sono ventiquattro in tutta la 
provincia e non si sa se saranno 
trasferiti a incarichi ammini-
strativi, liberando così dei posti 
da docenti. Per i sindacati, le 
operazioni sugli organici ri-
schiano così di concludersi in ri-
tardo. 

cesta mattina, i rappresen-
antl dei lavoratori avranno un  

incontro in viale Vittoria, in 
provveditorato, con la dirigente 
Laura Gianferrari, per definire 
la tabella di marcia, in attesa di 
avere informazioni più detta-
gliate dal ministero, a livello na-
zionale. 

Ancora non si sa di quanti 
supplenti avrà bisogno la scuola. 
Si sa però, che i presidi hanno 
chiesto all'ufficio scolastico re-
gionale di aumentare il numero 
di bidelli, per assicurare fa com- 
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BIDELLI 
città 

;Di -o:lincia, sono stati 
richiesti 
sc;olastici pe 
assiciJi-aie la 
corTipleta sor;regli.arYz.a 
delle strutture. 

pleta sorveglianza delle strutture 
scolastiche. Servono ventidue bi-
delli in più a Parma e provincia, 
segnalano i dirigenti scolastici. 

«Siamo molto preoccupati, entro 
i131 agosto vanno fatte le nomine, 
a momento non abbiamo ancor i 
contingenti di ruolo, senza questi 
non possiamo fare l'assegnazione 
degli utilizzi, poi vanno fatte con-- 
vocazioni e nomine, temiamo che 
non si riesca fare tutto entro il 31 
agosto. dice Simone Saccani, se- . 
gretario della Cgil scuola -. Il nu-
mero dei bidelli è invariato rispet-
to all'anno scorso, ma sono au-
mentati gli studenti e le sezioni. 
Siamo rimasti nelle ristrettezze 
incredibili dello scorso anno, il ri-
schio è che alcune scuole non rie-
scano a garantire la sorveglianza 
e debbano rimodulare l'offerta». 

«Sui docenti, invece, c'é una 
moderata soddisfazione, perché 
sono aumentati, per la prima 
volta, quest'anno si è riusciti ad 
ampliare le classi della scuola 
dell'infanzia, e gli indirizzi mu-
sicali». 4« 
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