Uil Scuola Ravenna
Con la Manovra Economica un’accelerazione al piano di razionalizzazione della rete scolastica.
Scompaiono le Direzioni Didattiche e le scuole Medie. Diventano tutti Istituti Comprensivi .
Con meno di 500 studenti le scuole perdono il Dirigente Scolastico e vengono date in reggenza.
Non vengono autorizzati esoneri e semiesoneri per i Vicari : le scuole saranno in gravi difficoltà a
settembre prossimo.
La manovra economica , appena approvata a tempi di record, al fine della riduzione della spesa , nel
settore scuola , non potendo oggettivamente tagliare ulteriormente , dopo i tagli feroci degli ultimi tre
anni, imprime un’accelerazione ai piani di dimensionamento della rete scolastica , di competenza delle
Regioni , Comuni e Province.
In pratica afferma Edera Fusconi , segretaria provinciale della Uil Scuola di Ravenna le misure adottate
prevedono :
1. Viene generalizzata l’istituzione degli istituti Comprensivi costituti da scuole dell’Infanzia, primarie
e secondarie di 1° grado con un unico Dirigente Scolastico .Scompaiono le Direzione Didattiche e
le Scuole Medie . Per quanto riguarda la nostra provincia le scuole interessate sono 8 ,a Ravenna
DD 2° Circolo ( 1121 alunni) , DD3 Circolo ( 714 alunni) , DD 9 ( 1092 alunni) ,S.M.S. Damiano
Novello ( 796 alunni) e S.M.S. Ricci‐Muratori ( 733 alunni) , a Cervia DD 2° Circolo ( 862 alunni)
DD3° Circolo Milano Marittima ( 998 alunni) e S.M.S. Ressi –Gervasi ( 567 alunni) ;
2. Viene revocata l’autonomia alle istituzioni di scuola primaria e secondaria di 1° grado che non si
verticalizzeranno , in pratica la Gelmini non nominerà il Dirigente Scolastico ma verrà affidata
una Reggenza!;
3. Viene fissato a 1000 il numero minimo di alunni degli Istituti Comprensivi per ottenere
l’autonomia , a Ravenna sono a rischio 9 Istituti Comprensivi già esistenti : a Faenza I.C. S.Rocco (
954 alunni), I.C. Baccarini a Russi ( 916), I.C. Pazzi a Brisighella ( 564), I.C. Mameli a Marina di
Ravenna ( 763),I.C.Cotignola( 655) ,a Lugo I.C. Gherardi ( 927) I.C. Baracca ( 923), I.C. Pascoli
Riolo Terme( 754) ed I.C. Fusignano ( 722 alunni) ;
4. Le scuole autonome con meno di 500 alunni sono date in reggenza , per Ravenna , il destino è già
segnato , da settembre prossimo per l’Istituto d’Arte Ballardini di Faenza che conta 171 studenti.
5. Sono eliminati gli Esoneri ed i semiesooneri dall’insegnamento dei Docenti Vicari che collaborano
con il Dirigente scolastico o potevano sostituirlo in caso di assenza;
E’ vero che la manovra economica non prevede tagli di posti nella scuola, , tra l ‘altro davvero
impossibili, in quanto in Sistema Scolastico ormai sta funzionando, con il minimo delle risorse
necessarie, ma gli effetti delle misure previste produrranno grandi difficoltà per il funzionamento delle
scuole già da settembre ,le Reggenze ( vale a dire un Dirigente a mezzo servizio fra due scuole ) nella
provincia alla data odierna sono già 15 su 46 scuole ( 1 su 3), che cosa succederà in queste scuole
allorché non ci sarà neppure la figura del Vicario distaccato dall’insegnamento?
La Uil Scuola si rende fin da subito disponibile ad attivare tavoli con i Comuni a cui compete il piano di
dimensionamento , occorre predisporre politiche condivise tese al governo del territorio , altrimenti ,
fra tagli e dimensionamento selvaggio la Scuola di qualità dei nostri territori sarà solo un ricordo!
Ravenna, 16/07/2011

Il Segretario Provinciale Edera Fusconi

