Prolungamento anno scolastico, i sindacati non ci stanno: “Rispettare il lavoro svolto
con la Dad, i docenti non si sono fermati”
di Ilenia Culurgioni

Uno dei punti illustrati dal presidente incaricato Mario Draghi, durante le
consultazioni, riguarda il prolungamento del calendario scolastico. I sindacati,
compatti, non ci stanno: “Con la Dad si è perso tempo?”.
Per l’ex numero uno della Bce, che pone in cima all’agenda la scuola, bisognerà
intervenire sul calendario scolastico, con un possibile prolungamento delle lezioni
scolastiche oltre i termini previsti, probabilmente fino a luglio.
Dure le reazioni delle Organizzazioni sindacali, compatte nel dire no a questa
possibilità.
Flc Cgil
“Le scuole dell’infanzia e del I ciclo hanno ripreso le attività in presenza dal mese di
settembre più o meno regolarmente in tutto il Paese e le scuole secondarie di secondo
grado hanno proseguito l’attività didattica, pur in buona parte a distanza, con impegno,
dedizione e senza risparmio di energie da parte di docenti e alunni”, afferma
Francesco Sinopoli, Segretario generale della Flc Cgil. “In tutti i casi – aggiunge
Sinopoli – l’offerta formativa è stata garantita nel corso dei mesi dalla fatica
quotidiana di tutto il personale scolastico che si è cimentato, con modalità innovative,
nella riconversione immediata della garanzia del diritto all’istruzione”.
“Il tema del recupero degli apprendimenti esiste e siamo pronti a discuterne, ma la
soluzione non può essere il prolungamento generalizzato del calendario, che appare una
soluzione semplice ad una situazione invece complessa e variegata. Ci sono scuole che
hanno la necessità del recupero e altre che non ce l’hanno. La risposta non può che
essere la valorizzazione dell’autonomia delle singole unità scolastiche, che potranno
fare le scelte più giuste ai fini del recupero di eventuali deficit formativi,
commisurandole alle reali necessità dei propri istituti. I Collegi dei docenti e i Consigli
di classe sapranno rimodulare le attività di lezione e di recupero in modo mirato
rispetto ai bisogni formativi dei loro alunni”, conclude.

Gilda
“Definire tempo perso il lavoro svolto durante questo difficilissimo anno pandemico
significa partire con il piede sbagliato. Di tutto si può discutere, ma sempre
rispettando chi si è fatto in quattro con la Didattica a distanza. Senza, poi,
dimenticare che, salvo rare eccezioni, la scuola dell’infanzia e la primaria hanno
continuato con la didattica in presenza”, sostiene Rino Di Meglio, coordinatore
nazionale della Gilda degli Insegnanti.
“Da insegnante – aggiunge Di Meglio – trovo inutile protrarre le lezioni di un paio di
settimane. A parte le difficoltà oggettive che comporterebbe, sia da un punto di vista
organizzativo con gli esami di fine ciclo, sia da un punto di vista climatico, con edifici
scolastici perlopiù inadeguati, un tale provvedimento si rivelerebbe inefficace rispetto
al recupero degli apprendimenti da parte degli alunni. Piuttosto, risulterebbe più
opportuno finanziare corsi di recupero individuali per gli studenti rimasti realmente
indietro”.
Cisl
“Allungare a prescindere il calendario scolastico significa far credere che con la Dad
la scuola ha scherzato. Siamo convinti che c’è bisogno di recuperare per tanti ragazzi
che non sono stati raggiunti dai docenti per motivi tecnici e per diversità di condizione
socio-economica. E’ chiaro che per questi casi saranno gli stessi professori ad attivare
iniziative di recupero“. E’ la posizione della segretaria della Cisl Scuola Maddalena
Gissi.
Anief
Marcello Pacifico, presidente Anief, afferma: “Pensare di allungare l’anno scolastico
per recuperare le carenze formative derivanti dal lockdown e dai problemi didattici
che ha creato la pandemia non ci trova d’accordo: la didattica a distanza è stata
regolarizzata e va considerata alla pari delle lezioni in presenza”.
Il presidente del sindacato rappresentativo Anief ritiene dunque che le priorità da
attuare siano altre: “Bisogna intervenire subito, avvalendosi anche dei fondi del
Recovery plan, sulla cancellazione di 20mila classi pollaio, sui plessi scolastici dismessi
a seguito dello scellerato dimensionamento Tremonti-Gelmini, oltre che sugli organici
da stabilizzare il prima possibile, perché a settembre si rischia seriamente di toccare
un altro record di cattedre assegnate a personale precario che andava assunto in
ruolo da tempo, come ci chiede la Commissione europea da oltre 20 anni”.
Snals

“L’intervento del prof. Draghi, sul mondo della scuola, lascia perplessi. Nell’affermare
che l’anno scolastico debba proseguire, prevedendo attività pomeridiane o da svolgersi
nel periodo estivo, mostra di dare per scontato che nulla fino ad oggi sia stato fatto,
annullando con un colpo di spugna tutto il lavoro di mesi e comunicando alle famiglie e
agli alunni la sensazione che quanto finora costruito insieme, non rappresenti
nulla…anzi, sia stata una mera perdita di tempo”, commenta il segretario generale dello
Snals, Elvira Serafini.
“I docenti, con spirito di sacrifico e quasi pionieristico, hanno creato classi virtuali in
cui gli alunni, seppur a distanza, hanno potuto continuare il dialogo educativo, hanno
sentito di non essere soli, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con docenti e
compagni su quanto stava accadendo, riuscendo così a metabolizzare la difficile realtà
che stavano vivendo, percependo di avere ancora delle certezze, quelle che la scuola
rappresenta”, aggiunge Serafini.
E conclude: “Ma poi basta un’affermazione estemporanea, un giudizio sommario per
cancellare mesi di lavoro e dedizione, per dimostrare una volta di più la distanza
siderale che esiste tra il mondo della formazione e il mondo delle istituzioni”.
Anp
“Si può prendere in considerazione tutto, ma per poterne discutere penso che si
debba aspettare qualcosa di più strutturato e più organico a livello di proposte”. Lo
dice Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, ai microfoni
della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Non ci sono
preclusioni, il punto è che la scuola è un sistema piuttosto complesso, spesso ci si
lancia in soluzioni senza conoscere abbastanza questo mondo. Molti docenti sono
impegnati nell’esame di Stato di fine ciclo. Se abbiamo gli esami che si stanno
svolgendo da metà giugno, è molto difficile riuscire ad andare a scuola in quel periodo
anche per le altre classi. Si può fare tutto, però forse bisognerebbe sedersi a un
tavolo e valutare tutti i pro i contro. Valutiamo anche il fatto che tutto il personale
sta lavorando da settembre, non si è mai fermato anche quando la scuola è stata
chiusa. Non dubito della serietà del presidente Draghi, verranno certamente partorite
soluzioni accettabili, ma bisogna ragionarne con calma e serietà e lo faremo appena
sarà noto il nome del ministro dell’Istruzione”.
Nuovo Governo: scuole aperte in estate per recupero apprendimenti, più docenti, tutti
in cattedra a settembre, lotta all’abbandono. Le reazioni
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