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La Buona scuola… al tempo delle reggenze…
Anno scolastico nuovo… problemi vecchi….In Veneto quasi il 30% delle scuole (168 su 579)
non avranno quest’anno un Dirigente a tempo pieno a guidarle ma soltanto uno a metà con
un’altra scuola.
L’ultima speranza di assicurare almeno a qualche scuola un dirigente a pieno servizio veniva
dalla mobilità interregionale ma abbiamo appreso in questi giorni che nessuno dei vincitori
ancora iscritti nelle graduatorie regionali di Abruzzo e Campania ha scelto sedi venete e
pertanto l’endemica carenza di Dirigenti si sta, negli ultimi anni accentuando, costringendo
Dirigenti e scuole a carichi di lavoro sempre più gravosi.
Il concorso che doveva servire a coprire le sedi di dirigenza rimaste vacanti con
l’esaurimento delle graduatorie dell’ultimo concorso bandito nell’ormai lontano 2011,
nonostante gli annunci del Ministero che lo dava per imminente ancora un anno fa, ad oggi
non è ancora stato bandito.
La Cislscuola del Veneto denuncia una situazione che si fa sempre più critica considerato
che le reggenze non sono certo in grado di sopperire a questa grave carenza negli organici
dei dirigenti e rischiano, se protratte nel tempo, di compromettere la corretta e proficua
gestione delle scuole e un’offerta formativa finora di eccellenza.
Con la Legge 107 del 2015, nella quale si enfatizza il ruolo strategico dei dirigenti scolastici
per il buon funzionamento e l’efficacia efficienza delle scuole non si è ancora passati dalle
parole ai fatti, nuovi carichi di lavoro, nuove responsabilità ma anche sul fronte del
riconoscimento economico siamo ancora agli annunci.
Nel frattempo, dal 1 settembre 2016, parte la procedura per la valutazione del lavoro e dei
risultati dei dirigenti scolastici senza che ai capi di istituto siano garantite le giuste premesse
per svolgere in modo efficace il proprio lavoro. Per non parlare poi di un contratto di
comparto bloccato, come del resto per tutto il personale della scuola, da 7 anni…
La Cislscuola chiede con forza al Miur che si intervenga, che venga subito
pubblicato il bando di concorso e che si aprano finalmente i tavoli di trattativa per i
rinnovi contrattuali per garantire concretamente una buona scuola.
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