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IN BROLETTO Il punto in occasione della consegna degli attestati ai dirigenti in pensione

Supplenti, trasporti,
spazi: per la scuola
corsa contro il tempo
Bonelli: «Doppio ingresso inevitabile. Se il distanziamento non
è garantito servono altre formule, su turni o con Didattica integrata»

•• Sono ore di piena evolu-
zione per le questioni legate
alle scuole, dai green pass ai
loro controlli, dai trasporti
agli spazi delle aule. «Il Mini-
stero deve ancora fornici tut-
te le indicazioni pratiche e i
dettagli sulle linee guida da
seguire», ha precisato il diri-
gente dell’Ufficio scolastico
territoriale (Uts) Giuseppe
Bonelli presente ieri mattina
ad una cerimonia di ricono-
scimento del valore di quat-
tro dirigenti scolastici in isti-
tuti superiori della città e del-
la provincia che, dal 1° set-
tembre, saranno in pensione.

Loronon vivranno tutte le in-
certezze, a partire dal control-
lo dei green pass. Un compi-
to che, ha precisato Bonelli,
«spetta ai dirigenti scolastici
ed è delegabile; dobbiamo an-
cora capire se ci sarà conces-
so il riconoscimento attraver-
so una via amministrativa o
se ogni volta sarà necessaria
la presenza. Il certificato non
solo è un obbligo ma è un do-
vere che mette in sicurezza
tutti: colleghi, personale non
docente e studenti. Credo ci
sarà una grande collaborazio-
ne di docenti anche perché è
da evitare la verifica modello
discoteca».

I docenti non vaccinati im-
plicano la necessità di sostitu-
zioni e supplenze e, ha ag-
giunto il dirigente dell’Uts
«per questo c’è bisogno di un
confronto anche con i sinda-
cati perché implica un aspet-
to contrattuale. Una parte di
questi supplenti sarà inserita

con sistema immissione in
ruolo previsto con la nuova
normativa. Abbiamo tempo
fino all'inizio delle lezioni».

Domani è previsto l’incon-
tro con i dirigenti delle scuo-
le capofila e poi «faremo un
monitoraggio sulle esigenze
delle scuole – ha spiegato Bo-
nelli - siamo già al lavoro con
agenzia Tpl ma è chiaro che,
se una scuola vuole riprende-
re con il cento per cento in
presenza, il doppio turno in
ingresso è inevitabile. Anco-
ra, resta il problema di distan-
ziamento poiché la situazio-
ne edilizia è quella che è quin-
di o viene meno il distanzia-
mento, predisponendo altre
forme di organizzazione, o si
lavora su turni differenziati
ed anche ipoteticamente con
Did. La didattica integrata è
comunque necessaria in caso
di isolamento o quarante-
na».

Tutte questioni che i pensio-
nandi eviteranno: quindi un
bel sollievo, anche se dall’al-
tro lato c’è il rammarico per
l’abbandono di un mondo
dal quale «ho tratto molto ric-
chezza, soprattutto in termi-
ni di rapporti umani», come
ha ammesso Rita Venuti,
pensionanda del liceo De An-
drè di Brescia ieri mattina,
durante la cerimonia di rin-
graziamento avvenuta in Bro-
letto.

Con lei Giovanni Spinelli,
che lascia il liceo Gambara,
Mauro Zoli dall’istituto Levi
di Sarezza, Francesca D'An-
na, dall’istituto Golgi, accolti
dal presidente della Provin-
cia Samuele Alghisi e dal con-
sigliere con delega all’istru-
zione Filippo Ferrari. «Que-
sto ringraziamento è un atto
dovuto per il grande impe-
gno che queste persone han-

no dedicato alla scuola, inten-
sificatosi negli ultimi due an-
ni: un lavoro non pagato tan-
to quanto merita, pieno di re-
sponsabilità e di stress legato
alla necessità di continuo ag-
giornamento e, con la pande-
mia, di adattamento a nuove
forme di didattica», ha di-
chiarato Alghisi mentre Fer-
rari ha ripreso proprio lo sfor-
zo straordinario messo in
campo dai dirigenti scolasti-
ci e dai docenti: «se non ci fos-
sero stati loro non avremmo
potuto garantire l’istruzione
ai nostri studenti».

Ferrari ha anche annuncia-
to altri«800mila euro di inve-
stimenti arrivati in Agosto
dal governo e che dedichere-
mo agli edifici scolastici che
hanno bisogno di spazi: in cit-
tà è difficile reperirne altri
mentre nei paesi si conta sul-
la messa a disposizione di lo-
cali di altre realtà, come per
esempio quelli di alcuni ora-
tori come accade a Monti-
chiari e Breno». In città l’al-
largamento riguarda per ora
solo il liceo Leonardo, con
una ripartizione interna per
guadagnare aule.

Novità che non riguarderan-
no più i presidi che dalla pros-
sima settimana saranno in
pensione dopo «due anni di
esperienza totalizzante, che
mi ha spinto a non prosegui-
re sebbene avrei potuto per
età», ha ammesso Spinelli.
Tutti, infine, hanno ricono-
sciuto la «grande collabora-
zione con la Provincia, con i
suoi rappresentanti e il suo
personale amministrativo in
particolare Aurelio Bonù, ol-
tre che con Bonelli, che ci è
stato sempre vicino», ha riba-
dito Zoli.  •.

LENOMINE Lavorofrenetico, dopo il ruolo sipasseràallesupplenze

Insegnanti in aula per la prima
campanella: buone possibilità
•• Il condizionale è d’obbli-
go, ma sembra che, nel mara-
sma dei problemi di questo
avvio di anno scolastico, po-
trebbe annidarsi una buona
notizia: l’arrivo degli inse-
gnanti, non a novembre avan-
zato come l’anno scorso ma
quasi per tempo, alla prima
campanella. Il condizionale è
d’obbligo perché già ieri dove-
vano iniziare le operazioni
per i docenti, invece si stanno
concludendo le chiamate per
i dirigenti di segreteria e gli
Ata, amministrativi e bidelli,
a cui si sono aggiunti 39 lavo-
ratori delle pulizie «interna-
lizzati». Finora sono stati no-
minati in ruolo gli Ata, poi sa-
rà la volta dei tempi determi-
nati 2021-23 su una gradua-
toria di centinaia di pagine.

È, come sempre, una corsa
contro il calendario però con
obiettivo non troppo dilata-
to. Un’altra buona notizia è
l’immissione in ruolo straor-
dinaria decisa dal Sostegni
bis che ha assegnato alla no-
stra provincia 911 posti che,
sui circa tremila vacanti, so-
no una buona fetta. Gli altri
andranno a supplenza.

La graduatoria è anche qui
di molte pagine, il problema
resta solamente il sostegno.
Avranno diritto gli abilitati
con tre anni di servizio, faran-
no un anno di prova poi un
test disciplinare e passeran-
no a tempo indeterminato
nel 2022-23. Tutto deve avve-
nire online tramite la piatta-
forma Istanze che ha avuto
qualche problema e ha richie-

sto una sistemazione di recla-
mi, causando un primo ral-
lentamento.

Si aspetta la prima chiama-
ta, ogni giorno può essere
quello buono come dicono al-
le partorienti. Per prime do-
vrebbero partire le materne
che apriranno il giorno 6. Do-
po le nomine di ruolo dalla
prima fascia della graduato-
ria, si passerà alle supplenze
annuali dalla seconda. Segui-
ranno le chiamate per il per-
sonale di potenziamento Co-
vid, a cui sono stati destinati
dal ministero 422 milioni da
distribuire agli Uffici scolasti-
ci regionali. Non è facile tutta-
via trovare prof disponibili
perché la scadenza è legata al-
la fine dell’emergenza fissata
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