
Domenica 28 giugno 2020 TARANTO PRIMO PIANO I XIX

FORMAZIONE
PARLA LA SEGRETARIA DELLO SNALS

LA DENUNCIA
«Più di un milione di alunni non potrà
frequentare in sicurezza le scuole, va
trovata una soluzione urgente e condivisa»

Scuola a settembre
i paletti dei sindacati

l Nelle settimane passate, sino
all’altro ieri, il sindacato autono-
mo della scuola (Snals) aveva
espresso tutte le sue perplessità
per l’approssimazione delle indi-
cazioni operative nell’organizza -
zione della necessaria ripartenza
delle lezioni in presenza a settem-
bre e, soprattutto, aveva chiesto
più risorse finanziarie ed orga-
niche. A farsene portavoce la se-
gretaria generale e provinciale
dello Snals Elvira Serafini. Ora a
distanza di due mesi dalla ripar-
tenza, è arrivato il decreto n. 39 del
26 giugno che ha adottato le Linee
guida per le attività scolastiche
nel prossimo anno.

Professoressa Serafini, ed
ora cosa ne pensa?
Apprendiamo con favore l’in -

cremento delle risorse messe a di-
sposizione del ministero per le
esigenze straordinarie. Ma non
siamo del tutto convinti che i nuo-
vi posti di lavoro ipotizzati cor-
rispondano a reali ed aggiuntivi
incrementi di organici. Tra l’altro
l’organico di diritto delle scuole
già è stato determinato da tempo e
sono imminenti i movimenti di-
sposti proprio sulla loro base.

Ma ne state discutendo da
tempo…
Sì, ma c’è una la preoccupante

assenza dei sindacati dai tavoli
regionali e dalle conferenze ter-

nità bensì quello di avviare le spe-
cifiche analisi dei bisogni per de-
finire l’offerta formativa più ade-
guata per il conseguimento degli
obiettivi educativi.

Dal prossimo anno, alunni a
distanza di sicurezza, ad un
metro di naso l’uno dall’altro
e poi lezioni fuori dalle au-
le…
Dal monitoraggio svolto dal mi-

nistero risulta che più di un mi-
lione di alunni non potrà frequen-
tare in sicurezza le scuole. Per
questi alunni non ci sono solu-

zioni disponibili e le risorse de-
stinate ad interventi leggeri di
adattamenti edilizi potranno es-
sere difficilmente impiegati, rea-
lizzati e conclusi nel mese di ago-
sto.

Quindi, cosa chiederete?
Nell’ambito del tavolo naziona-

le per la ripresa in sicurezza, sulla
scorta di quello istituito per gli
esami di stato, rivendicheremo la
previsione di adeguati spazi alle
organizzazioni sindacali non solo
a livello di singola istituzione sco-
lastica, ma in tutte le conferenze
territoriali oltre che nei tavoli re-
gionali con gli enti locali. Ci vo-
gliono piano condivisi e il sinda-
cato deve essere presente. Peral-
tro, se lasciamo ai dirigenti sco-
lastici la responsabilità del siste-
ma, gli stessi saranno caricati di
responsabilità civile e penale
inaccettabile.

Intanto, si potrebbe chiedere
ai docenti un orario più lun-
go di lezione anche perché
non si assume.
In tal caso, dovremmo riaprire

il contratto che non è stato ancora
rinnovato. Quanto a nuove assun-
zioni, le nostre pressanti richieste
per avere procedure semplificate
di assunzione con valutazione fi-
nale non hanno trovato ascolto al
pari di quelle volte alla stabiliz-
zazione dei dsga facenti funzione.

ritoriali. Le organizzazioni sinda-
cali saranno ascoltate separata-
mente su invito degli USR. Chie-
diamo quindi che venga ricono-
sciuta la nostra presenza in tutti i
luoghi istituzionali rivolti al mo-
nitoraggio, al supporto ed all’in -
tegrazione delle azioni messe in
atto dalle singole istituzioni sco-
lastiche nell’ambito dei patti edu-
cativi territoriali. E, proprio a
proposito dei patti territoriali,
continuiamo a ritenere che il ruo-
lo della scuola non sia quello di
registrare le richieste della comu-
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ZINGARETTI VUOLE UN ALTO PROFILO

Il commissario Pd
sarà Nicola Oddati

FABIO VENERE

l Sarà Nicola Oddati il commissario della federazione
provinciale del Pd. La decisione verrà assunta tra domani e,
al massimo, martedì dal segretario nazionale del Partito
democratico, Nicola Zingaretti. Il ruolo di sub commis-
sario, invece, molto probabilmente andrà a Giovanni Chia-
nese, consigliere regionale uscente del gruppo Dem al Con-
siglio della Regione Campania.

Oddati, dunque, traghetterà il partito verso il congresso
provinciale che, a questo punto, si terrà tra ottobre e no-
vembre prossimi e comunque do-
po le ormai prossime elezioni Re-
gionali. Il coordinatore dell’ini -
ziativa politica della segreteria
nazionale del Pd (è questo il ruolo
di Oddati nella «squadra» di Zin-
garetti), oltre che sul conterra-
neo Chianese, potrà contare su
un coordinamento politico ri-
stretto in cui verranno rappre-
sentate le varie anime del Partito
democratico ionico. L’esponente
politico del Pd, nato a Salerno,
sostituirà così il dimissionario
Giampiero Mancarelli che ha
lasciato la segreteria in seguito
alla nomina a presidente dell’Amiu.

Dall’indicazione che filtra da ambienti vicini al Pd, quindi,
emerge un altro punto rilevante di questa vicenda politica.
Che riguarda direttamente Zingaretti. Il leader nazionale del
Partito democratico, infatti, avrebbe spinto molto per avere
un profilo alto per guidare la federazione provinciale di via
Principe Amedeo. La grande questione ambientale con gli
evidenti riflessi economico - occupazionali hanno suggerito
al Governatore del Lazio di puntare su una personalità di sua
stretta fiducia, ma che al tempo stesso abbia una visione
complessiva dei problemi del Mezzogiorno e che, infine,
abbia canali di interlocuzione aperti con diversi (importanti)
ministri. Per questo, alla fine, sarà Oddati il commissario
provinciale del Pd. Il suo ormai prossimo arrivo a Taranto
coincide con l’avvio, di fatto, della campagna elettorale per le
Regionali in programma il 20 settembre. E Oddati dovrà
trovare una quadra tra le varie ipotesi di candidatura in
campo in modo che vengano rappresentate le aree del partito,
ma anche i versanti della provincia e che venga garantita una
presenza femminile adeguata alla nuova legge che ha im-
posto la doppia preferenza di genere. Servirà, quindi, sintesi
e la figura di un commissario può aiutare a trovare l’intesa.

«DEM »Nicola Oddati


