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/ Più di duemila cattedre (per
l’esattezza 2.315) ancora libe-
re,suunorganicodi14milado-
centi per 157mila studenti
dell’istruzione statale, all’anti-
vigilia dell’avvio delle lezioni
nelle scuole bresciane. E se il
nuovo sistema di reclutamen-
to promette tempi più celeri
per l’assunzione dei supplenti
annuali, resta il grave proble-
ma, ancora una volta confer-
mato, di una discontinuità di-
dattica troppo ricorrente, per
gli alti numeri del personale
precario. Numeri ancora più
alti, se si conteggiano anche
gli spezzoni d’orario.

I «buchi». Quest’anno il dato,
sempre preoccupante ad ogni
inizio d’anno, risulta ulterior-
mente aggravato per i pensio-
namenti resi possibili con il
raggiungimentodi«quota cen-
to», che ringiovanendo il cor-
podocente nonprevedono pe-

rò al momento una stabilizza-
zione. Alcune centinaia di as-
sunzioni in ruolo nel mese
d’agosto hanno solo parzial-
mente coperto il turn over e i
vuoti pregressi e da trasferi-
mentoinaltre province,essen-
do molte graduatorie ormai
esaurite e in particolare man-
cando personale specializzato
per il sostegno agli
alunni disabili. Per
gli stessi motivi non
si è colmato il fabbi-
sogno attingendo i
candidati dalle gra-
duatorie provinciali
della scuola secon-
dariaper le successi-
ve nomine a tempo
determinato, la scorsasettima-
na. Oggi per le nomine annua-
li nella scuola dell’infanzia e
domani per la primaria sono
convocati all’istituto Tartaglia
tutti gli aspiranti a un incarico
iscritti in graduatoria e con-
temporaneamente si prepara
con la formazione dei referen-
ti l’avvio del nuovo sistema
sperimentale per le convoca-
zioni da graduatorie d’istituto.

Nellafarraginosità di procedu-
re di reclutamento che lascia-
no troppe falle, l’attesa si ap-
punta sulla nuova modalità di
convocazione, che ha dato
buona prova a Pisa e che viene
quest’anno proposta dal Mini-
stero a un ristretto numero di
province, in via sperimentale.

Entro settembre. «La situazio-
neèpesante - osservaAntonel-
la Poli, segretaria provinciale
dellaFederazionedei lavorato-
ri della conoscenza della Cgil
-,moltissimi sonoi posti anco-
ra liberi, confidiamo nell’av-
vio del portale e nella messa in
rete delle scuole per le nomine
a tempo determinato: l’elabo-
razioneèa buonpuntoesipro-

spettanoleconvo-
cazioni intorno al
20 settembre, per
assegnazioni en-
tro il mese. È una
novitàmoltoposi-
tiva, che garanti-
sce trasparenza,
ma i moltissimi
posti vuoti sono

motivo di preoccupazione per
i dirigenti scolastici: ogni cosa
nuova puòpresentare difficol-
tà, ma con questo nuovo siste-
ma si dovrebbe avere una par-
tenza diversa, con la possibili-
tà per i docenti in graduatoria
di conoscere contemporanea-
mente tutte le disponibilità,
per una scelta rapida. Si alleg-
gerisce il lavoro delle segrete-
rie,nonsiarriverà comeinpas-

sato a completare il quadro tra
novembre e dicembre».

Nellesegreterie.Nondisolido-
centi mancail sistemabrescia-
no dell’istruzione. Un passo
avanti importante è stato fatto
con l’assunzione di 35 nuovi
dirigenti, ma bisognerà aspet-
tare l’esito del concorso anco-
ra in via di svolgimento per ri-
mediare alla carenza di re-
sponsabilidell’amministrazio-
ne: undici le sedi scoperte di
questa figura necessaria, e re-
stano vuoti anche tra gli assi-

stenti tecnici e amministrativi
e tra i collaboratori scolastici.

Nonostante i problemi la
scuola è pronta ad accogliere
gli studenti per un nuovo an-
no d’impegno, con orari già a
buonpuntoeperfinoconqual-
che anticipo rispetto alla data
del12 settembre:èilcasoincit-
tà del liceo scientifico Calini, e
in provincia del Marzoli di Pa-
lazzoloe del Marco Polo di De-
senzano che apriranno già do-
mani; al Capirola di Leno già
partite le lezioni del liceo qua-
driennale. //

Il calendario.
La prima campanella, per la

maggioranza delle scuole in

Lombardia, suonerà giovedì 12

settembre. L’ultima lezione sarà

lunedì 8 giugno. Dal 22 dicembre

al 6 gennaio le vacanze di Natale,

quelle di Pasqua dal 9 al 14 aprile.

Il 2 novembre, il 2 maggio e l’1

giugno le vacanze aggiuntive per

i «ponti» di Ognissanti, del 1°

maggio e della Festa della

Repubblica. Il 15 febbraio, giorno

di San Faustino, cade di sabato,

mentre il 24 e 25 febbraio le

scuole saranno chiuse per il

Carnevale.

I numeri.
Circa 157.500 gli studenti

bresciani iscritti lo scorso anno

nelle scuole pubbliche di ogni

ordine e grado, numero che sarà

a grandi linee confermato anche

per l’anno scolastico che si apre

giovedì. Circa 14mila le cattedre

da occupare, delle quali circa

2300 saranno affidate a

supplenti ancora da nominare.

In attesa di copertura anche

tutte le caselle degli assistenti

tecnici e amministrativi e dei

collaboratori scolastici.

L’inaugurazione.
Tre gli appuntamenti previsti:

con l’assessore comunale, con il

referente provinciale e con il

prefetto di Brescia.

IN BREVE

Scuola La partenza dell’anno scolastico 2019-2020

Con il nuovo sistema
di reclutamento si spera
di coprire tutte le cattedre
entro la fine di settembre

/ Non solo proposta di inte-
grazione per gli alunni con bi-
sogni educativi speciali, in si-
tuazione di disabilità, ma an-
cheattività di formazione spe-
cifica degli insegnantidi musi-
ca. Grazie al sostegno di Fon-
dazione Comunità Bresciana
prende il via L.O.L. Orchestra,
Band & Drama, progetto tea-
trale e musicale di integrazio-
ne sociale e scolastica che ve-

decapofila l’associazione Mu-
sical-Mente, con Autismart,
impegnata nella sensibilizza-
zionesull’autismo. Coinvolge-
rà fino a giugno sette scuole
primarieesecondariadi1°gra-
do di Brescia e provincia.

Il progetto nasce per avvici-
nare i bambini con disabilità,
Dsa e altri deficit al mondo del
teatro e della musica attraver-
so una partecipazione diretta;
ma vuole anche utilizzare la
musica e il teatro come stru-
menti di connessione emoti-
va per facilitare l’integrazione
scolastica. In un processo di
crescita di competenze, pro-
fessionalità ed azioni in cui at-
tori diversi collaborano per
permettere anche a bambini e
ragazzi con più difficoltà degli

altridirealizzare ilproprioper-
corso scolastico e di crescita
con successo e soddisfazione.

Partendo dall’esperienza
pluriennaleacquisita da Musi-
cal-Mente in ambito musica-
le, teatrale e sociale, scolasti-
co ed extrascolastico, e dalle
esigenzedialcune scuolecoin-
volte, dove cresce ogni anno il
numero dei bambini iscritti
con disabilità, l’iniziativa si
propone anche come forma-
zionespecificadegli insegnan-
ti di musica, che potranno tra-
sferire nella loro attività didat-
tica le competenze acquisite.

Il progetto si svilupperà in
orarioextrascolastico, nellase-
de cittadina di Musical-Men-
te, e in parte in orario scolasti-
co, nelle scuole interessate. //

Elisabetta Nicoli

Si riparte.Da giovedì tutti in aula, fino a giugno del prossimo anno

Disabilità, l’integrazione
passa attraverso le note

In concerto.Con Musical-Mente

Tutti in aula
giovedì, alcuni
istituti apriranno
i portoni già da
domani, e in
qualche caso si è
già partiti

Pronti per la prima
campanella,
ma manca ancora
un insegnante su sei

Il progetto
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