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La difficile gestione quotidiana delle scuole:
urge un’intesa politica per superare problemi vecchi e nuovi
Nei giorni scorsi abbiamo svolto una serie di incontri con le competenti direzioni
generali del Miur per denunciare le numerose problematiche presenti nelle scuole in
questo difficile avvio dell’anno scolastico: reggenze dirigenti scolastici e DSGA,
contratti individuali di lavoro cococo, migliaia di cattedre vuote, insufficienza
organico ATA, disfunzionalità SIDI, relazioni sindacali.
Tali incontri, che pure hanno avuto il merito di porre con chiarezza l’importanza delle
problematiche gestionali e organizzative di cui soffrono le scuole e l’urgenza di dare
ad esse una risposta, non hanno dato, ad oggi, i risultati attesi. Eppure, molti
problemi sono risolvibili nell’immediato anche a costo zero, quindi ci aspettiamo che la
politica batta un colpo in tempi rapidi.
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