Classi accorpate: è caos totale a Japigia e Poggiofranco
La Uil dichiara: "Basta con beghe politiche. Le criticità a Bari sono tante, a cominciare da quartieri come Carrassi e
Libertà"

Bari - In primis i genitori, ma anche presidi e sindacati stanno facendo il possibile affinchè saltino gli accorpamenti delle
scuole elementari e medie pugliesi con meno di mille alunni, imposti dal Governo.
Sette regioni, tra le quali la Puglia, hanno presentato infatti ricorso alla Corte Costituzionale per opporsi ai criteri "di
accorpamento", nella speranza di una sentenza celere e propositiva. Motivo per il quale, secondo il dirigente dell'ufficio
scolastico provinciale di Bari, Giovanni La Coppola, sarebbe stato opportuno rimandare ogni eventuale decisione, così
come avvenuto in Lombardia.
Entro la fine del mese, ciascun comune pugliese dovrebbe essere in grado di aprrovare il piano di accorpamento:
diciannove gli Istituti che perderanno la propria autonomia in provincia di Bari.

L'assessore comunale alla pubblica istruzione, Fabio Losito, ha ottenuto il via libera della giunta ad un primo piano di
accorpamento, in attesa di ulteriori modifiche necessarie prima della presentazione al consiglio comunale.
La Uil, attraverso il segretario generale UIL Scuola Puglia Gianni Verga, ribadisce: "Occorre un atto di responsabilità
che valichi ogni interesse politico e che restituisca dignità e funzionalità al sistema scolastico barese: c'è stato un
improvviso cambio di rotta sulle fusioni delle scuole elementari e medie di Japigia e Poggiofranco. Ma le criticità, a Bari,
sono tante, a cominciare da quartieri come Carrassi e Libertà. La situazione, nel capoluogo, sta diventando caotica a
causa della mancanza di una reale volontà politica. Si stanno sottovalutando, colpevolmente, i pesanti risvolti sulla
condizione occupazionale dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei collaboratori scolastici, che resteranno
in esubero senza la possibilità di essere trasferiti, giacché il loro ruolo è prettamente provinciale".
11/01/2012 11:41

