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Unapresideper2 scuole
distanti 80 chilometri
protestano i docenti

Una preside per due scuole di-
stantitraloro quasi 80 clrilome-
tri. l^a profesoressa Simonetta
Barile già dirigente del liceo
,rGiordano Bmno, di Albenga
da quest'anno dowà occuparsi
andrc della gestione di un lstitu-
to comprensivo di Ventimiglia.
Una decisione arrivata dallalto
che ha suscitato le proteste del
corpo docenti del liceo ingauno.
.Òaanni il GiordanoBruno sitre
va ad essere diretto da una diri-
gente scolastica dre deve divide-
re le sue fon e, non per zua scelta,

fr a la propria scuola di titolarià e
un'altra scuola in reggenza. Sino
ad ora questo doppio incarico ri-
guardava una scuola limitrofa
0 Alberghierc Giancardi Alassio
ndr). Tale situaziong purrappre-
sentando una emergenza - per-
ùé ogrri scuolaha dirittq eviden-
temente, a un dirigente a tempo
pieno - consentiva una organiz-
zaztone del lavoro accettabile,
perquantofaticosa".

Quest'arurq con ltmmissione
in ruolo in Italia di circa 2 mila
nuovi dirigenti scolastici gliinse-
gnanti del Bmno qperavano dre
iltormento delle reggenze fosse
risolto. 

"Invece la situazione è in-
credibilmente peggiorata in mo
do assolutamente imprevedibi-
le. Se al dirigente scolastico vie-
ne affidata in reggerza non una
scuola superiore a sette chilome-
tri di distanza dalla propria scuo
la di titolarita, ma un Istituto
Comprensivo (altro ordine di
scuola del tutto diverso) a quasi

B0 drilomeri di distanza dalla
propria scuola di titolariÈ, in un
mntesto di viabilità come quello
ligure, rimlta evidente a driun-
que dre la situazione diventa
ben più dre problematica,,, dice
no i docenti dre hanno eqpreso
tutto il loro sconcerto per una de-
cisione dte 

"app21s oggettiva-
mente insostenibilo,.,,Oltre alle
difficoltà personali di dri deve di-
rigere due scuole di ordine di-
verso, ci pare dre i diritti reali di
studenti, famiglie, docenti e
personale della scuola non pos-
sano non essere messi in seria
discussione, sia relativamente
all'istituto di titolarita, siarelati-
vamente all'istituto in reggen-
za. Ogni scuola - dicono in coro
gliinsegnanti del Bruno - esige
presenza, confronto, tempo,
perdré è una comunità dre siri-
pensa e si costruisce incessante-
mente, dre sostiene unproget-
to culturale, dre affina la pro-
priaidentita,,.os.-La preside Simonetta Barile


