
La storia di Simonetta Barile costretta a fare 70 chilometri per coprire le due sedi, Ma i docenti si oppongono

La rivolta dei prof per trattenere la preside
<<Nonpuo stare adAlbenga e ventimiglia»

sé. Oltretutto il problema dei
pre-sigi a scavalco è aggrava-
to dalla mancanza pressoché
assoluta di segretari, che
quando va bene sono sostitui-
ti da reggenti e quando'ira
male non ci sono del tutto.
Ma se lapreside si deve divi-
dere tra Albenga e Ventimi-
glia o tra Alassio e Sanremo,
ciascuno la vedrà al massimo
a giorni altemi. A quanto pa-
re il problema potrèbbe esse-
re legato alla vacanza (non
nel senso delle ferie, ma del-
la mancanza) del direttore re-
gionale, unita forse anche a
dei criteri dre riguardo il con-
cetto di vicinanza sono cali-
brati su parametri dre mal si
attagliano a una striscia di
terra lungo e stretta, schiac-
ciata tra mare e monti.

Fatto sta che i dirigenti di
nuova nomina hanno scelto
sopratnrfto sedi genovesi, al
massimo savonesi e in qual-
che caso si sono spinti finb ad
Albenga, ma oltre Andora
non è voluto andare nessu-
no: comprensibile se si pensa
che ne arrivano dal Piemon-
te e dalla Toscana, e alla fine
Barile e Poggio sono risultate
le presidi più'Vicine" alle se-
di vacanti tra quelle (e quel-
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residi costreffi a fare i
pendolari, anziadivi-
dersi tra scuole di-
stanti decine di drilo-

metri, e prima ancora di ritor-
nare in classe scoppia il pri-
mo caso. A sollevarlo sono i
docenti del liceo Giordano
Bruno, anche se quello di Si-
monetta Barile non è l'unico
caso di presidenza "spalma-
ta", visto che anche Sabina
Poggio (comprensivo Alas-
sio) dowà allestire un ufficio
in macchina, visto che si de-
ve dividere con una scuola di
pari grado a Sanremo.

ASimonetta Barile è anda-
ta ancora peggio, perché se
la collega alassina dowà co-
prire una distanza di circa 55
chilometri, lei dowà percor-
rerne più di 70 per raggiunge-
re Ventimiglia. E dire che al
Giordano Bruno avevano ac-
colto con soddisfazione la no-
mina di un nuovo preside ti-
tolare per alberghiero, agra-
rio e ltis, nella convinzione
(o meglio nella speranza) di
avere la dirigente tutta per La preside Simonetta Barile a una trasmissione radiofonica

li) dre potevano essere nomi-
nate a scavalco. Ci vorrebbe
Niki Lauda con quel "grande
kasino" che sottolineava le
giornate incui la sua Ferrari
non andava né sul dritto né
il curva. Ma un linguaggio
del genere non si addice agli
insegnanti del liceo, che cb-
munque hanno preso carta e
penna e hamo scritto al prov-
veditorato, nella speranza
che sipossa trovare rimedio,
e forse anche per non fare la
figuradi quelli che prendono
uno scfiiaffo e dicono grazie.

"Ogni scuola esige presen-
za, confronto, tempo, perché
è una comunità che si ripen-
sa e si costruisce incessante-
mente, che sostiene un pro-
getto culturale, che affina la
propria identita, che perma-
ne in modo significativo su
un territorio, che deve essere
lucida e puntuale nel con-
fronto con le Istituzioni, tem-
pestiva nel farsi carico delle
emergenze - scrivono gli in-
segnanti - Una realtà di
straordinaria vitalità e pro-
blematicità, che deve potere
contare sulla presenza rca7e
di un dirigente. E il dirigente
deve poter essere messo in
condizioni di svolgere la pro-
pria funzione, deve potei of-
frire disponibilità e ascoko,
deve poter conoscere i pro-
blemi per assumere decisio-
ni ponderate, equilibrate, ef-
ficaci. Altrimenti sipotrà sal-
vare, forse, la forma di una
molto virnrale legittimità giu-
ridica, ma andrà irrimediabil-
mente persa la sostanza dei
rapportireali di cuiogni con-
testo educativo non può fare
afil€no». 
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