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press UnE
08/08/2011

il Resto del Orlino
Bologn a

Ventisette scuole senza guida
Ora mancano anche i presidi

Dalla città alla provincia la mappa dei disag i
AAA CERCASI preside . Disperatamente .
Per Bologna e dintorni . Anzi più per la pro-
vincia che per la città. A lanciare l'appello è
l'Ufficio scolastico regionale (Usr) che si tro -
va a fare i conti con ben 27 scuole, tra istitut i
comprensivi, direzioni didattiche e superio-
ri, senza dirigente scolastico . Al momento .
Perché entro fine mese il sostituto s'ha da
trovare, altrimenti le aule restano chiuse .

IL PERCHÉ del colabrodo dipende da u n
tra di cause: pensionamenti, trasferiment i
e soprattutto pochi dirigenti scolastici liberi
sul mercato . Pochi, infatti, i concorsi bandi -
ti, per di più con un numero di posti ben a l
di sotto del fabbisogno . E così per coprire le
27 caselle vuote, come ormai accade da qua -
si un lustro a questa parte, FUsr ricorre all a
reggenza : un preside su due scuole . Un p o
qui e un po' lì . Fin qui la 'norma' . Perché
l'anno scolastico 2011-20]2 potrebbe riser-
vare una sorpresa : tale è la penuria di presi-

AL BIVIO
A Bologna, le scuole in cerca di u n
dirigente sono le direzioni di didattiche 5
e 13 e gli istituti comprensivi 4, 6, 14 e 15

di su piazza che il rischio di vedersi affidar e
anche tre istituti è più che mai reale . Che i l
numero dei posti vacanti sia provvisorio l o
scrive lo stesso Usr : «L'elenco e da conside-
rarsi non definitivo e si fa espressa riserva d i
apportarvi eventuali modifiche, a seguit o

LE SOLUZION I
Alcuni dirigenti potrebber o
vigilare anche su tre istitut i
Ma il caos potrebbe aumentare
------------------------------------------------------------------------------------------ -

della conclusione delle operazioni di mobili-
ta interregionale in uscita» . Potrebbe anche
aumentare . Quanto poi alla scelta dei reg-
genti, di fatto la palla passa all'ex Provvedito -
rato (ora Ufficio 1X ambito territoriale d i
Bologna) che dovrà fare sfoggio di tutto i l
suo `potere' di persuasione . Essendo il dop -

pio incarico molto gravoso data la complessi -
ta dei nostri istituti . A Bologna, le scuole in
cerca di un dirigente sono le direzioni di di -
dattiche 5 e 13 e gli istituti comprensivi 4, 6,
14e15 .

E IN PROVINCIA? Si comincia con le dire-
zioni didattiche dì Castel San Pietro, San
Giovanni in Persiceto e San Lazzaro (la nu-
mero 2). Salendo di grado, hanno la poltro-
na vacante i comprensivi di Monte San Pie-
tro, Borgo Tossignano, Caste]. Maggiore ,
Grizzana-Morandi, Malalbergo, Ozzan o
dell'Emilia, Rastignano, Argelato, San Bene-
detto Vai di Sambro, Vado-Monzuno, Mo

n Monghidoro, Bazzano-Monteve -
glio e Castel San Pietro . Chiude Imola con i
comprensivi 2, 4 e 6 . Unica superiore senz a
guida : llis Montessori da Vinci a Porrett a
Terme. La caccia e aperta .

Federica Gieri
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