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POLEMICA A DISTANZA

Brugnaro in aula
I sindacati:«Solo
propaganda»

Pd in assemblea con l’incognitaMenotto
Sabato il vertice metropolitano con il ministroMartina, intanto il segretario comunale potrebbe lasciare

Il suo in bocca al lupo, rivolto ai quasi
centomila studenti veneziani, lo lancia trami-
te social. Per inaugurare l’anno, invece, il
sindaco Luigi Brugnaro pesca una scuola di
Zelarino, la materna Sergio Gori. Le educa-
trici hanno quindi accolto i 140 bambini
assieme a mezza giunta: il sindaco e gli
assessori Francesca Zaccariotto, Paolo Ro-
mor, Paola Mar e Giorgio D’Este. Dopo aver
visitato aule, laboratori, spazi comuni
dell’edificio scolastico, Brugnaro ha rivolto
un augurio a tutti gli studenti e al personale
scolastico: «A tutti i bambini e i ragazzi della
nostra città auguro un buon anno scolastico
e spero che insegnanti, genitori, amministra-
zione comunale, tutte le persone che lavora-
no nei servizi e nelle strutture pubbliche e
private che aiutano le famiglie, riescano a
trasmettere, non solo con l’insegnamento,
ma prima di tutto con l’esempio, i valori
della nostra comunità, i valori di una città
che vuole rilanciarsi, che vuole farcela».
Ma si sono fatti trovare pronti anche i

sindacati, decisi a rovinargli la festa. «Solo
propaganda. In-
vece di augura-
re un buon an-
no il sindaco fa-
rebbe bene a
cambiare le
scelte sul siste-
ma educativo»
scrive Daniele
Giordano, se-
gretario genera-
le Fp Cgil, che
accusa la giun-
ta di «compro-
mettere la qual-

tà didattica e la tenuta dei servizi». Le
ragioni sono le stesse con cui si è chiuso
l’anno a luglio: mancanza di supplenti,
educatrici costrette a spostarsi da una scuo-
la all’altra, orari di lavoro prolungati. Intan-
to c’è chi sta tenendo sotto controllo i nidi
comunali: «Molte classi sono vuote, non
hanno preso i fuori termine lasciando posti
liberi - c’è chi segnala dalle municipalità - Si
possono recuperare bambini e anche posti di
lavoro».  (m.fus.)

SCUOLA

Mancano presidi
dirigenti Ata
e numerosi

prof di sostegno

Mestre

Le solite incognite sui docenti e
qualche piccolo imprevisto, con
sindacati e collettivi scolastici
già agguerriti. Un primo giorno
di scuola movimentato, per gli
studenti veneziani che da ieri
sono ufficialmente tutti con i
gomiti sui banchi. La campanel-
la, secondo i dati più recenti
diffusi dall’Ufficio scolastico re-
gionale, è suonata in 4.656 classi
della Città metropolitana, per
un totale di 99.737 studenti,
dalle materne alle superiori.
Tra docenti di ruolo e supplenti,
sono 8.173 i posti disponibili, ma
gli organici non sono ancora al
completo. Le graduatorie statali
sono già state passate al setaccio
e ora tocca agli istituti conclude-
re la composizione del persona-
le docente. Sono ancora circa
cinquecento i posti vacanti, affi-

dati ai dirigenti dei vari istituti
scolastici.Ma in alcuni casi sono
anche i presidi a mancare, in
attesa delle nomine dei reggenti
da definire nei prossimi giorni.
I sindacati denunciano anche

la mancanza, in sette istituti, dei
direttori amministrativi: coloro
che mandano avanti le scuole
sotto gli aspetti pratici, dalle
forniture alla programmazione
dei calendari.Mentre la situazio-
ne del personale docente tende
a migliorare (facilitata anche
dal calo di studenti, quasi mille
in meno a Venezia rispetto
all’anno scorso), il fronte più
critico resta invece quello del
personale Ata e degli insegnanti
di sostegno. Dodici le nomine
ancora da fare, pochissime ri-
spetto al reale problema. Centi-
naia di posti, infatti, sono stati
coperti da personale non specia-
lizzato. Intanto, per molti dei
circa 500 ragazzini che hanno

bisogno di sostegno scolastico,
l’orario è ridotto all’osso.
Un primo giorno con imprevi-

sti, invece, per i ragazzi della
scuola media Ugo Foscolo di
Marghera. La struttura ha subi-
to gli effetti delle violente piog-
ge dei giorni scorsi e ha inaugu-
rato l’anno tra le infiltrazioni.
«Per fortuna non è stato necessa-
rio sospendere le lezioni - com-
menta il presidente dellamunici-
palità Gianfranco Bettin - Era
da tempo che la dirigente scola-
stica segnalava il problema, spe-
riamo che si possa intervenire
in fretta». Non perdono tempo
infine i ragazzi della Rete stu-
denti medi che hanno già fatto
volantinaggi davanti alle scuole
Franchetti, Berna, Gritti, Stefa-
nini, Tommaseo, Bruno, Barbari-
go, Corner e Foscarini, per lan-
ciare la mobilitazione del 13
ottobre.
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Il Pd veneziano va verso il congresso,
pronta a nuovi inserimenti tra i vertici
metropolitani e con i fari puntati sul capoluo-
go. Con la segreteria metropolitana stabile,
eletta solo un anno e mezzo fa (unica in
Veneto a non andare al rinnovo) resta il
dubbio sulle scelte della Comunale. Maria
Teresa Menotto, segretaria in città, stareb-
be infatti riflettendo sulla sua posizione. Il
regolamento del Pd parla chiaro: i congressi
dovranno essere celebrati in tutte le federa-
zioni in cui l’assemblea è stata originaria-
mente eletta durante la fase congressuale
nazionale del 2013. Non parteciperà invece
al percorso congressuale provinciale chi è

andato a congresso straordinario nel 2016.
Anche per i vertici del Comunale, eletti a

febbraio 2016 in seguito al momento di crisi
delle elezioni amministrative, il congresso
non sarebbe quindi necessario. Ma le dimis-
sioni della segretaria porterebbero automa-
ticamente al voto per il rinnovo delle
cariche. Non dovranno andare a congresso
invece i vertici metropolitani, compatti nel
confermare alla guida Gigliola Scattolin che
annuncia un allargamento della segreteria,
compresi i promessi inserimenti dal fronte
“orlandiano”. Intanto ad aprire la fase
congressuale sarà l’assemblea metropolita-
na Dem, in programma sabato al Crowne

hotel di Quarto d’Altino. Giornata in cui si
affronterà il tema del rilancio dell’attività
del partito, che ritrova stabilità dopo ciò che
è successo negli ultimi mesi, con il congres-
so nazionale e l’uscita dei bersaniani.
Per l’occasione arriverà a Venezia il

ministro delle politiche agricole e vicesegre-
tario Maurizio Martina. «È un onore acco-
glierlo a Venezia e la sua presenza è segno
dell’importanza della nostra assemblea me-
tropolitana. Il Pd veneziano riprende l’attivi-
tà dopo la pausa estiva, con un’importante
novità – conferma Scattolin – la segreteria
verrà integrata con nuove forze per rilancia-
re il lavoro, tenendo conto anche di elementi

della minoranza orlandiana proprio per
favorire e rafforzare l’unità del partito di
fronte alle prossime sfide». I congressi,
slittati di un mese rispetto alle scadenze del
nazionale per decisione della direzione
regionale di sabato scorso, si svolgerano in
tutti i circoli tra il 10 e il 26 novembre. Le
candidature dei segretari dovranno essere
presentati entro il 6 novembre. Due giorni
dopo, invece, c’è la scadenza per la presenta-
zione liste. Tra le novità che saranno
affrontate in assemblea e nei congressi,
anche la scuola per amministratori, che
partirà nei prossimimesi.

 (m.fus.)
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