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La scuola è finita
Seicento posti vacanti
per il prossimo anno

Per poco più di 20.000 studenti valtellinesi la campanella oggi suona per l’ultima volta  

che a noi genitori non era mai 
stata preventivata, esortan-
doci a sostenere i ragazzi, e 
cogliere le opportunità di cre-
are nuove amicizie e, “allarga-
re i propri orizzonti”, testuali 
parole scritte dalla preside». 

E conclude quindi il papà: 
«Io non conosco le procedure 
ed i meccanismi che gestisco-
no il sistema scolastico, que-
ste mie righe sono uno sfogo 
personale, ma da genitore, 
percepisco come unico pen-
siero dei dirigenti scolastici 
avere la possibilità di formare 
il maggior numero possibile 
di classi, trascurando la quali-
tà della formazione dei ragaz-
zi».
D. Luc.

termina - per portare la classe 
ad un livello di preparazione, 
non dico omogeneo, ma alme-
no simile per tutti gli alunni» 
prosegue il papà senza na-
scondere il dissenso sulla de-
cisione presa.

«Potete immaginare la no-
stra sorpresa e sconforto nel-
l’apprendere che i ragazzi 
provenienti dalla ex classe 
prima D (dello scorso anno), 
tra cui mio figlio, per il secon-
do anno consecutivo, verran-
no divisi dai loro compagni e 
trasferiti in una nuova clas-
se».

È il papà stesso a citare la 
circolare che la dirigente ha 
inviato alle famiglie, in cui «ci 
informa di questa decisione, 

quel che si è capito, si ritorna 
per il nuovo anno scolastico 
2022-2023 a formare quattro 
classi terze, distribuendo 
un’altra volta gli alunni. 

«Lo ha deliberato l’Ufficio 
scolastico territoriale il 29 
aprile – sostiene il genitore -, 
poi adottato anche dal consi-
glio di istituto il 25 maggio».  

Da noi interpellata la presi-
de Giana preferisce non rila-
sciare dichiarazioni, anche 
perché la scuola ha informato 
le famiglie degli alunni spie-
gando le motivazioni di que-
sto cambiamento.

«Potete immaginare le dif-
ficoltà da parte dei ragazzi e 
dei docenti, affrontate duran-
te l’anno scolastico - che oggi 

indietro per chiarire il qua-
dro. Nel 2020-2021 furono 
formate quattro classi prime 
alla Torelli, plesso sede del 
comprensivo “Paesi Retici” 
diretto da Raffaella Giana. 

Lo scorso settembre, ad 
inizio 2021-2022, furono per 
forza di cose ridotte a tre, ri-
mescolando gli alunni. Il che 
aveva sollevato le critiche 
delle famiglie. Ora, grazie a 
più personale e più fondi, da 

de cui ho dovuto assistere in 
questo anno posso dire di aver 
decisamente cambiato idea». 

È lo sfogo di un genitore di 
un alunno della scuola media 
Torelli di Sondrio, che si fa 
portavoce del malcontento 
che serpeggia tra i futuri ra-
gazzi di terza media, tra cui 
suo figlio.

Prima di entrare nel merito 
della “denuncia” di questo pa-
pà, bisogna però fare un passo 

Si torna a quattro
Lo sfogo di un papà

sulla riorganizzazione

alle medie Torelli

Nessuna replica da Giana

 «Ho sperato e credu-
to che il sistema scolastico 
della nostra provincia pones-
se al primo posto il diritto e la 
qualità dello studio per i no-
stri ragazzi, ma dopo le vicen-

«Mio figlio penalizzato
Gli cambiano ancora classe»

DANIELA LUCCHINI

La scuola è finita, ma i 
nodi da sciogliere in vista della 
ripresa delle lezioni il 12 set-
tembre prossimo sono già pa-
recchi. A cominciare dai posti 
attualmente liberi. Quelli sen-
za “un padrone”, che sono più 
di 600 tra docenti e personale 
Ata.

La situazione

Il dato emerge dopo la chiusu-
ra della fase di mobilità, in at-
tesa delle immissioni in ruolo, 
che con ogni probabilità po-
trebbero avvenire tra la fine di 
questo mese e l’inizio di luglio.

Per la precisione, conside-
rando i docenti, le cattedre 
scoperte sono 462, di cui 282 
su posto comune, mentre 180 
sono di sostegno.

Se invece si analizzano i nu-

Istruzione. Totale tra professori e personale Ata
Ci sono 462 cattedre scoperte, di cui 180 di sostegno
Un problema anche i bidelli e i capi delle segreterie

meri riferiti al personale Ata 
(lavoratori amministrativi, 
tecnici, ausiliari) si arriva a 
quota 146. 

Facendo un rapido calcolo, 
in totale 608 posti vacanti, che 
difficilmente saranno coperti 
tutti con il personale disponi-
bile, come peraltro è accaduto 
anche all’inizio dell’anno sco-
lastico 2021-2022.

Come si è arrivati a questi? 
Sostanzialmente partendo da-
gli organici - numeri pubblica-
ti sul sito dell’Ufficio scolasti-
co territoriale di Sondrio, così 
come quelli dei trasferimenti 
-, vale a dire dal personale as-
segnato alle scuole di Valtelli-
na e Valchiavenna sulla base 
del numero degli studenti 
iscritti al nuovo anno, si calco-
lano i docenti che sono stati 
coinvolti nei trasferimenti e si 
ottiene il dato nudo e crudo dei 
posti vacanti, peraltro desu-
mili e confermati anche dal-
l’indagine condotta e pubbli-
cata sulla pagina web della Cisl 
Scuola di Sondrio.

La situazione migliore - o la 
meno peggio, dipende dai pun-
ti di vista - la si trova alla scuola 
dell’infanzia. Man mano però 

che si sale di ordine e grado, il 
numero aumenta in modo 
esponenziale.

Questo è lo scenario, par-
tendo dalla scuola dell’infan-
zia, in cui i posti vacanti sono 
14 più tre di sostegno. Nella 
primaria il dato diventa cinque 
volte più grande: 70 le cattedre 
scoperte su posto comune, al-
trettante quelle di sostegno. 
Alle medie mancano ad oggi 65 
insegnanti - in particolare le 
discipline coinvolte sono ita-
liano e matematica - e 48 di so-
stegno. Addirittura raddop-
piati i posti vacanti alle supe-
riori, dove le cattedre “latitan-
ti” sono 133, mentre di soste-
gno sono 59.

Così da un po’ di anni

Cambiando settore e passando 
in rassegna il personale Ata, a 
preoccupare sono i Dsga man-
canti, ovvero i “capi delle se-
greterie”, che sono 19 su 31 isti-
tuzioni scolastiche. Così come 
i bidelli. Quasi una novantina 
quelli che si dovranno cercare. 
Per l’esattezza 88. Poi manca-
no 25 assistenti amministrati-
vi, 11 assistenti tecnici e tre 
cuochi, complessivamente si 

arriva ai 146 posti scoperti.
Un quadro non semplice nel 

complesso, in verità però non 
nuovo, visto che si ripresenta 
ormai da anni per una svariata 
serie di motivi. In primis il no-
stro territorio, che non risulta 
appetibile al punto da sceglier-
lo come sede di lavoro per fare 
l’insegnante. Sul sostegno ata-
vica l’assenza di personale con 
specializzazione. Situazione, 
pressochè identica, per i Dsga. 
Altro elemento che influisce 
sulla carenza di personale, le 
procedure concorsuali ancora 
in fase di svolgimento. E anco-
ra: le Gae - Graduatorie ad 
esaurimento - praticamente 
esaurite, per quasi tutti gli or-
dini e gradi di scuole. 
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n Le immissioni
in ruolo 
dovrebbero essere
tra fine giugno
e inizio luglio




