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PRESIDImanager, presidi impe-
gnati, presidi... esasperati. Sono
preoccupati i dirigenti scolastici
degli istituti dell’Empolese Val-
delsa per la piega che sta prenden-
do la legge 107 relativa all’ organi-
co potenziato per le scuole. L’ulti-
mo «regalo» della buona scuola,
prima dell’estate, sembra essere
l’accordo sancito tra ilministero e
le organizzazioni sindacali riguar-
do alla chiamata diretta. Seppur
rivoluzionaria, non è questa la no-
tizia che sconvolge i dirigenti.
«Durante l’inverno ci hanno chie-
sto di preparare il piano triennale
dell’offerta formativa – spiega
Tommaso Bertelli dell’Isis Pon-
tormo di Empoli – Dalla proget-
tualità del piano scaturivano le ri-
chieste per l’organico potenziato,
inviate amarzo all’ufficio scolasti-
co provinciale e in buona parte di-
sattese». Il punto critico? Come
spiega Bertelli, «la maggior parte
delle medie inferiori non avrà la
possibilità di avvalersi di un vica-
rio, un collaboratore fondamenta-
le per il dirigente che da solo si
troverà a gestire gli aspetti tecnici
e relazionali con 1500 famiglie».

LA COMPLESSITÀ della ge-
stione degli istituti affidata a una
sola persona è impensabile: «Far
fronte a tutto, senza un collabora-
tore è difficilissimo. Pensiamo al-
le Busoni Vanghetti, una delle
scuole medie più grandi di Italia.
Come può, la preside, gestire tut-
to? A maggior ragione ora che gli
uffici scolastici provinciali sono

stati frazionati in 5 ambiti territo-
riali. Come coordinatori dell’area
dell’Empolese Valdelsa ci siamo
io eMargheritaCarloni  (dirigen-
te reggente del secondo circolo di-
dattico di Empoli e dirigente di
Montespertoli) che da settembre
dovremo occuparci anche delle
pensioni dei docenti e del perso-
nale ata di una ventina di istituti

tra comprensivi e superiori. Co-
me lo sosteniamo un carico di la-
voro in costante aumento se non
ci sono risorse?».

UNANNO scolastico così non si
affronta e per questo, i dirigenti
coordinatori degli ambiti territo-
riali di Firenze hanno pensato di
scrivere all’ufficio scolastico regio-
nale. «Dover gestire l’organico di
così tanti istituti è un aggravio no-
tevolissimo per le segreterie del
personale amministrativo: au-
menta l’area di copertura ma le
persone impiegate sono le stesse.
Speriamo almeno di poterci divi-
dere i compiti tra scuola e scuola.

Qualcuno dovrà occuparsi del
punteggio, qualcun altro delle no-
mine, ad esempio». Ciliegina sul-
la torta, tra le 180 scuole che
avranno bisogno di una reggenza,
«ci sono la direzione didattica del
primo e secondo circolo empole-
se,  l’istituto di Capraia e Limite,
la media di Fucecchio». Troppo
potere ai presidi? «Facciamo tut-
to – si sfoga Bertelli, e sdramma-
tizza –  ci manca di fare le puli-
zie. Saremo già al lavoro il giorno
dopo Ferragosto. Ma non basterà
a colmare le lacune.  Peccato, per-
ché la 107 era partita bene,ma, co-
me si dice... la strada dell’ inferno
è costellata di buoni intenzioni».

Foto di gruppo per i ragazzi della quinta B classico del liceo Virgilio,
la classe che si è distinta per i risultati ottenuti negli esami di Stato
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GESTIONE IMPOSSIBILE
«Facciamo tutto, cimancano
ormai solo le pulizie:ma non
basta a colmare le lacune»

CHIAMATELA pure la classe
dei record. La quinta B classico
del liceo Virgilio di Empoli si è
distinta per i risultati straordina-
ri ottenuti negli esami di Stato,
riuscendo a conseguire ben tre
cento e lode e tre cento. Alunni
modello, geni del greco e del lati-
no.

QUESTI risultati sono il giusto
riconoscimento per una classe
che nel corso del quinquennio
del liceo ha dimostrato interesse
e una proficua «curiositas» nei
confronti di tutte le discipline,
in particolarmodo in quelle clas-

siche.

«DA SOTTOLINEARE – fa sa-
pere il dirigente scolastico
dell’istituto di via Cavour, Ales-
sandroMarinelli – l’atteggiamen-
to di grande disponibilità da par-
te dei ragazzi nei confronti dei
docenti e la tenacia e determina-
zione mostrate anche nei mo-
menti dimaggiore difficoltà, gui-
dati dalla docente di latino e gre-
co, la professoressa Lidia Caciol-
li».

ECCO I NOMI dei ragazzi che
hanno ottenuto cento: Alessan-
dro Cecchi, Gaia Pelagotti, Mar-
tina Zucchi. Questi invece sono
gli studenti della classe delVirgi-
lio che, oltre al cento, hanno por-
tato a casa anche la lode: Filippo
Lepori, Aurora Librizzi e Pier
Francesco Zari.

Y. C.

E’ STATO celebrato ieri il
ricordo della strage indi-
menticabile del 24 luglio
1944, quando 29 cittadini
empolesi furono uccisi
dall’esercito nazista per rap-
presaglia. Una data che il
Comune celebra ogni anno
con la santamessa in suffra-
gio ai caduti, nella Collegia-
ta di Sant’Andrea, da parte
di don Guido Engels, che
ha ricordato i concittadini
empolesi uccisi per rappre-
saglia, guardando e pensan-
do all’oggi. «Ci sono molti
segnali negativi che ci fan-
no dubitare che siamo in
tempo pace – ha detto don
Guido –. Questa messa è
per loro, insieme a voi, per
coloro che persero la vita
nell’eccidio. Presi per rap-
presaglia. Una morte ingiu-
sta».

DOPO la messa, il corteo
con in testa il gonfalone co-
munale ha raggiunto piazza
24Luglio e l’assessoreCapo-
ni, a nome dell’amministra-
zione comunale, ha deposto
una corona di alloro alla la-
pide che reca scolpiti nel
marmo i nomi dei 29 civili
empolesi uccisi per rappre-
saglia, insieme all’assessore
del Comune di Montelupo
Fiorentino, Simone Londi.

PRESENTI alla celebrazio-
ne anche altri rappresentan-
ti dell’amministrazione co-
munale, gli assessori Fabio
Barsottini e Fabrizio Biuz-
zi, l’onorevole Dario Parri-
ni, i consiglieri comunali
Alessio Mantellassi e Clau-
dio Del Rosso, le autorità
istituzionali cittadine, rap-
presentanti delle forze
dell’ordine, le associazioni
dei carabinieri, dei combat-
tenti e reduci, Anpi, Aned,
Anppia con il cavalier Da-
rio Del Sordo, Sauro Cap-
pelli e molti cittadini.

L’ANNIVERSARIO

24 luglio ’44:
il ricordo
dei caduti

«LAMAGGIOR PARTE DELLEMEDIE INFERIORI
NON POTRÀ AVVALERSI DI UN VICARIO, COSÌ
IL DIRIGENTE SI TROVERÀ DA SOLO A GESTIRE GLI
ASPETTI TECNICI E RELAZIONALI CON 1500 FAMIGLIE»

LANOSTRASCUOLA

La cerimonia di ieri mattina

I presidimanager sono esasperati
«Mancano risorse, non si va avanti»
La protesta del dirigente Bertelli del Pontormo: «Richieste disattese»

Tommaso Bertelli, dirigente dell’istituto superiore Pontormo di Empoli, ha lanciato l’allarme

ESAMIDIMATURITA’RAFFICADI ‘CENTO’ EDI LODI PER I RAGAZZI DELL’ISTITUTO

Applausi per la classe dei record
E’ la quintaB classico delVirgilio
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