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IL CASO

Sono tantissime le
segnalazioni di errori

nell’assegnazione
delle supplenze. La

Cisl chiede un
confronto con il
Ministero. Uil e

Gilda vogliono le
chiavi d’accesso del
programma che sta

creando disagio e
malcontento

Scuola, rivolta anti-algoritmo
«Io, insegnante cancellata»

ELISA CAMPISI

n omicidio che si
consuma in un edi-
ficio scolastico non

è solo un tragico evento, ma la
fotografia di un «allarmante
degrado». È questa la denun-
cia della procuratrice di Na-
poli Nord, Maria Antonietta
Troncone, che coordina l’in-
dagine sull’assassinio del pro-
fessore Marcello Toscano.
«Serve il ripristino della lega-
lità in quei territori del Napo-
letano, sia come presidio del-
le forze dell’ordine, sia come
rinascita sociale; le istituzioni
scolastiche, vilipese da que-
sto episodio, devono avere un
ruolo centrale – prosegue
Troncone – . Le famiglie sono
state profondamente oltrag-
giate dalla circostanza che i
loro figli si siano trovati in u-
na situazione così penosa».
L’omicidio dell’insegnante a
scuola testimonierebbe che
«l’istituzione scolastica va
rafforzata, sostenuta e aiuta-
ta» e per questo la procuratri-
ce lancia l’allarme: «Chiedo
maggiore attenzione a questi
territori e devo dire che anche
gli uffici giudiziari di Napoli
Nord operano in una situa-
zione di estrema criticità, con
un forte sottodimensiona-
mento che rende difficile,
malgrado gli enormi sforzi,
dare una risposta adeguata al-
la complessità e alle criticità di
questi territori».
Oltre alla ricostruzione del
contesto sociale in cui si sono
svolti i fatti, la procura sta
procedendo con le indagini. Il
cerchio si stringe intorno a un
collaboratore scolastico,
Giuseppe Porcelli, al
momento sospettato numero
uno. L’uomo, 54enne, è già
stato trasferito nel carcere di
Poggioreale, nell’attesa
dell’udienza di convalida. Il
bidello è stato ascoltato a
lungo, ma non ha confermato
le ipotesi degli inquirenti. In
seguito alla perquisizione
personale e domiciliare,
sarebbero emersi «gravi indizi
di colpevolezza». In
particolare, i carabinieri
hanno trovato tracce di
sangue su alcuni indumenti
sequestrati a casa dell’uomo.
Altre tracce ematiche sono
state rinvenute accanto a un
casotto utilizzato come
magazzino nel cortile della
scuola, vicino all’aiuola in cui
è stato scoperto il corpo della
vittima. Non è ancora stata
recuperata l’arma da taglio
compatibile con le ferite e
non è chiaro l’orario esatto in
cui è avvenuto il delitto. Al
vaglio anche le immagini
della videosorveglianza
presente nella zona, mentre
gli investigatori continuano
ad ascoltare diverse persone
che potrebbero far luce sui
fatti e sull’eventuale movente
dell’omicidio.
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U
PAOLO FERRARIO

ono un’insegnante di In-
glese di Foggia. L’algorit-
mo mi ha assegnato una

supplenza di appena 9 ore, con cui
non riesco a pagare affitto e bollet-
te. Se rinuncio vengo depennata dal
sistema. Sarebbe più conveniente
tornare a vivere con i miei e non la-
vorare per pagare affitto, spese di
viaggio e bollette». «Quest’anno non
ho potuto ac-
cettare la con-
vocazione da
spezzone che
mi era stata pro-
posta dal siste-
ma perché il nu-
mero di ore pre-
visto era tal-
mente basso da
non potermi
permettere di
rientrare con le
spese. Attual-
mente quindi
ho ripreso il mio
vecchio lavoro
da Assistente
tecnico presso
un istituto al-
berghiero con
contratto fino al
30 giugno 2023.
La cosa assurda
è che in questa
stessa scuola
manca un do-
cente nella mia
classe di concorso. Aspettano la ter-
za chiamata da Gps dove io in auto-
matico sono stata depennata. Nel
frattempo i miei ex alunni sono ri-
masti senza prof. Adesso io come de-
vo sentirmi sapendo che stanno
convocando gente con un punteggio
più basso del mio e che non si pre-
senta neanche?».
Queste, raccolte da Orizzontescuo-
la, sono soltanto due delle incredi-
bili vicende, raccontate anche da Av-
venire nei giorni scorsi, capitate agli
insegnanti precari il cui destino è sta-
bilito dall’algoritmo del ministero
dell’Istruzione. Un sistema che, co-
me denunciano da tempo i sinda-
cati, si sta dimostrando inefficace ed
iniquo. «Siamo alla mercé di una
macchina che non ha coscienza», è
lo sfogo di Elisa Marcelli, docente di
scuola dell’infanzia di Roma.
Sono così nati comitati e gruppi so-
cial. Uno dei più frequentati si chia-
ma “Algotruffa”, tanto per dire che
cosa pensano i docenti del sistema
individuato per assegnare le sup-
plenze. Un sistema che «ha prodot-
to soprattutto confusione e rischi di
contenzioso», denuncia Ivana Bar-
bacci, segretaria generale della Cisl
Scuola. Il sindacato ha chiesto «l’at-
tivazione di un tavolo di confronto
per una verifica sulle modalità di ge-
stione delle nomine, procedura fon-
damentale per il regolare avvio del-

S«
l’anno scolastico», annuncia Bar-
bacci. «Qualora si rivelasse imprati-
cabile la possibilità di applicare al si-
stema i necessari correttivi – sottoli-
nea la leader sindacale – siamo pron-
ti a chiedere il ripristino della ge-
stione in presenza delle operazioni
di conferimento delle supplenze».
Richiesta avanzata da tempo dai co-
mitati dei precari della scuola, che
invocano «trasparenza» sulla ge-
stione delle nomine. A questo pro-

posito, Uil scuola e Gilda Unams
hanno chiesto l’accesso agli atti per
«conoscere il software e dunque
l’algoritmo, che ha gestito la proce-
dura informatizzata che sta gene-
rando gravi criticità e numerosi
contenziosi», si legge in una nota
della Gilda.
«Gli errori commessi dall’algoritmo
nell’assegnazione delle supplenze –
afferma il coordinatore nazionale Ri-
no Di Meglio – ledono diritti di gra-

duatoria, facendo sì che in molti ca-
si chi ha punteggi più elevati finisca
per prendere supplenze e sedi più
disagiate. Inoltre, la procedura vìola
il diritto al completamento di catte-
dra che, a quanto pare, non è con-
templato nell’algoritmo».
Di «errori eclatanti» parla anche Giu-
seppe D’Aprile, segretario generale
della Uil Scuola. Che segnala il caso
«ancora più grave», dell’assegnazio-
ne «agli alunni diversamente abili di
insegnanti di sostegno non specia-
lizzati pur in presenza di docenti spe-
cializzati, che precedono in gradua-
toria e che ad oggi si trovano ancora
senza incarico. A tutto ciò aggiun-
giamo che ci ritroviamo, a fine set-
tembre, di fronte a cattedre ancora
non assegnate in quelle province do-
ve si è deciso di rifare le nomine e al-
la rituale sostituzione e ri-sostitu-
zione a causa di incarichi assegnati
in modo errato e poi rifatti». «Lo a-
vevamo denunciato per tempo – ag-
giunge D’Aprile – ora il nostro uffi-
cio legale ha inviato al ministero del-
l’Istruzione un’istanza di accesso a-
gli atti al fine di esercitare il diritto di
accesso al software e, dunque, all’al-
goritmo, che ha gestito la procedu-
ra informatizzata delle nomine da
Gps. Ci faremo carico di difendere
gratuitamente tutti gli iscritti ingiu-
stamente penalizzati dalla procedu-
ra informatizzata e anche le famiglie
degli alunni diversamente abili».
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UN LIBRO RACCONTA IL FENOMENO DELLA DISPERSIONE NELLE CLASSI

Abbandono scolastico al Sud,
il riscatto dei giovani invisibili
GIORGIO PAOLUCCI

abbandono scolastico è una delle ferite
più brucianti della nostra Italia. Ruba il
futuro a migliaia di giovani ed è brodo di

coltura della criminalità. È nel Meridione che si re-
gistrano i dati più allarmanti: il 16 per cento degli
studenti lascia prima del completamento del ciclo
di studi superiori o della formazione professiona-
le, con la Sicilia a guidare il gruppo delle regioni più
svantaggiate (19%). Ed è sempre al Sud la percen-
tuale più elevata di giovani che vivono in condi-
zioni di povertà relativa. Al di là dei proclami, la po-
litica non si è dimostrata capace di produrre inter-
venti efficaci per affrontare una situazione che ne-
gli anni si è andata deteriorando, e di investire sui
giovani considerandoli una risorsa per creare svi-
luppo. Ma nel tessuto sociale sono presenti espe-
rienze che testimoniano la possibilità di andare in
direzione contraria, di costruire, di ridare speran-
za, fino a indicare nuove strade anche alle istituzioni
pubbliche. Lo documenta efficacemente il giorna-
lista Giuseppe Di Fazio nel libro “Giovani invisibi-
li” (edito da Sicilian Post), dove racconta storie di
povertà educativa e di riscatto nate per iniziativa di
realtà associative legate al territorio, in zone disa-
giate di Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Catania.

’L
Ed è proprio nel capoluogo etneo, dove si registra
il primato italiano della dispersione scolastica (ol-
tre il 21%), che è nato un progetto significativa-
mente intitolato “Di Bellezza Si Vive”, promosso dal-
l’impresa sociale ON e finanziato dalla società sen-
za scopo di lucro “Con i bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa mi-
norile. Ne sono protagonisti i giovani seguiti dal-
l’Associazione Cappuccini (un quartiere del centro
storico), che da 25 anni si occupa del sostegno ai
minori (attraverso attività di doposcuola, ricreati-
ve e culturali) e alle loro famiglie (consulenza e aiu-
to nei problemi medici, legali, lavorativi e abitati-
vi). Obiettivo del progetto, che viene presentato og-
gi insieme al libro alla Pinacoteca del Museo dio-
cesano della città, è produrre una descrizione del
territorio che veda protagonisti gli stessi ragazzi,
valorizzando i “punti di luce”, le esperienze di co-
struzione educativa e sociale che sono presenti an-
che in quel contesto molto problematico, supe-
rando gli stereotipi legati alla narrazione della ma-
fia e della devianza minorile. La scommessa è che
proprio dai “giovani invisibili” possano venire in-
dicazioni su come costruire un futuro che li veda
protagonisti di una nuova socialità. Perché il buio
non sia l’ultima parola.
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IL CASO DI MELITO 

Maestro
di sostegno
ucciso,
c’è un fermo
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L’APPELLO DEI GENITORI DEGLI ISTITUTI CATTOLICI

«C’è sempre più bisogno di Educazione civica nelle scuole italiane»
ualche tempo fa dalle co-
lonne di questo giornale
sottolineavamo l’impor-
tanza dell’azione dell’E-

ducazione civica nelle scuole. La ri-
flessione arrivava all’indomani di
tutta una serie di episodi di violen-
za che avevano visto protagonisti
gruppi di giovanissimi ma non so-
lo. Oggi, spenti i riflettori sulle ele-
zioni che si sono appena svolte, l’ar-
gomento torna di attualità a moti-
vo della scarsa partecipazione dei
giovani al voto. Scorrendo i dati ri-
portati dai commentatori di più
d’una testata giornalistica, infatti,
il numero di giovani che hanno vo-
tato risulta essere di gran lunga in-
feriore a quello delle persone più
grandi. Il tutto in una cornice
sconfortante, riguardo alla parteci-

pazione alla vita democratica del
nostro Paese, che ha visto arrivare
ai minimi storici di affluenza alle
urne. Sono tantissimi i ragazzi e i
giovani che non sono andati a vo-
tare. Il dato rilevato dai sondaggi è
superiore al 50%.
È un dato che, come genitori, ci fa
riflettere e richiama due questioni
fondamentali: la testimonianza che
come adulti diamo ai giovani nel-
l’ambito della partecipazione alla
vita del nostro Paese (e della comu-
nità tutta) e l’aspetto educativo che
passa anche attraverso i banchi di
scuola. Ecco perché oggi ripuntiamo
lo sguardo sull’Educazione civica.
L’Educazione civica, diventata una
materia a tutti gli effetti già dal 2020-
2021, è una grande occasione per
tutte le scuole per offrire strumen-

ti e riflessioni per la formazione di
quelli che saranno i cittadini di do-
mani. È indispensabile però agire
con determinazione soprattutto per
quanto riguarda la conoscenza e
l’importanza delle istituzioni dello
Stato perché i segnali di “disaffezio-
ne” alla partecipazione si fanno
sempre più sentire anche causa
condizioni ed eventi che, negli ulti-
mi tempi, ci hanno segnato profon-
damente vedi pandemia e conse-
guente isolamento e “timore” del-
l’altro. Nonostante
questo abbiamo
assistito, a livello
globale, alla nasci-
ta di nuove forme
di aggregazione ed
attivismo dei gio-
vani e giovanissimi

su tematiche ecologiste e sociali.
Nella settimana di “Gestione con-
divisa - scuola studenti” dell’istitu-
to frequentato da uno dei miei figli
qualche anno fa, era sparita com-
pletamente quella che un tempo
per noi era una parte fondamenta-
le vale a dire quella legata alla co-
noscenza delle realtà sociali e poli-
tiche, fossero sindacati o ammini-
stratori, politici di lungo corso o
rappresentanti del mondo produt-
tivo. Ricordo che il preside mi ave-

va detto come ad-
dirittura il corso sul
bricolage avesse
visto più iscritti e di
fronte al mancato
interesse generale
la proposta dell’in-
contro con il mon-

do politico era stata depennata.
Ripensando a quell’episodio viene
da chiedersi quanto in quello che
vediamo oggi ci sia la nostra mio-
pia ed il nostro “cattivo” esempio.
Ancora oggi riguardo ad alcune
questioni fondamentali siamo l’a-
go della bilancia che possiamo
muovere dalla parte della parteci-
pazione attiva e del «mi interessa»,
oppure da quella del disimpegno
del «tanto è sempre la stessa sto-
ria». Indubbiamente anche noi a-
dulti, genitori, necessitiamo di oc-
casioni di confronto e di crescita.
Per questo come Agesc abbiamo
sempre posto al centro delle nostre
attività la persona e l’alleanza edu-
cativa, offrendo momenti dedicati
ai  genitori e alle famiglie. Assieme
ai i gestori degli istituti nei quali sia-

mo presenti, vogliamo così contri-
buire ad arricchire l’offerta forma-
tiva, nella consapevolezza che nel
patto educativo studenti, scuola,
genitori e nel rapporto poi con il
territorio sta il nostro futuro.
In questi giorni è stato ripreso da
più parti, in alcuni suoi passaggi, il
messaggio finale del Consiglio per-
manente della Cei del Presidente
cardinale Zuppi. In uno in partico-
lare il cardinale Zuppi ci sollecita e
ci fa pensare, ed è in riferimento al-
la necessità della «crescita della cor-
responsabilità» che noi vorremmo
coniugare a livello generazionale:
corresponsabilità tra generazioni
per prenderci cura insieme del
mondo in cui viviamo e delle per-
sone che ci stanno accanto.
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La scarsa percentuale
di giovani votanti

rilancia l’importanza
della conoscenza del

valore delle istituzioni
democratiche

Sfida
educativa,
incontro
domani a Bari
Domani presso il
Teatro Comunale di
Bari Niccolò Piccinni,
si svolgerà un
incontro promosso
dalla Conferenza
episcopale pugliese
con l’Università
Cattolica del Sacro
Cuore e l’Istituto
Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori.
Durante il convegno,
intitolato
“L’Università
Cattolica del Sacro
Cuore a servizio dei
giovani, dei
professionisti e della
società del Sud”,
interverranno il
rettore Franco Anelli,
il presidente di
Regione Puglia
Michele Emiliano, il
sindaco di Bari,
Antonio Decaro,
l’arcivescovo di Bari-
Bitonto monsignor
Giuseppe Satriano e
monsignor Claudio
Giuliodori, assistente
ecclesiastico
generale
dell’Università
Cattolica. Oltre a
confrontarsi sulle
sfide educative e
professionali per i
giovani del Sud, si
ascolteranno le
testimonianze degli
ex studenti che
parleranno di come
l’esperienza
nell’Ateneo li abbia
aiutati nel corso
della carriera.
Modera il giornalista
Renato Piccoli, a sua
volta alumnus
dell’Università
Cattolica.
Interverranno, tra gli
altri, gli alumni Paola
Amendola, Head of
marketing
dell’agenzia Digital
Dictionary; Antonio
Convertini,
presidente Bcc
Locorotondo;
Gabriella
Dimonopoli,
commercialista a
Taranto.

Taglia ciocca
a studentessa

iraniana: è bufera

«Non ti sembra giusto sostenere la lotta delle donne nel
tuo Paese?». E le taglia una ciocca di capelli. È successo
al Liceo di scienze umane Leonardo Da Vinci di Roma,
dove un insegnante ha “spiegato” così a una
studentessa di origine iraniana il dramma che stanno
vivendo le donne di quel Paese. Nei confronti del docente

la dirigente scolastica, Irene de Angelis Curtis, avrebbe
già fatto partire un provvedimento disciplinare. Un «fatto
gravissimo» secondo Cristina Costarelli, preside del
Liceo Newton e presidente Anp Lazio, mentre la Rete
degli studenti parla apertamente di «abuso di potere»,
chiedendo che il gesto non resti impunito.


