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La seconda iniziativa riguarda l’organizzazione degli Stati Generali della Scuola
di Basilicata. È un’iniziativa complessa che richiede grande impegno e
coinvolgimento del mondo della cultura, delle arti, della scienza e dello spettacolo.
Attori dell’iniziativa devono essere, in primis, il MIUR, l’USR, i Dirigenti Tecnici, i
Dirigenti Scolastici, gli Insegnanti, il Personale ATA, le famiglie, gli alunni,
l’Università, gli Enti Locali, i sindacati e le associazioni (soprattutto di categoria) ed
altri soggetti istituzionali. Lo scopo è quello di fare una diagnosi seria sulle difficoltà
che attualmente incontra la Scuola. Bisogna prendere coscienza del fatto che la
scuola sta male. Il che significa che stanno male gli insegnanti e di conseguenza gli
alunni e le famiglie. Occorre riflettere sullo stato dell’arte costituendo gruppi di
lavoro composti innanzitutto dal personale della scuola per definire prima di tutto
gli scopi del suo esistere, le direttrici di marcia e i traguardi della scuola di Basilicata
nonchè il quadro valoriale a cui si ispirano i comportamenti e poi avanzare proposte
che riguardino: il collegamento delle filiere formative e delle filiere produttive,
l’innovazione come volano di crescita, il dimensionamento scolastico, l’edilizia
scolastica, i servizi (mensa e trasporti), l’insegnamento e l’apprendimento, le
pluriclassi, gli omnicomprensivi, ecc. Tale proposta richiede una risposta più veloce
rispetto ai tempi che ho indicato prima, altrimenti arriva il 31 dicembre senza aver
realizzato nulla. Mi permetto di precisare che il mancato dimensionamento negli
anni precedenti ha prodotto danni enormi alla scuola lucana perché, solo per citarne
alcuni, ha impedito una gestione più funzionale degli istituti sottodimensionati,
l’immissione in ruolo di personale dirigenziale e direttivo pari ad alcune decine di
unità ed altro ancora. Attendiamo, quindi, una Sua risposta a breve.

