
■ La mannaia dei tagli si è
abbattuta in maniera signifi-
cativasulla dotescuola, il pac-
chetto di misure che, negli ul-
timi anni, ha sostenuto le fa-
miglie nell’acquisto di libri,
cancelleria,supporti informa-
tici e per la mensa, i trasporti
o le gite. I trasferimenti dallo
Stato alla Regione sono dimi-
nuiti di due terzi e così il Pirel-
lone è corso ai ripari, optan-
do di sostenere soltanto de-
terminate situazioni. Una
scelta che, in questi primi
giorni utili per la presentazio-
ne della domanda - le fami-
gliepossonoprocederetrami-
te il sito www.dote.regione.
lombardia.it da una decina di
giorni fino al 22 maggio - ha
causato parecchi malumori e
proteste non soltanto tra i ge-
nitori, ma anche tra alcuni
esponenti politici. A Brescia,
per fare un esempio eclatan-
te che le cronache non hanno
mancato di riportare, un uo-
mo si è incatenato in piazza
Repubblica quando ha sapu-
to che suo figlio non potrà
più accedere alla dote scuola
perché la Regione ha cambia-
to i parametri.
«Quest’anno siamo passati
daunostanziamentodi 20mi-
lionia cinquemilioni -spiega-
no a Milano -. La Regione ha
integrato, raddoppiando le
somme sul sostegno al reddi-
to, ma è stato obbligatorio fa-
re delle scelte». Scelte che si
sono concretizzate nell’attri-
buire il «buono scuola» sol-
tanto alle famiglie degli stu-
denti iscritti alle elementari,
medie e superiori nelle scuo-
le paritarie (escluse quindi
tutte le statali) con un Isee
(l’indicatore economico di
redditoe patrimonio) inferio-
re a 38mila euro; e nel conce-
dere un «contributo per l’ac-
quisto di libri di testo e dota-
zionitecnologiche» esclusiva-
mente agli alunni delle me-
die e dei primi due anni delle
superiori, sia delle statali sia
delle paritarie, con Isee sotto
i 15.458 euro. Restano quindi
esclusetutte lefamiglie con fi-
gli che frequentano le ele-

mentari e il triennio delle su-
periori.
La Regione ha giustificato la
decisione spiegando che alla
scuola primaria i libri di testo
sonogià gratuiti (vengonopa-
gati dai Comuni), senza però
placare la delusione dei geni-
tori, che ricordano come «i
voucher venivano spesi non
soltanto per i testi, ma anche
per l’acquisto di altri beni. E
poi - si chiedono mamme e
papà - cosa c’entra il triennio
delle superiori?»
«Abbiamo dovuto identifica-
re un target e a quello cerche-
remo di garantire il contribu-
to - assicurano in Regione -,
tutte le domande otterranno
soddisfazione e se non sarà
così ne ragioneremo in sede
di assestamento. Sulla prima-
ria l’impatto non è significati-
vo e per gli esclusi delle supe-
riori cercheremo di fare qual-
cosa in più sul merito». Il Pi-
rellone, all’interno della Dote

scuola, inserisce infatti a set-
tembre uno specifico bando
per gli studenti più meritevo-
lidelle statalie paritarie: «Stia-
mo ragionando su un nuovo
provvedimentodove dovrem-
mo appostare qualche risor-
sa in più e soddisfare anche il
target rimasto escluso».
Il contributo Disabilità, indi-
pendente dall’Isee, è l’unico
non ritoccato.
Lo scorso anno, nel Brescia-
no, sono state quasi 46mila le
domande presentateper ilso-
stegno al reddito, per circa sei
milioniemezzodieuroelargi-
ti,mentrealbuonoscuola del-
le paritarie sono arrivate
5.200 richieste per 3,3 milioni
circa.
Nell’annoscolastico2013-2014
la popolazione scolastica è
di 155.061 alunni, di cui
62.430 alle elementari,
37.994 alle medie e 54.637 al-
le superiori.

Giuliana Mossoni

■ Si svilupperà su tre filoni
principali l’azione dei genitori
bresciani in opposizione ai
meccanismi della Dote scuola
regionale.
Su iniziativa della componente del
Comitato Genitori della primaria
«Torricella» nonché del Consiglio
d'Istituto del liceo «De Andrè», Iride
Quartana, nei giorni scorsi un
gruppo di genitori - «pochi ma
buoni», li definisce Quartana, e
rappresentativi di buona parte degli
istituti comprensivi della città e delle
associazioni attive nel mondo della
scuola - si è riunito per un primo
confronto. E ha delineato una sua
«agenda» concentrata appunto su tre
tematiche. In primis sarà verificato
se siano già stati presentati ricorsi
riferiti alla Dote scuola al Tribunale
amministrativo regionale o alla
Corte costituzionale; in caso
contrario l’idea è di procedere
facendo leva sui principi
costituzionali.
La «squadra» si occuperà anche della
parte informativa, a sua volta divisa
in due passaggi: una comunicazione
più corposa ed elaborata sarà inviata
ad associazioni, comitati e presidenti
dei Consigli d’istituto; attraverso
questi ultimi, poi, si cercherà di
diffondere in modo capillare
un’informativa più snella da
recapitare a ogni genitore.
E, ancora, sarà attivata una petizione
online di cui saranno presto forniti i
dettagli, uno strumento finalizzato a
sollecitare la revisione dei parametri
della Dote scuola: le istanze dei
genitori fanno capo in particolare
alla reintroduzione del contributo
per le scuole primarie e per il
triennio delle secondarie di secondo
grado a fronte di un aumento
generale dei fondi a disposizione
della scuola pubblica.
Infine, spiega Iride Quartana,
«stiamo cercando di costituire una
rete regionale che raccolga realtà
rappresentative della scuola di tutte
le province della Regione
Lombardia».

Raffaella Mora

Dote scuola, «i tagli restringono il target»
I trasferimenti dallo Stato sono diminuiti di due terzi, la Regione sosterrà soltanto alcune situazioni
Deluse le famiglie con figli alle pubbliche. Le domande possono essere presentate fino al 22 maggio

Il «peso» dei libri sul bilancio delle famiglie non è
certo indifferente
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Anno 2013 - provincia di Brescia

LA PROTESTA

Da Brescia una petizione
per reintrodurre il beneficio
nelle classi rimaste... senza

■ L’approvazione del decreto sugli
scatti di anzianità ha prodotto un incre-
mento in busta paga limitato a qualche
decina di migliaia di dipendenti della
scuola passati a una nuova fascia stipen-
diale. Ma per tutto il personale rimane
ancora da sciogliere il nodo sulla restitu-
zione dei soldi per il mancato adegua-
mento delle buste paga al costo della vita
negli ultimi 40 mesi. Lo denuncia l’Anief
(Associazione nazionaleinsegnantie for-
matori). Secondo le stime del sindacato,
l’adeguamento corrisponde, numeri al-
la mano, a una media di 25 mila euro a
dipendente. «Per effetto dell’art. 9 della

Legge 122/2010 - si legge in una nota - al
personale della scuola è stato bloccato il
rinnovo del contratto a partire dal 2010.
E per effetto dell’ultima legge di stabilità,
l’indennità divacanza contrattuale è sta-
ta sospesa sino al 2017. Con il risultato
che i valori dello stipendio di docenti e
Ata non sono stati adeguati all’inflazio-
ne, rimanendo di fatto fermi addirittura
al 2009. «Considerando che ai docenti -
spiega Marcello Pacifico, presidente
Anief- sono statisottratti puregli incenti-
vi derivanti dagli incarichi di lavoro extra
dedicato al potenziamento dell’offerta
formativa».

E il sindacato Anief denuncia:
«Gli stipendi sotto l’inflazione»

Protesta il personale della scuola
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