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«Scuole paritarie fondamentali
ma il finanziamento va rivisto»
Il ministro dell’Istruzione: sì all’inclusione, nelle classi
serve una proporzione tra studenti italiani e stranieri

di Francesca Angeli

MinistroBussetti, lei ha di-
feso il ruolo fondamentale
delle paritarie nel sistema
di istruzione. Pensa di rive-
dere i meccanismi di finan-
ziamento, ad esempio au-
mentando gli stanziamenti
per chi chiede rette più bas-
se ?
«Le scuole paritarie sono

parte integrante del sistema
nazionale di istruzione e svol-
gono un ruolo fondamentale,
sancito dalla nostra Costituzio-
ne. Tuttavia è necessario rive-
dere il meccanismo di eroga-
zione delle risorse destinate al-
le scuole paritarie con nuovi
parametri. Andranno poi fatti
accurati controlli sia per l’otte-
nimento sia per il manteni-
mento della parità scolastica».
Sui finanziamenti alle pari-
tarie ci sono posizioni mol-
to distanti all’interno del
governo. Tra i Cinque stelle
c’è chi vorrebbe chiuderle.
«Sulle paritarie l’orienta-

mento dell’esecutivo è scritto
nel contratto di governo. Oc-
corre fare una riflessione sui
costi che lo Stato dovrebbe as-
sumersi con la cancellazione
della scuola paritaria».
Anche questo inizio di an-
no scolastico si profila pro-
blematico. Sarà necessario
chiamare 100mila supplen-
ti, manca il dirigente scola-
stico in migliaia di istituti e
il pasticcio dei diplomati
magistrali non ha trovato
una soluzione definitiva.
La mancanza di chiarezza
sull’autocertificazione per
le vaccinazioni potrebbe es-
sere la goccia che fa traboc-
care il vaso?
«Dal mio insediamento sia-

mo al lavoro, insieme a tutti
gli uffici del ministero, centra-
li e periferici, per garantire un
ordinato e regolare avvio
dell’anno scolastico. Inmerito
ai dirigenti scolastici, le reg-
genze sono e devono essere

un fenomeno “tampone”. Per
migliorare la situazione una
volta per tutte è necessario for-
nire alle nostre scuole tutto il
personale di cui hanno biso-
gno. Il concorso avviato a fine
luglio è una prima e importan-
te risposta a una questione di
vecchia data. Intendo snellire
la procedura concorsuale per
consentire ai nuovi dirigenti
di entrare in servizio quanto
prima. In agosto il consiglio
deiministri ha autorizzato l’as-
sunzione a tempo indetermi-
natodi 57.322 insegnanti. Ci-
fre importanti, più alte dello
scorso anno. Partiamo da qui
poi dovremo rivedere lemoda-
lità di reclutamento del perso-
nale della scuola».
Ma i bambini non vaccinati
saranno accettati a scuola?
Come è possibile bilanciare
il diritto allo studio e il dirit-
to alla salute di tutti?
«Sono due diritti costituzio-

nalmente garantiti che vanno
contemperati. Nei prossimi
giorni (giovedì prossimo, ndr)
ci saranno degli incontri con
le categorie interessate per ri-
solvere la questione in un’ otti-

ca di collaborazione».
Quali saranno le direttive
del ministero sul tema del-
la presenza degli studenti
stranieri? Pensa sia neces-
sario evitare la concentra-
zione di alunni provenienti
da altri paesi nelle classi?
«La scuola è il terreno natu-

rale dell’inclusione e tutti gli

studenti che la frequentano
hanno diritto ad avere la mi-
gliore istruzione. Penso però
che sia necessaria in ciascuna
classe una proporzione tra
alunni che hanno una cono-
scenza più avanzata della no-
stra lingua e alunni non ma-
drelingua. Questo nell’ottica
di assicurare a tutti un percor-

so formativo proficuo».
Si riuscirà a garantire la
continuità didattica per i di-
sabili?
«La piena inclusione scola-

stica degli studenti con disabi-
lità è un impegno che ho pre-
so ufficialmente, davanti alle
Commissioni riunite di Came-
ra e Senato e con le associazio-

ni. Faremo ripartire a breve il
corso di specializzazione per
il sostegno. Abbiamo bisogno
di personale preparato».
La Buona Scuola di Matteo
Renzi: che cosa promuove
e che cosa invece boccia?
«La Legge 107 ha creato dan-

ni irreparabili. In particolare
sulle modalità di immissione
in ruolo di decine di migliaia
di docenti. L’operazione è sta-
ta concepita e gestita male,
provocando l’allontanamento
di molte persone a centinaia
di chilometri da casa. Anche
la chiamata diretta dei docen-
ti risultava poco incisiva, per
questo l’abbiamo sospesa».
Modificherà le regole per
l’alternanza scuola lavoro?
«L’alternanza va ripensata e

anche rinominata. Non deve
essere un’esperienza solo di la-
voro ma rappresentare uno
strumento di orientamento
per gli studenti utile al miglio-
ramento delle proprie compe-
tenze. L’alternanza deve met-
tere gli studenti in contatto
con le realtà del mondo del la-
voro e delle imprese. In diver-
si casi questa esperienza for-
mativa è stata snaturata, con-
dizionando la qualità dei per-
corsi. Dobbiamo definire e
condividere con chiarezza gli
obiettivi generali alla base
dell’alternanza e fornire rego-
le precise e più chiare».
Quale ministro dell’Istru-
zione rimpiange?
«Ricoprire la carica di mini-

stro dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca è un
compito delicato e di grande
responsabilità. Volendo ricor-
dare un ministro del passato
che abbia dato un contributo
importante al mondo della
scuola, mi piace citare il no-
stro presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella. Dopo la
fine del suo incarico a viale
Trastevere, è rimastomolto le-
gato al mondo della scuola di-
mostrando grande attenzione
alla formazione dei giovani».

OGGI AL MEETING Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti

I numeri

MINISTRO MIGLIORE?

Il presidente
Mattarella:
è ancora legato
al mondo
della scuola

VACCINI

Garantiremo
ugualmente
il diritto alla
salute e quello
allo studio

1 milione
É il numero degli alunni delle
scuole paritarie contro gli 8
milioni di iscritti degli istituti
statali.

6.500
É quanto spende lo Stato in
media all’anno per ogni stu-
dente dall’asilo al liceo nella
scuola pubblica.

500
É quanto lo stato spende
ogni anno per uno studente
della paritaria con uno stan-
ziamento di 500 milioni.
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