
SCUOLA

Il dirigente assente
fino al 30 marzo
Baldasso reggente
al Comprensivo
La gestione avverrà con il supporto della dgsa Menazza
«Farò il possibile per garantire la qualità didattica»
Laura Milano /FELTRE

L'istituto comprensivo di Fel-
tre per un periodo si dovrà av-
valere del contributo di un reg-
gente, individuato in Mario
Baldasso preside del liceo Dal
Piaz, perché il dirigente titola-
re Carlo Mazzanesu, docente
arrivato da Cagliari al suo pri-
mo incarico di preside per l'an-
no scolastico 2022/2023, ha
preso un periodo di malattia.
Il reggente sostituto, per la ge-
stione di un istituto comples-
so anche per numerosità di
iscritti (è in vetta alle classifi-
che a livello provinciale) po-
trà continuare ad avvalersi
della collaborazione della dg-
sa Menazza che opera per l'A-
graria di Vellai.

Il Dgsa è una figura fonda-
mentale per l'operatività di
ogni scuola. Perché è dalla fir-
ma del direttore dei servizi ge-
nerali e amministrativi della
scuola che possono essere au-
torizzati ogni acquisto dibeni
e servizi, dalla carta al resto
del materiale didattico, e l'or-
ganizzazione del personale
ausiliario. «Quando si è posto
il problema della sostituzio-
ne», conferma il dirigente del
liceo "Dal Piaz", Mario Baldas-
so, «dato che ho un incarico di
dirigente tutor del titolare di
Comprensivo, ho dato la mia
disponibilità fino al 30 mar-
zo, fino a quando cioè non sca-
drà il periodo di malattia del
collega. Per quanto mi riguar-
da farò il possibile perché sia
garantito il livello di qualità
didattica delle scuole del

Comprensivo potendo conta-
re sullo spirito di collaborazio-
ne che hanno dimostrato tutti
i docenti coinvolti».
A dare una mano al facente

funzioni Baldasso, ci sarà an-
che la Dgsa dell'Agraria. «E
una professionista con la qua-
le siamo in ottimi rapporti e
non c'è ragione alcuna di te-
mere interruzioni negli ordi-
ni, negli acquisti e per tutti gli
altribisogni».
Di fatto, non c'è solo l'Isti-

tuto comprensivo di Feltre a
non avere a disposizione
esclusiva un Dgsa. Ma prima
dell'inizio dell'anno scolasti-
co i sindacati di Cisl, Cgil e
Snals (rappresentati da Lo-
rella Benvegnù, Danila Tira-
beni e Alessia Cerentin) ave-
vano lanciato l'allarme pro-
prio sul complesso feltrino
che ha la più grande popola-
zione scolastica della provin-
cia di Belluno, e che ormai
«da 6 anni è privo di un
D.sga titolare». Eppure si
parla di quattordici scuole,
fra materne elementari e me-
die per oltre 1200 studenti
che, secondo i sindacati,
non possono rimanere sen-
za direttore generale prepo-
sto ai compiti, amministrati-
vo e contabile, «imprescindi-
bili per il mantenimento e
l'andamento della program-
mazione istituzionale su
mandato del ministero».
Le organizzazioni sindaca-

li a ridosso dell'anno scolasti-
co in corso avevano richiesto
che Ufficio scolastico regiona-
le e Ufficio scolastico provin-
ciale provvedessero a nomi-

nare un "commissario ad ac-
ta", individuato tra i funziona-
ri in servizio negli uffici pro-
vinciale e regionale con il
compito di smaltire la notevo-
le mole di arretrato, così da
rendere la direzione dell'Isti-
tuto comprensivo di Feltre se-
de appetibile per una futura
assegnazione a ruolo o anche
solo per l'assunzione dell'in-
carico da parte di un assisten-
te "facente funzione" con
esperienza.
Una richiesta, quella di

scorrere le graduatorie, che
sarebbe stata inoltrata anche
dall'assessore a cultura e istru-
zione del comune di Feltre,
Claudio Dalla Palma, senza al
momento sortire alcunché
per indisponibilità dei profes-
sionisti.—

MARIO BALDASSO
È L'ATTUALE REGGENTE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI FELTRE

La scuola media Rocca, sede dell'Istituto comprensivo di Feltre
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