Visita premier Conte all’I.C. Poseidone di Roma; Rusconi ANP-Lazio:
“Uno scambio di idee interessanti col premier sempre attento ai temi
dell’educazione dei nostri giovani”.
Questa mattina durante l’estemporanea visita del presidente del
consiglio, Conte, all’Istituto Comprensivo Poseidone ho avuto
l’opportunità di interloquire con lui su alcuni temi che affliggono la
scuola ormai da decenni. Un breve ma intenso colloquio che ha visto
l’interesse del presidente del consiglio molto attento alla scuola, alla
formazione dei nostri studenti e al futuro delle giovani generazioni”.
È quanto dichiara Mario Rusconi, presidente dell’ANP-Lazio, che
aggiunge: “Insieme alla collega Annalisa Laudando, che dirige l’IC
Poseidone, abbiamo tra l’altro messo in evidenza il problema della
sicurezza degli edifici scolastici e della sistemazione a norma degli
stessi che affligge non solo le scuole
di Roma e del Lazio ma in generale
l’edilizia scolastica italiana per lo più
ferma agli anni settanta”. Inoltre
continua Rusconi: “Abbiamo fatto
presente, sempre con la Laudando, quanto sia importante il reperimento
dei docenti e come l’attuale sistema sia farraginoso e poco adeguato al
nostro tempo”. Continua sempre Rusconi: “Un ulteriore tema che
abbiamo esposto a Conte è la mancanza di un vero e proprio sistema di
valutazione delle scuole e dei suoi operatori, che oltre a incentivare
l’operato di quest’ultimi metterebbe nelle condizioni sia i genitori sia gli
studenti di operare delle scelte su basi oggettive e non di semplice
percezione sociale”. Conclude Rusconi: “Il presidente Conte ha avuto
modo quindi di visitare la realtà scolastica e parlare con i bambini, i docenti e il personale
complimentandosi per l’opera portata avanti con coraggio e determinazione dalla Laudando in quel
contesto di periferia in cui la scuola in generale rappresenta per l’intero tessuto sociale non solo un punto
di riferimento importante ma anche una speranza per il futuro. Lo stesso Conte ha aggiunto che sarà data
massima attenzione alle risorse del recovery fund perché parte di esse vengano investite sull’istruzione e
sulla formazione partendo proprio dalle strutture scolastiche in generale”.
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