
(ER) SCUOLA MODENA. LIMINA: AVANTI CON FERMEZZA; MELE? CARNEVALE IL 

> DIRETTORE USR SUL PROF DI CARPI CENSURATO: PENSI A INSEGNARE 

> (DIRE) Bologna, 6 set. - "Io continuo nella mia linea di fermezza, tutto il 

> resto e' carnevale". Non fa nessun passo indietro Marcello Limina, direttore 

> dell'Ufficio scolastico regionale, di fronte all'esposto e alle accuse mosse 

> anche nei suoi confronti da Francesco Mele, insegnante di chimica 

> all'istituto Meucci di Carpi, in provincia di Modena, che e' 

> stato censurato dall'amministrazione scolastica per aver chiamato la polizia 

> durante un Collegio docenti, sei mesi. Mele, sostenuto da otto suoi colleghi 

> e dai sindacati, ha presentato ricorso e accusato Limina di atteggiamento 

> intimidatorio nei confronti suoi e degli altri insegnanti. La replica del 

> numero uno dell'Usr arriva oggi, nel corso di una conferenza stampa a 

> Bologna in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. 

> "Mele e i suoi seguaci devono sapere che la scuola non e' una palestra di 

> polizia- avverte Limina- ma e' una scuola che fa scuola. Preferisco non 

> commentare, lasciamo perdere, e' una questione di buon senso: pensino a fare 

> scuola. Non perche' fanno ricorso hanno ragione: protestare e' legittimo, 

> basta saperlo fare". E aggiunge: "Io continuo nella mia linea di fermezza, 

> tutto il resto e' carnevale". Il caso e' nato sei mesi fa, quando Mele 

> chiamo' la polizia a scuola durante un Collegio docenti perche' riteneva che 

> il preside violasse i diritti degli insegnanti. La censura nei suoi 

> confronti e' stata sostenuta anche dallo stesso Limina, che ha giudicato 

> "legittimo e accertato dalla verifica ispettiva" l'operato del preside della 

> scuola contro Mele. Lo stesso numero uno dell'Usr ha poi avvisato i 

> professori che di fronte a "ripetute e scomposte azioni di protesta" da 

> parte dei docenti, sarebbero scattate nuove sanzioni disciplinari per 

> "comportamenti palesemente in contrasto con i compiti e i doveri 

> professionali" dei docenti. 

> (San/ Dire) 
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SCUOLA: DOCENTE CENSURATO; LIMINA, AVANTI CON LINEA FERMEZZA 

> (ANSA) - BOLOGNA, 6 SET - ''Non e' che chi fa ricorso ha ragione, io 

> continuo con la mia linea di fermezza. Il resto e' 

> Carnevale''. E' il commento del direttore dell'Ufficio scolastico regionale 

> Marcello Limina alla decisione di Francesco Mele, docente dell'Istituto 

> Meucci di Carpi censurato per aver chiamato il 113 durante un collegio dei 

> docenti, di rivolgersi al Tribunale del Lavoro contro il provvedimento 

> disciplinare. 

> ''Meglio non commentare, e' una questione di buon senso'', ha spiegato 

> Limina durante una conferenza stampa, spiegando che ''Mele sa benissimo che 

> la scuola non e' una palestra di esercitazione di polizia''. Quanto alle 

> accuse di intimidazione rivolte dai sindacati, Limina ha risposto che 

> ''chiunque fara' 

> rimostranze in modo urbano sara' benvenuto, chi fa ad arte caos invece non 

> puo' dialogare''. Insomma, ha aggiunto, ''ho detto solo questo: pensate a 

> fare scuola, lasciate perdere il resto''. 

> (ANSA). 
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