
        SGB SCUOLA – BOLOGNA

SGB SCRIVE AI PRESIDI DEL NUCLEO PROVINCIALE DI 
VALUTAZIONE: O CON LA SCUOLA STATALE O CONTRO 

SGB scrive ai presidi del Nucleo provinciale di Valutazione di cui fa parte il preside Montanari e  
chiede di dissociarsi dalle parole espresse dal loro collega, o,  in assenza di una netta presa di  
distanza, SGB, unitamente a tutta la categoria dei lavoratori della scuola così duramente offesa,  
riterranno le loro posizioni in sintonia con il Dirigente Montanari e su questa base imposteranno  

le future relazioni sindacali. IL 4 NOVEMBRE SCIOPERO GENERALE!

Apprendiamo,  da  una  nota  pubblicata  dall’USR dell’Emilia  Romagna  in  data  13  settembre  2016,  che  il  
Dirigente Scolastico Lamberto Montanari è stato inserito nella nuova squadra di presidi che costituiranno il  
Nucleo  Provinciale  di  supporto  per  le  azioni  di  accompagnamento  all’avvio  del  Sistema  Nazionale  di 
Valutazione e che ha come direttore dei lavori il sistema INVALSI. Sarà forse un premio per l’aggressività 
verbale con la quale Montanari ha insultato un'insengnate tramite un social network e per il linguaggio 
denigratorio nei confronti dei docenti che la Buona Scuola vorrebbe valutare in base al fantomatico “merito”  
con il quale dovrebbero svolgere il loro lavoro. 
SGB aveva  scritto,  solidarizzando con l’insegnante  per  le  offese ricevute e chiedendo agli  altri  Dirigenti  
Scolastici del territorio di dissociarsi pubblicamente dall’operato del loro collega.
Finora ci risulta che nessun Dirigente Scolastico della provincia di Bologna si sia pubblicamente espresso per  
dimostrare di non condividere le parole sprezzanti usate dal loro collega  che ha addirittura auspicato il 
“suicidio collettivo” della categoria, che ogni Dirigente Scolastico, che voglia essere degno di questo nome e 
svolgere  dignitosamente  questo  mestiere,  avrebbe  il  dovere  di  incoraggiare  e  salvaguardare  davanti 
all’opinione pubblica.
Come se non bastasse ritroviamo il nome di questo dirigente, verso il quale i Partigiani della scuola pubblica 
hanno inviato un esposto al Miur e SGB ha chiesto all’USR di prendere provvedimenti, nell’elenco di presidi 
che costituiscono una delle novità rivoltanti della buona scuola, incentrate sulla valutazione per svilire una 
categoria di lavoratori anziché migliorarla. Ma chi valuta questi presidi che pensano di potersi permettere  
qualunque sproloquio e angheria, verso coloro che fanno davvero scuola?
Ecco i nomi dei Dirigenti Scolastici che sono stati designati a collaborare con il preside Montanari:
Elena Accorsi Dirigente Scolastico – I.C. San Pietro in Casale
Filomena Massaro Dirigente Scolastico – I.C. N. 12 Bologna 
Anna Lombardo Docente Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna
Marco Guspini Dirigente Tecnico – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Patrizia Calanchini Monti Dirigente Scolastico – Liceo “A.Righi” Bologna
Roberto Fiorini Dirigente Scolastico – I.I.S. “E. Mattei” San Lazzaro di Savena
Massimo Giorgini Dirigente Scolastico – Liceo “L. Da Vinci” Casalecchio di Reno
Enrico Michelini Dirigente Scolastico – I.I.S. “Paolini-Cassiano” Imola
Carmela Santopaolo Dirigente Scolastico – I.C. Medicina
Vogliamo che i Dirigenti sopra citati prendano le distanze da quanto accaduto, quantomeno per difendere la  
reputazione della categoria, ridotta in brandelli da uno scritto riprovevole di un soggetto in piena euforia da  
potere, rifiutandosi di collaborare e abbandonando il Nucleo provinciale di Valutazione, qualora questo 
preside non sia esonerato dall’incarico.

Invitiamo i colleghi in servizio nelle scuole dirette dai dirigenti presenti nel Nucleo di supporto e chiede-
re ai propri dirigenti di assumersi le proprie responsabilità e di esprimersi su questi fatti incresciosi. 
SGB sosterrà tutte le lotte contro dirigenti che si permetteranno simili abusi e verso quelli che tacendo, 
dimostreranno di acconsentire e approvare simili comportamenti!
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