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CESENA

Fa un sondaggiosull’ora di religione, profsospeso
co

unito” un insegnante di matematica dei Cobas: due mesilontano dalle aule e stipendio dimezzato

ROMA.- «Cosa 'scegliereste
trale seguenti lezioni: religione cattolica, storia delle religioni o diritti umani?». La
domandaè stata posta da un
professore di matematica e
fisica a una settantina di studenti delliceoscientifico ”Righi” di Cesena. Solo l’11 per
cento dei ragazzi ha risposto
”Religione cattolica”, il resto
ha preferito le materie alternative. Mail sondaggio non è
piaciuto ad alcuni colleghi
che hannopresentato un esposto. -Il docente è stato ‘così
sospeso dall'Ufficio scolastico provinciale per due mesi,
con stipendio dimezzato a
partire dal 20 maggio scorso.
Il sondaggio infatti, sarebbe
stato ritenuto «invasivo» di

un terreno estraneoalle competenze del docente.
«Unattaccoclericale alla
All'insegnante- che fa par- laicità della scuola», denunte dei Cobas - sarebbe poi cia il portavoce dei Cobas,
attribuita anPiero Bernocchi.
che una iniIl
questionario
ziativa riteproposto dal proIL PORTAVOCE
nuta .«estrafessore Alberto
BERNOCCHI
nea’ ai suoi
Marani agli stucompiti prodenti era stato re«Un attacco clericale
fessionali»,
cepito dal collegcomel'impiealla laicità della scuola, gio dei docenti,
go di materiaracconta Bernocle della scuolasanzione va bloccata» chi, che aveva dela per affiggeliberato di offrire
rein bacheca
;
airagazzila matevignette solidali con i Palesti- ria alternativa. «La cosa nesi durariteibombardamen- racconta Bernocchi - ha fatto
ti a Gaza,nello scorso gennaio. Contro il provvedimento infuriaregli insegnanti di relidisciplinarel'insegnante farà gionee i cattolici integralisti
all'interno del liceo, i quali
ricorso al giudice del Lavoro.

+

Crocifisso in
un'aula. Oggi

davantial liceo
Righi si terrà
un sit-in di
solidarietà con
l'insegnante

tramite una lettera di un docente di religione delle classi
coinvolte nel questionario
hanno lamentato all'Ufficio Scolastico Regionale
che Marani
avrebbe offeso il collega».
Così
è
scattata
la
sanzione,

«inaudita e
pesantissima», per il
portavoce dei Cobas, «l'ispettrice inviata dall'Ufficio scolastico regionale ha persino
diffidato il docente dal fare
conoscereagli alunni i risulta-

ti dell'indagine. A questa accusaè stata aggiunta quella di
avere affisso nelle bacheche
della scuola, durante il bom-

bardamentodi Gaza, 5immagini di Handala (il bambino
palestinese scalzo e sofferente) stampate a scuola».

Un sit-in con cartelli e
striscioni si terrà oggi a mezzogiorno davanti al liceo per
protestare contro la sospensione dell’insegnante. Durante la manifestazione, hanno

anticipatoi Verdi, verrà chiesta la cancellazione «dell'ingiustificato e gravissimo
provvedimento» e il riconoscimento «della dignità professionale di un professore
ingiustamente colpito».
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