
 

Pubblicati i nomi dei dirigenti scolastici per il prossimo  

anno: tante le proteste  

Circolo didattico e Ipsia: arrivano i reggenti 

 

Sindacati sul piede di guerra: “Così si delega troppo ai vicepresidi. E’ degrado” 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Novità in vista per la scuola cavarzerana che per il prossimo 

anno scolastico vede dei cambiamenti al vertice. Sono infatti stati resi noti nei giorni scorsi i 

titolari delle dirigenze scolastiche degli istituti e dei circoli didattici della provincia di Venezia 

e alcuni cambiamenti coinvolgeranno anche Cavarzere. In particolare, la novità a livello 

provinciale sta nel fatto che 35 dirigenti scolastici si troveranno ad occuparsi, oltre che 

dell’istituto dei quali sono titolari, anche di un altro in reggenza. Il nuovo anno scolastico 

inizierà il 10 settembre a alla sua partenza le reggenze saranno 15 in più rispetto allo scorso 

anno. Tale incremento è dovuto alla diminuzione del numero dei presidi in seguito ai 

pensionamenti e alla mancata nomina dei loro successori da parte del ministero 

dell’istruzione, che non ha ancora indetto il concorso per reclutarne di nuovi. L’incremento 

delle reggenze ha scatenato le proteste da parte dei sindacati del settore scolastico che lo 

hanno catalogato unanimemente come una delle tante manifestazioni del degrado in cui la 

scuola italiana si trova oggi. In particolare viene da essi contestato l’affidamento in più di un 

caso della reggenza di un istituto lontano da quello in cui il dirigente scolastico è titolare, con 

la conseguente delega di molti compiti ai vicepresidi. Nello specifico, per quanto riguarda 

Cavarzere il cambiamento riguarda il locale circolo didattico, la cui dirigenza andrà a un 

nuovo reggente. Filippo Sturaro, titolare della dirigenza della scuola secondaria di primo 

grado Aldo Cappon avrà infatti anche la reggenza del circolo didattico cavarzerano. Il nuovo 

reggente andrà a ricoprire l’incarico che nell’anno scolastico passato era stato svolto da Luigi 

De Perini, il quale quest’anno sarà dirigente scolastico titolare dell’istituto comprensivo 

Chioggia II e avrà in reggenza l’istituto comprensivo di Pellestrina. L’altro istituto scolastico 

cavarzerano, ossia l’Ipsia Guglielmo Marconi avrà anche quest’anno come dirigente 

scolastico Gianni Colombo che lo avrà però in reggenza e sarà titolare del Righi di Chioggia. 


