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dal mese di giugnosenza un contratto

La maggior parte dei 
docenti era assunta 

con contratti co.co.co, 
che saranno aboliti dal 

prossimo anno. 
Dal 1° gennaio il Comune 

propone il pagamento 
attraverso i voucher, ma i 
professori non ci stanno: 

«C’è in gioco la dignità 
del nostro lavoro»

La storia dell’Istituto 
è iniziata nel 1878. 
La sede cambiò più volte: 
prima il teatro Cagnoni, 
poi il Negrone, dal 2013 
è Palazzo Esposizioni. 
Il numero degli alunni 
si è notevolmente ridotto 
negli anni e attualmente 
i ragazzi che frequentano 
i corsi sono 125

Gli insegnanti hanno denunciato una situazione di assoluta precarietà
«Eravamo un’eccellenza culturale, ora l’amministrazione ci dica cosa intende fare»

Costa: ma la musica è davvero finita?
VIGEVANO – Senza con-
tratto e senza stipendio da 
giugno. Ed esasperati per 
una situazione che si tra-
scina ormai da settembre, 
quando sono riprese le le-
zioni. Gli insegnanti dell’i-
stituto musicale Costa 
hanno pazientato per set-
timane, continuando a la-
vorare per garantire la con-
tinuità dell’insegnamento 
ai loro allievi. «Non abbia-
mo intenzione di mollare i 
nostri ragazzi nel bel mez-
zo di un anno scolastico – 
hanno assicurato i profes-
sori sabato scorso, duran-
te una conferenza stampa 
organizzata all’auditorium 
San Dionigi – Ma è una si-
tuazione davvero snervan-
te, che priva di dignità il 
nostro lavoro. Ad oggi, non 
ci sono garanzie neanche 
sul futuro dell’Istituto». Al-
cuni docenti che insegna-
no qui da oltre vent’anni 
hanno assistito impoten-
ti al cambiamento «radi-
cale» del Costa, con un ri-
dimensionamento che ha 
riguardato non solo il nu-
mero degli iscritti (attual-
mente sono 125), ma an-
che la vivacità della propo-
sta culturale. «Una scuola 
di musica non insegna solo 
a suonare» hanno ricorda-
to i professori. «Un tempo 
si organizzavano momenti 
formativi nelle scuole cit-
tadine, ora non si fa più, e 
ci chiediamo il perché. Era-
vamo un’eccellenza cultu-
rale con una storia di 138 

anni – hanno denunciato – 
Ma la vera domanda è: co-
sa si intende fare con que-
sto patrimonio? Lo faccia-
mo crescere o lo lasciamo 
così, fermo e immobile?».
Il primo ostacolo da supe-
rare è rappresentato dalle 
nuove normative, che abo-
liranno nel 2017 i co.co.co. 
(contratto di collaborazio-
ne coordinata e continua-
tiva), la forma contrattuale 
che veniva utilizzata per la 
maggior parte dei docen-
ti del Costa. Un problema 
che non nasce ora, ma si 
conosceva da tempo. Gli 
incontri tra docenti e Co-
mune si sono susseguiti, 
senza che si arrivasse a 
un dunque. Le lezioni so-
no iniziate regolarmente e 
i genitori non hanno rice-
vuto comunicazioni uffi-
ciali da parte del Comune 

sulla situazione, solo u-
na mail con le indicazioni 
di pagamento della prima 
rata. «Per la seconda – era 
specificato – si chiede gen-
tilmente di attendere istru-
zioni per il versamento». U-
na frase che ha messo in 
allarme diversi genitori, 
presenti numerosi sabato 
scorso a San Dionigi. Sulla 
questione l’assessore Mat-
teo Mirabelli ha precisato: 
«Ho chiesto alla dirigen-
te una spiegazione riguar-
do il contenuto della mail, 
mi sarà fornita a giorni». Il 
problema più urgente ri-
mane quindi la regolarizza-
zione delle posizioni lavo-
rative dei docenti. La pro-
posta dell’amministrazione 
comunale è quella di atti-
vare un co.co.co. con sca-
denza al 31 dicembre, poi 
passare al pagamento con 

i voucher fino a giugno. 
«Gli uffici – afferma l’as-
sessore Mirabelli – ci han-
no spiegato che quella dei 
voucher è una tipologia di 
pagamento che può esse-
re applicata». Per i docen-
ti, invece, le cose non stan-
no così: «I voucher servono 
per il lavoro accessorio e 
occasionale e, comunque, 
non è una forma adatta 
all’insegnamento. C’è in 
gioco la dignità del nostro 
lavoro. Guardiamo piutto-
sto come hanno risolto al-
trove: alla scuola civica di 
Pioltello, ad esempio, il Co-
mune ha assunto i docen-
ti a tempo indeterminato 
per dieci ore alla settima-
na. Comunque, per il co-
mune di Vigevano il costo 
degli stipendi dei docenti è 
zero, perché è interamente 
coperto dalle rette». 

VIGEVANO – «La soluzione più semplice – dichiara 
l’assessore Matteo Mirabelli – sarebbe stata quella di 
fare un bando, ma abbiamo deciso di non procedere 
in questo modo. Ora stiamo aspettando delle risposte 
tecniche dagli uffici, per capire come muoverci». An-
che il vicesindaco Andrea Ceffa ha ribadito che l’at-
tuale amministrazione si sta impegnando per garan-
tire un futuro all’istituto. «Abbiamo a cuore la que-
stione e ricordo che lo spostamento della sede è sta-
ta compiuta durante la prima amministrazione Sa-
la – afferma il vicesindaco – Purtroppo ci sono delle 
difficoltà che non dipendono dalla volontà di questa 
amministrazione, ma da un cambiamento del quadro 
normativo di riferimento».
I consiglieri di opposizione Valerio Bonecchi (Per Vi-
gevano) e Luca Mazzola (M5S), presenti sabato scor-
so a San Dionigi, erano intervenuti annunciando di 
voler presentare una mozione, condividendone il con-
tenuto con i docenti dell’istituto musicale. La mozio-
ne è stata presentata, firmata da tutti i consiglieri 
dell’opposizione: si chiede alla giunta di impegnarsi 
a «garantire l’attuale status di Istituto Civico Musi-
cale al Costa», oltre a garantire la «continuità didatti-
ca dell’anno scolastico in corso, stipulando contratti 
di collaborazione, come consentito dalla legislazione 
attuale, salvaguardando la dignità professionale del 
corpo docente». Non solo, la minoranza chiede all’am-
ministrazione di «presentare alla commissione consi-
liare competente, entro il 31 marzo 2017, un piano di 
stabilizzazione a lungo termine della situazione gene-
rale dell’Istituto, garantendone lo status pubblico» e, 
inoltre, chiede di «presentare, unitamente al piano di 
stabilizzazione, un progetto di rilancio e valorizzazio-
ne del Costa, coinvolgendo il corpo docente e i genito-
ri degli alunni». Un’inversione di rotta che, se condi-
visa, potrà garantire un avvenire all’istituto.

La scuola resti 
patrimonio della città

la mozione della minoranza

Un’esibizione di un gruppo di musicisti dell’Istituto musicale Costa di Vigevano
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Gli insegnanti presenti 
alla conferenza stampa 

di sabato scorso 
a San Dionigi 


