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In cinqueanni9.600prof in meno
Scuola,è scontroBianchi- sindacati
PAOLOFERRARIO

scattataieri la mobi-
litazione dei sindaca-

ti dellascuolacontro
la riforma del reclutamento,
contenutanel decretoPnrr2
pubblicato sabatoserasulla
GazzettaUfficiale.L’agitazione
èstataproclamatadaFlc-Cgil,
Cisl Scuola,Uil Scuola,Snals

È

Confsale Gilda Unams,che
hannogiàannunciatol inten-

zione diproclamareunoscio-
pero delpersonaleseil Parla-

mento nonmodificheràil te-

sto. Il sindacatoautonomoA-
nief ha,invece, giàprevistou-
na giornatadi astensionedal
lavoro per venerdì. «È unde-
creto chedisvelala sindrome
di Erode cheguida la politica

scolastica», commentaIvana
Barbacci,segretariagenerale
CislScuola.PerAnief, il decre-

to pubblicatoinGazzettaèad-

dirittura untestopeggiorativo
rispettoallabozzainiziale. Ri-

no Di Meglio cheguida laGil-

da, parladi«unprovvedimen-

to inaccettabilenelmetodoe

nel merito, che umilia gli in-

segnanti, il ministero dell I-

struzione e il Parlamentoche
viene esautoratodellesuefun-

zioni istituzionali».
I sindacaticalcolanoi tagli a-

gli organicididiritto:1.600po-
sti per il 2026/27, 2mila posti
per il 2027/28,2milapostiper
il 2028/29, 2milaposti per il

2029/30 e altri 2mila posti in
menoper il 2030/31.Ulteriori
riduzioni potranno,inoltre, es-

sere previsteinbaseaipensio-

namenti. Complessivamente,
dunque,entroil 2030 gli orga-

nici deidocentisarannoridot-
ti di 9.600unità con il blocco
del turn over.
«Ancora unavolta si decidono
questionidigranderilievo per

il sistemascolasticoattraverso
attiunilateraliaddiritturacon
Decretolegge,sfuggendodao-

gni confronto con il mondo
dellascuola– si legge in una
nota unitaria di Flc-Cgil, Cisl

Scuola,Uil Scuola,SnalsConf-
sal eGilda Unams–. La consa-

pevolezza chelapartecipazio-

ne alcambiamentocontribui-
sce, accrescendonela qualitàe

il valore,aiprocessidi innova-

zione, evidentementein que-

sta fasemancadeltutto algo-

verno ealla “politica” ».

Di diverso parereil presidente
dell’Associazione nazionale
presidi,AntonelloGiannelli, se-

condo cui il provvedimento
dell’esecutivo «presentaele-

menti di indubbiointeresse.Tra

le novità più positive, l intro-

duzione diunpercorsouniver-

sitario eaccademicodi forma-

zione iniziale», sottolinea il pre-

sidente dell’Anp. Il ministro
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dell’Istruzione, Patrizio Bian-

chi, dal canto suo, rassicura:
«Non sitaglianorisorseecono-

miche ». «Abbiamo fatto un o-

perazione importantissima–
spiega–nonostanteunacadu-

ta demografica notevolecheè
ilvero problemadelPaese,tut-

te le risorsechedaqui al 2026

sono legate alla minorenata-

lità, rimangono nella scuola:
manteniamoil numerodi in-
segnanti e la numerositàdelle

classiperintrodurreancheuna
partedi attività di scienzemo-

torie ». E a chi gli chiede un
commento sulle critiche dei
sindacati,risponde:«Io rispet-

to tutti i contributi.Partonoo-
ra 90 giorni di dibattito parla-
mentare, sonosicurochetutto
quelloche puòesseremiglio-

rato verrà migliorato. Il Parla-

mento avrà mododi discutere

eascoltaretuttelevoci».

Intanto,partonooggi le prove

perleclassi diconcorsoperle
materieStem(Science,Tech-

nology, Engineering and
Mathematics),nell’ambito del

concorsostraordinariobisper
l’assunzionedi insegnantiper
lescuolemedieesuperiori. So-

no previsti 37.158partecipan-

ti per1.685postimessiaban-
do: per la classeA020 (Fisica)
ci sono2.825partecipantiper
202 posti,perla A026 (Mate-

matica) sono7.657per438po-
sti, per la A027 (Matematicae
Fisica) sono3.820per421po-

sti, per la A028 (Matematicae

Scienze)sono 19.305per366

posti eper laA041 (Scienzee
Tecnologie informatiche),so-

no 3.551per258 posti.
Ma in questiultimi giorni so-

no tantele polemichelegate
alla decisionedel ministero
dell’Istruzione- rilanciataan-

che dagli Uffici scolasticire-

gionali - di vietarel’utilizzo di

cartaepennaaicandidatiche
sosterranno la prova scritta

dellecinquediversediscipli-
ne. «Comefacciamoafarecal-
coli complessiamente?»,è la
domandachequasituttisifan-

no. Sul web circolaunapeti-
zione lanciatadaungruppodi
candidati.Ec’ègiàchiannun-

cia ricorsi suquestopunto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La mobilitazioneè
scattataieri,

possibileanchelo
sciopero.I tagli

partirannodall’anno
scolastico2026/2027.

Il ministro:le risorse

restano,nonostante
laminornatalità.
Oggi il concorso

straordinario
perlematerieStem

¦ I fronti

1
Il reclutamento

chedivide

La riforma studiatadal
governoprevedetre
fasi primadi poter
entraredi ruolo: un

percorsouniversitario
abilitante di

formazione iniziale

(corrispondentead
almeno60crediti) con

prova finale; un
concorso;unperiodo
di prova in serviziodi

un anno.

2
Il nodo

bustepaga

Quello dello stipendio
degli insegnantièuno
deinodi irrisolti della

scuola,nonsoltantoin
Italia. Standoall’ultimo
rapportoEurydice, «nel

complesso,alivello

Ue,solo il 37,8% degli

insegnanticonsiderail

propriostipendio
soddisfacente,con

molti Paesiche
mostranopercentuali

inferiori al 30%».

3
Il caso

profdi sostegno

Le scuoledelle regioni

delNordrischianodi

restaresenza
insegnanti di

sostegno.L’allarme è
statolanciatodopola

pubblicazionedeiposti
diformazione messia

disposizionedalle

università per il VII

ciclo di Tfa, lecui
prove preselettive

comincerannoil 24
maggio.

Complessivamente,
sonoprevisti 25.615

posti, i tre quartidei
quali nelleregioni

meridionali.
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Il ministro dell’Istruzione,PatrizioBianchi, ieri alla Triennale di Milano / Ansa
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