
Un docentesutresaràprecario
enelleprimemancano567alunni
Scuola,i datisulleiscrizionie le prospettivesullesupplenzeallarmanosindacatie presidi

PADOVA Nelleprime elementa-

ri delPadovanoci saranno567
studenti in meno.«E nelle
scuole di ogni grado un do-
cente sutre saràprecario», di-
ce il segretarioregionaledi
AniefRita Fusinato.A 25gior-

ni dalla prima campanellai
dati sulle iscrizioni, e le pro-
spettive sullesupplenze,allar-
mano sindacati e presidisul
presenteeilfuturo dellascuo-
la.

Daun lato c’è il crollo delle
iscrizioni alleelementari,che
non è solo figlio del calo de-
mografico: gli annidi pande-

mia hannoinfatti ridotto l’ar-
rivo di stranieriche,storica-

mente, bilanciavano almeno
in parte la diminuzione delle
nascite.Il datopotrebbelieve-

mente migliorareperchéci
sono semprealcune famiglie
che «ritardano» l’iscrizione,
ma il bilancio noncambierà
molto. «Senon si invertirà il
trenddellanatalità, in futuro
si saràcostretti a chiudere
semprepiùclassio scuolenel-
le areeperiferiche contri-
buendo allo spopolamento
dei paesipiù piccoli», hasot-

tolineato il vicepresidentere-

gionale dell’associazionepre-
sidi Luigi Zennaroricordando
chelegiovanifamiglie nonri-
mangono nelleareedovenon
ci sonoservizi. Ma il calo di

nascite e iscrizioni aprealtri
scenari.«Nei prossimianni
centinaiadi docentirischie-
ranno di perdereil postodi la-
voro sediminuiranno scuolee
classi—denunciaFusinato—
non vedo altra soluzione se
non prevedereun numero

maggioredi classicon meno
alunni; cosacheandrebbean-

che abeneficiodi quest’ultimi
visto cheancoraoggi ci sono
pollai con 30 studenti dove

portareavanti la didatticaè
complicatissimo».

Intanto sonoin corsoleno-
mine perle supplenzeannua-

li. Per il secondoannoconse-
cutivo verrannoeffettuate at-

traverso il nuovo sistema in-
format ico invece che in
presenza.Una modalitàche
divide.

La direttrice dell’ufficio
scolasticoregionale Carmela
Palumboharicordato che,at-

traverso l’algoritmo,si riuscirà
adaverela maggior parte dei
posti copertial suonodella
prima campanella;cosache
dovrebbequindi abbattereil
numerodi istituti costrettia
proporre l’orario ridotto nelle
primesettimaneper la man-

canza di docenti. Quasitutti i

sindacatiricordano peròche,
con le nomine in presenza,si
riuscivanoa correggeresubito
gli errori nel conteggiodei
punteggidelle graduatorie.
«Ci sono centinaiadi docenti
che avrebberoun punteggio
sbagliatoemolti ricorreranno
alle vie legalisenon ci saran-

no immediatamentecorrezio-
ni – sottolineaGiuseppeMor-
gante, segretarioregionaleUil
Scuola– ricordo che,essere
peresempioal151esmimoo al
152esimoposto in graduato-

ria, può fare la differenza tra
insegnarenella scuola a due
passidacasa,inquella a più di
un’oradi macchinao addirit-
tura rimaneredisoccupato».

Nel complessosono circa
27 mila le domandedi sup-
plenza presentatenel Padova-

no. Non corrispondonoadal-

trettante testeperché uno
stessodocentesi presentain
più classidi concorso.Gli in-
segnanti, stimano i sindacati,
dovrebberoesserecirca un
terzodelle domandepresen-
tate. «Si trattacomunquedi
numeri elevatissimichecon-

fermano il drammadel preca-

riato – concludeFusinato– a
Padova,comein altre provin-
ce, il 30 percentodelle catte-

dre saràinfatti copertodado-
centi precari».
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