
IL MISEROINCENTIVO AI DOCENTI

SCUOLA,LA MANCETTA PERRESTARE
DI ROBERTA GALASSO

“C’è delusioneper ladecisio-
ne del ministero dell’Istruzio-
ne di assegnarel’indennità per
premiare la continuità didattica
con una “mancia” paria50euro:
Anief hasin dasubitopuntualiz-
zata cheanzichéun premio per
chi rinuncia al diritto alla mo-
bilità, sarebbestato molto più
sensatoprocedereal riconosci-
mento di indennità di trasferta

giornalieraper chi prestaservi-
zio lontanodal proprio comune
di residenza”. E’ quanto si legge
in una nota del sindacatodella
scuola. Oggi Marcello PaciÐico,
presidentenazionaleAnief, tor-
na sull’argomento sostenendo
che“quellanorma va cambiata,
perchéper ristorare chi lavora
lontanodalla propria residenza
bisogna prevedereun assegno
di almeno3 mila euro,proprio
perfarefronte alle spesee ai co-
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Scuola,lamancettaperrestare
“C’è delusioneper ladecisionedel ministero dell’I-

struzione di assegnarel’indennità per premiare la
continuitàdidattica con una“ mancia” pari a 50 euro:
Anief ha sin da subito puntualizzatacheanzichéun

premio per chi rinuncia al diritto alla mobilità, sareb-
be statomolto più sensatoprocedereal riconoscimen-
to di indennità di trasfertagiornalieraper chi presta
servizio lontanodal proprio comunedi residenza”.
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sti del lavoro. Certo, i soldi, an-
cora di più in questofrangente
storico- economico particolar-
mente dif Ðicile, fanno sempre
comodo ma la “mancia” di 50
euroannunciataqualche giorno
fa dall’amministrazione aisindacatièquasioffensiva.E cerchiamodi essere
corretti anchecon le argomentazioni,perchèc’entraniente con tutto que-
sto la continuitàdidattica.La verità - conclude PaciÐ ico - è che la normava
cambiata”. Il giovane sindacatoricorda cheil Decreto Legge36 del 30 aprile
scorso,poi convertitonella L. 79/22,haprevistocheunaquotadi 30 milio-
ni di euro - nelle moredell’aggiornamento contrattuale- venisse riservata

alla valorizzazione del
personale docente che
garantiscal’interesse dei
propri alunni e studenti
alla continuità didattica,
in particolare a coloro
cheprestanoservizio in
zonecaratterizzatedari-
schio di spopolamentoe
da valori degli indicato-
ri di statussociale, eco-
nomico e culturale e di
abbandonoprecoce dei
banchi di scuola.

s SecondoAnief risul-
ta quindi discutibile la
tempistica di discutere
a luglio 2022 un decreto
cheavrà efÐicacia a giu-
gno 2023, quando, pre-
sumibilmente, le risorse
sarannostate ridistribu-
ite dal contrattoe si pon-
gono quindi questionidi
legittimità. L’attribuzio-
ne del beneÐicio - che,
segnaliamo, escludeco-
loro che sonosottoposti
alvincolo triennaleeche
evidentementenon pote-
vano saperedi quantodi-

spone il decretoquando
hannochiestoe ottenutomobilità negli anniprecedenti- mette dunquein
atto evidenti discriminazioni. Tutto ciò confermaulteriormente che i vin-
coli sulla mobilitàcostituisconoun’inutile invasione di campodella politica
su unamateriadi competenzanegoziale e rimane il fatto che i vincoli alla
mobilità continuanoa comprimereun diritto come quello alla mobilità e al
ricongiungimentofamiliare delpersonaledellascuola.
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