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IL MISEROINCENTIVO AI DOCENTI

Scuola,lamancettaperrestare
“ C’è delusioneper la decisionedel ministero dell’Istruzione di assegnarel’indennità per premiare la
continuità didattica con una “ mancia” pari a 50 euro:
Anief ha sin da subito puntualizzata cheanziché un

premio per chi rinuncia al diritto alla mobilità, sarebbe statomolto più sensatoprocedereal riconoscimento di indennità di trasferta giornaliera per chi presta
servizio lontanodal proprio comunedi residenza”.
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DI ROBERTA
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delusioneper la decisiodel ministero dell’Istruziodi assegnarel’indennità per
premiare la continuità didattica
con una “ mancia” pari a 50 euro:
Anief hasin dasubito puntualizzata che anzichéun premio per
chi rinuncia al diritto alla mobilità, sarebbestato molto più
sensatoprocedere al riconoscimento di indennità di trasferta
“C’è

ne
ne

giornaliera per chi prestaservizio lontano dal proprio comune
di residenza”. E’ quanto si legge
in una nota del sindacatodella
scuola. Oggi Marcello PaciÐico,
presidentenazionaleAnief, tor-

sull’argomento sostenendo
che “ quella norma va cambiata,
perché per ristorare chi lavora
lontano dalla propria residenza
bisogna prevedereun assegno
di almeno 3 mila euro, proprio
perfarefronte alle spesee ai cona
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sti del lavoro. Certo, i soldi, ancora di più in questofrangente
storico- economico
particolarmente dif Ðicile, fanno sempre
comodo ma la “ mancia” di 50
euroannunciataqualche giorno
fa dall’amministrazione ai sindacatiè quasioffensiva.E cerchiamodi essere
corretti anchecon le argomentazioni,perchèc’entraniente con tutto questo la continuitàdidattica.La verità - conclude PaciÐ ico - è che la norma va
cambiata”. Il giovane sindacatoricorda che il Decreto Legge36 del 30 aprile
scorso, poi convertitonella L. 79/22, ha previstocheuna quotadi 30 milioni di euro - nelle more dell’aggiornamento contrattuale- venisse riservata

alla valorizzazione del
personale docente che
garantiscal’interesse dei
propri alunni e studenti
alla continuità didattica,
in particolare a coloro
cheprestano servizio in
zonecaratterizzateda rischio di spopolamentoe
da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di
abbandonoprecoce dei
banchi di scuola.
s SecondoAnief risulta quindi discutibile la

tempistica di discutere
a luglio 2022 un decreto
cheavrà ef icacia a giugno 2023, quando, prele risorse
sumibilmente,
sarannostate ridistribuite dal contrattoe si pongono quindi questionidi
legittimità. L’attribuzione del bene icio - che,
segnaliamo, esclude coloro che sono sottoposti
al vincolo triennale e che
evidentementenon potevano saperedi quantodiÐ

Ð

spone il decretoquando
hannochiestoe ottenuto mobilità negli anni precedenti- mette dunquein
atto evidenti discriminazioni. Tutto ciò confermaulteriormente che i vincoli sulla mobilitàcostituisconoun’inutile invasione di campo della politica
su una materia di competenzanegoziale e rimane il fatto che i vincoli alla
mobilità continuanoa comprimereun diritto come quello alla mobilità e al
ricongiungimentofamiliare del personaledella scuola.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Roberta Galasso

PAGINE :1;3

Cronache del Mezzog

SUPERFICIE :43 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

1 agosto 2022

Tutti i diritti riservati

