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Anief: Scuola messa all’angolo e ignorate le
nostre richieste
Posted by fidest press agency su lunedì, 3 gennaio 2022

Per la scuola passa il prolungamento degli oltre 40mila contratti Covid, ma solo fino al 31

marzo, con la rimessa in discussione anche delle supplenze dei docenti assunti per

l’emergenza per i quali inizialmente erano stati stanziati 300 milioni proprio per la proroga

sino alla fine dell’anno scolastico. L’aggiunta di 100 milioni ha “rimescolato” tutto: adesso

insegnanti e Ata Covid tornano assieme e hanno la supplenza garantita solo fino al 31

marzo 2022. Al fine di valorizzare la professione docente, sono stati stanziati 60 milioni

ulteriori portando l’incremento medio a lavoratore a 16 euro; si incrementa il Fun per le

retribuzioni dei dirigenti scolastici; arriva l’educazione motoria alla primaria ma solo nelle

classi quarte e quinte; si stanziano 120 milioni per estendere per i prossimi due anni

scolastici l’assegnazione di dirigenti scolastici e Dsga a scuole con almeno 500 studenti,

300 per quelle ubicati in piccole isole e comuni montane; arriva l’indennità, chiesta da

Anief, per chi insegna in sede “disagiata” però solo nelle piccole isole; c’è la

stabilizzazione dei dipendenti ex Lsu e il supporto psicologico al personale scolastico, agli

studenti e alle famiglie; per il contrasto del cyberbullismo viene istituito il Fondo

permanente; si incrementano i finanziamenti alle scuole paritarie con 20 milioni

aggiuntivi.Nel testo approvato, risulta presente anche la riduzione nella sede di prima

destinazione, da 5 a 3 anni, dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi all’interno

delle istituzioni scolastiche ed educative. Si approvano interventi in materia di attribuzione

alle scuole di nuovi dirigenti scolastici e Dsga: riguarda l’assegnazione di entrambe le

figure per l’anno scolastico 2021/2022 e i due successivi alle scuole autonome costituite

con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole

collocate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate

da specificità linguistiche. Ci sono misure anche per combattere gli abbandoni scolastici.

(fonte Orizzonte Scuola)
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