
SI TORNAIN CLASSE:SONOFINITE LE RESTRIZIONIPERIL COVID

SONO CADUTEMOLTE

LIMITAZIONI DETTATE

DALLA PANDEMIA. PERÒ
MANCANOTRA I 150

E I 200MILA INSEGNANTI,

EANCHE IL PERSONALE

AMMINISTRATIVO

NONÈ SUFFICIENTE

diAndreaSparaciari

A
ddio mascherine,distanzia-

mento e, soprattutto,Dad.So-

no leindicazionidelministe-

ro dell’Istruzioneper l’anno
scolastico2022-2023 al via

trail12 eil 15 settembre(asecondadel-

le Regioni)percirca 7,5 milioni di stu-
denti italiani.Le nuovenormemuovono
dalprincipiodiabbracciare“strategiedi
mitigazione”deidisagiper gli studenti,
mirandoa“garantirela frequenzascola-

stica inpresenza”ea“ prevedereil mini-

mo impattodellemisuredi mitigazione

sulleattività scolastiche”.Unasortadi
rivoluzione,contenutanel vademecum
inviatodalMiur a inizio settembrealle
istituzioniscolasticheededucative,sta-

tali, nonstatalieparitariedi ogniordi-

ne e grado.Le novitàprincipali riguar-

dano lafinedell’obbligodellemascheri-

ne in classe,cherimarrannosolo per i

fragili eper quantisianostati“contatti
stretti” dipositivi (la vecchiaautosorve-

glianza). Sipotràinveceentrareinclasse
“consintomirespiratoridi lieve entitàe
in buonecondizionigenerali chenon

presentano febbre”,
cioècon il raffreddo-
re. I positivial Covid,
invece, dovrannori-
manere a casa.Cam-
biano però le norme
sullaquarantena:per
gli asintomatici o

asintomaticidaalmenodue giorni,que-
sta passada settea cinquegiorni.Per
tornare in classeè necessarioun test
(molecolareo antigenico)negativo.Al-
tra differenzacon l’annopassato,peri
positivi inquarantenanonè previstaal-

cuna formadi Dad.Il ministero,inoltre,
nonprevedecontrollisullostatodisalu-

te degli studentiper accedereai locali
scolastici,come la misurazionedella
temperatura.

Covidaparte,l’annoscolastico2022
si avviaall’insegnadellecattedrevacan-

ti. «Stiamoaprendol’annoscolasticoe
avremotutti gli insegnantial loro po-
sto », aveva assicuratoil titolare dell’I-
struzione, Patrizio Bianchi, al Forum
Ambrosetti.Tuttaviasembrache i nu-
meri smentiscanoil ministro.Secondoi
calcoli, infatti,mancanoall’appellotra i
150e i200miladocenti,in buonaparte
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CATTEDRE

VACANTI

Traasili,scuole
elementari,medie
e istituti superiori
sarebberostati
assegnatisolo
il 44%deiposti
disponibili,ovvero
24.770su55.839
(datidelsitoWeb
Tuttoscuola).
A mancaresono
anchegli insegnanti
di sostegno,che
necessitanodi
formazioneadhoc.

postidi ruolononcoperti chesaranno
assegnaticonil tourbillondelledocen-
ze. A complicarela situazione,il fattoche
«quest’annononci sarannole40 mila
supplenzelegateal Covid»,comehaam-
messo lo stessoBianchi.Una voragine
dovutaalle lentezzedeiconcorsidi sta-

bilizzazione, chesi sonotenuti,manon
sonoancoraconclusi.I calcolili hafatti
ilsito www.tuttoscuola.com,per il qualetra
scuoledell’infanzia,elementari,mediee
superiori,sarebberostatiassegnatisolo
il 44%deiposti disponibili,24.770su
55.839.E cosìgli istitutisarannoobbli-

gati acoprire ibuchirichiamandoi sup-
plenti, pescandolidallegraduatorie,che
sono tre: graduatoriea esaurimento,
graduatoriedi merito,graduatoriepro-
vinciali perle supplenze(detteGPS).Un
paradosso:lascuolahacentinaiadi mi-

gliaia di postidi lavoroatempoindeter-
minato scoperti,macreagraduatoriedi

insegnantiprecari...
A mancaresonogliinsegnantidi so-

stegno, peri qualila normarichiedeuna
specificaformazione, cheperòè a nu-
mero chiuso.Quindi il loro ammontare
“sul mercato”è minorerispettoalla do-

manda ecosì gli istituti sonocostrettia
chiamaredocentinonformati.Conbuo-
na pacedeibambiniedeiragazzipiùfra-

gili. Altro frontecaldoi buchidiorgani-
co del personaleAta: bidelli, tecnici e

amministrativi.Perl’Associazionenazio-
nale insegnantie formatori(Anief) ne

mancherebberoalmeno50mila.

Le novitàdiquest’annoscolasticori-
guardano soprattuttole scuoleelemen-

tari, dove farannola loroapparizionei
professoridi educazionefisica, masolo
nelle classiquinte. Una
buonanotiziacheperòè

destinata a scontrarsi
conlacronicacarenzadi
palestredegliistituti ita-
liani. Una problematica
allaqualeil governoDra-

ghi statentandodi porre
rimediograzieai fondidelPnrrdestina-

ti all’ediliziascolastica.Altri soldi,inol-
tre, dovrebberoarrivaredalPianoScuo-
la (2,1 miliardi),chemiraacreare“100
mila classiinnovativeelaboratoriper le
professionidigitalidelfuturo”.

Infine il 2022-2023 potrebbeessere
l’anno dell’eliminazionedeimezzi voti.

La maggioranzadeidirigentiscolastici
infattihaimpartito direttiveper far spa-

rire quel“meno”o “emezzo” dopole ci-
fre tonde(esempio6-). Per i presidi,la
valutazioneè in decimie, dicono,con i
mezzivoti, lasitrasformainventesimi..

LEREGOLE

Secondoil puntuale
vademecuminviato
dalMiurallescuole
di ogniordinee
gradole mascherine
sonoobbligatorie
solo perifragili
e i “contattistretti”
di positivi,mentre
la temperaturanon
vapiùrilevataenon
è previstaDadper
chi èin quarantena.

ALMENO

50MILA

I BIDELLI

E I TECNICI

ANCORA

NECESSARI

Soloin presenza

No allamisurazione
dellatemperatura
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