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Mai pagati i "docenti Covid"
E servono 50 mila supplenti
al posto dei non immunizzati

ANCORA IN ATTESA
DELLA PRIMA BUSTA
PAGA MIGLIAIA DI PROF
IN SERVIZIO DA MESI
PER AFFRONTARE
[EMERGENZA VIRUS

LA POLEMICA

Lavorano dal mise di ottobre,
ogni giorno nelle scuole di nata
Italia. rima dei luna stipendi non c'é
ancora traccia. Un'emergenza
nrrllenaer,genza. quella di buona
parte del person aie Covid assunto
a tempi) determinato proprio per
provare ad >rffrnntarie ;i] meglio i
problemi artis iti dalla palidculia,
che rischiano di mettere ila L'lan)c-
chio la scuola. In tutto si matta di
circa I` mila docenti. messi in
campo per coprire le assenze dei
colleghi. in malattia o in quarante-
rica.o per dividere le clas i e assicu-
rare quel distanziunento tanto
difficile da reali zare A cui si ag-
giungono 22mila bidelli e ammi-
nistr ativ r sempre parie dell n pa-
niro Covid, c]1i3nmatf7 lai o_)rie) per
mantenere pulite le aree della

il ministro Patrizio Bianchi

scuola maggiormente a rischio
per aiutare le classi ad crrlatlleo
;ad uscire senza assernlaranienti,
per dare supporto ai docenti o per
lavorare nelle segreterie e soste-
nere , colleghi nelle convocazioni
e nella ricerca di supplenti. Sono
tutti precari e, molti di loro limbo-
hi

proba-
bilmente il 50 °,., iion percepisco-
no no lel stipendio con regolarità. An-
zi. noti lo ricevono imrraparie> per
niente. La loro retribuzione rien-
tra nei feindí stanziati dal i49ef per
coprire le spese dell'emergenza
sanitaria in anil)ito sccriastico: dal
personale agii strumenti per la
pulizia e la smmiticiaziorm_ Ma da
ottobre molti di loro non hanno
mai avuto neanche un accredito.
alcuni solo gite !lo parzirºledelme.
se di ottobre. 'Eppure c. r.accr.-)ntta
una bidella della provincia di Ho. 
ma - continuiamo a lavorare co-
me sempre, tutti i giorni. ú conti-
nuiamo anche a pagare  I safiìttodi
C'aSra e le lYol!ittc. Siero allo stre-
mo, Dallo scorso anno V': così".
Gin a settembre, all a ripresa della
scuola, molti docenti e bidelli
dell'organico Covid denunciava-
no fl fatto di non aver ancora rice-
vuto soldi per i mesi di aprile,
maggio e giugno scorsi, Ora la sto-
ria si sta ripetendo. "Nella mia
scuole nessun docente ne bidello

dell'organico Covid ha avuto lo sti-
pendio in questo anno scolastico
- denuncie C,irtotta Manduca
professoressa di lettere in una
scuola media della periferia di Pa-
lermo -ci du_ni tu clic al Mefï ali-
to ïcrnto, in un.r fase di stallo. Per
me c ntntr beffa: t,in aa settembre a
causa dì un errore nell'algoritmo
non sono ̀•.flala convocata per un
incarico di lun„a. durata, Mi han-
no chiamata a ottobre inoltrato
Conae strpplenia Covid e ore, tra
mille disagi, neanche prendo les
stipendio. Nelle mia scuola, cr)sid-
drita di frontiera. facciamo tanti
progetti contro !a dispersione dei
ragazzi: ci impegniamo t..117dsBi-
nxa e q€ai.sto eli risuhtatea. C:i è stata
detto che ci avrebbero pagato en-
tro dicembre, ma così non e t.taato,
ora la nuova, data e stata spostata
iernnaio: vedremo". il ministero

dell'istruzione ha infatti assicura-
lo elle i soldi arriveranno entro il
naesc di giugno. Come r Ilm,acíïto an-
che nell'incontro di fine anno con
i sindacati per la proroga dei con-
tratti agli le adire il px°rsc>ne
assistente. tecnico e amministrati-
vo. vrr. I I termma i n a d i s caei,'nz>a dr l u tti
Coi-urani }a tempo determinalo,
sia ad personale docente sia del
personale Ata e stato prorogato
comando sullo st<anzianmenta in
legge di bilancio: per gli ata per~s

ci si ferma al 31 marzo, in linea
con lo I stato di emergenza. Una si-
tuazione che non fa dormire son-
ni tranquilla a decine di migliaia
di precari: .<L'organico Covid -de-
nuncia Manici Io Pacifico) segreta-
rio nazionale .Anicif - r spettra a(
passino anno scolastico C stato
prima dimezzato e adesso messo
a convivere con il rischio di veder-

rescindere il contratto a mar-
zo,.

ORGANICI IN CRISI
Int:antu noti tutti i pie earastern0ri-
txroeli do la proroga: se non doves-
se arrivare entro il 7, le scuole re-
ster'elabe'i"ea senza e)r, zrnicra neces-sario. 

 Senza contare che manche-
rà all'appello circa  l 5-si, dei docen-
ti e dei personale Ata No vi,x,e.he
venia sospeso c dovr á E Sere sosti-
tuito, 'l'trtti coloro che lavorano
nella scuola, infimi, dal I5 dicem-
bre scorsa dcvemo ,nere i) v,icel- 
no, altrimenti verrai-ml) sospesi e
asclatl a casa senza stipendio.
Hanno avuto 5 giorni per mettersi
in re ,v'te e quindi, al rientro in
classe dopo la pausa natali':i:a, si
tireranno le somme delle assenze:
Si stima una quota di 50mila no
vax. che resteranno  senz a vacci-
no puruon avendo problemi disa-
lntequindi nessuna escnzione.
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