
Scuola,siparteconlasettimanacorta
Nontutti i docentisarannoin cattedra
TRA I BANCHI

PORDENONEL’annoscolasticoini-
zia con la settimanacorta: tre
orealla Lozerequattroal liceo
Leopardi-Majorana. Non tutti i
docenti sarannoin cattedra.In
questi ultimi anni si è visto
cambiarespessoinsegnanti,ad-

dirittura alle scuolemedie e
nelle materiechiave per il pro-
sieguo degli studi. Italiano, ma-
tematica, inglese. Il valzerdei
docenti si èsusseguitoimpieto-
so. Così anchequesto primo
giorno si aprirà consupplenze
temporanee,specienelle disci-
pline scientifiche in cui si fatica
atrovarei sostitutididocentiin
maternità,malattia, se nondi
cattedreinterecomenell’ambi-
to ingegneristicoe specialisti-
co.

Nel frattempo, l’algoritmo
ministerialecontinueràa gira-

re per assegnarele cattedrein
tutte le scuole.Successivamen-

te sipasseràalle graduatoriedi

istituto e, infine, senon saran-

no copertitutti i posti,comegià
è evidente per le discipline
scientifiche egli insegnantidel-
la primaria,verràfattoricorso
allemesseadisposizione.Le se-

greterie sono al lavoro per
espletarelepratichee farparti-

re con regolaritàl’anno scola-
stico, masonoin affanno come
hannodenunciatoleorganizza-
zioni sindacali,chechiedono a
granvoceil ripristinodell’orga-
nico assegnatoin pandemia,
che veniva incontro non solo
all’emergenza,maancheai ta-
gli alla scuola. Questamattina
ci saràl’incontro attesotra Usr
Fvg eCgil,Cisl, Uil, Gilda, Snals,
Anief.

Nei giorni scorsilasegretaria
regionaledella Cisl scuola,An-
tonella Piccolo, avevaribadito
l’emergenza legata alla man-
canza di personaleAta.Siparla
siadei collaboratoriscolastici
chediassistentitecniciesegre-

terie amministrative,tanto da
richiedereun carico di lavoro
intensoper chi è in servizio.
«Assumeretutti i supplentian-

nuali – sostieneil presidente
dell’Anief, Marcello Pacifico –
sarebbepureunarispostaposi-
tiva ai preoccupantidati pubbli-
cati sulladispersionescolastica
e sul gapdi competenzeacqui-
site fornitodalrapportodiSave

the Children. È chiarochesarà
anchenecessariomodificare le
normesul reclutamento.Tutte
le cattedreesistentiandrebbe-

ro collocatenell’organico di di-
ritto, ma l’amministrazione
scolasticaeil Mef nonvogliono
nemmeno sentirne parlare».
«Desideriamocapire quando
verrannoassuntitrecentodo-
centi in regione–hadichiarato
il segretarioregionaledellaUil
scuola, Ugo Previti – probabil-
mente sono quelli deiconcorsi
effettuati fuori dalnostroterri-
torio, ma il supplentein questi
casi, saràtemporaneoe il con-
tratto dovràesserglirinnovato
di mesein mese.Il sistemadel-
le gps (graduatoriedelle sup-
plenze, ndr) a nostro avviso
non hafunzionato,hacreatodi-
verse problematiche.Vogliamo

capire comeinizieràl’anno sco-
lastico, seci sonoclassipollaio
sesirisolveràlacarenzadiper-
sonale amministrativoe ausi-
liario ».
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