
Precaridellascuola,l’incontro chiavecon il sindacato
ISTRUZIONE

PORDENONE Dal ministero
dell’Istruzione e del Merito a
Udine, per incontrarei rappre-
sentanti sindacalie tutti coloro
i qualivoglionocollaborarecon
il presidentenazionaleAnief,
Marcello Pacifico, e ascoltare
qualisarannoleprossimemos-
se sullascacchieradelle rivendi-
cazioni scolastiche. L’incontro
è previsto per oggi alle 14.30
all’istituto Ceconi. Verranno
presentatigliobiettivi delsinda-
cato, dopountourdi tuttaItalia
delpresidentecon l’ultima tap-
pa aRoma, adincontrareil pre-
sidente del Consiglio, Giorgia
Meloni e il ministro dell Istru-
zione, Giuseppe Valditara.
«Mezza vita passataa lottare

contro la precarietànellascuo-
la. Sonopassativent’anni– rife-
risce Pacifico –, nel 2002 tratta-

vo peril Coordinamentoinse-

gnanti in formazioneconil mi-

nistro Moratti eottenevol inse-
rimento degli specializzandi
Ssisdel primoedel secondoci-
clo nelle graduatorieperma-
nenti; nel2022 potremmootte-

nere con l’impegno di Anief e
grazieal ministro Valditara,il
reclutamentodei precari dalla
prima e dalla secondafascia
delle graduatorieper le sup-

plenze con ripristino e scorri-
mento del doppiocanale». Do-

po la firma dei sindacati per
l’aumentodel personaledella
scuola,l’istruzionedeveessere
messaal centro.Naturalmente
si trattadi unprimo passo,af-

finché gli stipendi di insegnanti

eAta sianoin linea con l Euro-
pa. Europacherichiamail Pae-

se a stabilizzare il personale
chelavora in modo precarioe
su cui il governodi centrode-
stra si èspesoin campagnaelet-

torale, perdarestabilitàai lavo-

ratori in modochenon ci sia il
valzerdei supplenti. In molte
scuoledella regione ad oggi
mancanoinsegnanti,diversi gli
interpellinazionali perprofes-

sori didisciplinescientifiche.
Anchesul fronte della sicu-

rezza, dopo i precedentitaglial
personalee il mancatorinnovo
dell’organico Covid,i collabora-
tori scolasticisonocostrettiad
un’intensaattività.Spessosi ri-
schia di lasciarepiani scoperti
nellescuole.«Mezzavita passa-
ta a lottarecontro laprecarietà
dellascuola– dichiaraPacifico

–maalmenochi ricorrenei Tri-
bunali oggi ottiene giustizia,a
dispettodellenormelegislative
econtrattualiitaliane Tuttogra-
zie alle azioni promossedagli
avvocatiAnief innomedel dirit-
to euro-unitario, per il risarci-
mento aseguitodi abusodi con-
tratti, la parità di trattamento
giuridica ed economica,come
scattidianzianità,mensilità,fe-
rie nongodute,ricostruzionedi
carriera,salarioaccessorio,car-

ta docente».Eppure,se Anief ti-
ra unsospirodi sollievo dopola
firma del contratto,ora rilan-
cia. «L’azione dell’Anief conti-
nuerà - ha fattosapereil presi-

dente Pacifico –. Primadi tutto
per reperire risorse ulteriori,
come prevede l’accordo politi-
co, al premierGiorgia Meloni
abbiamochiesto di introdurre

dal primo gennaio l’organico
aggiuntivoinogniscuola,nega-

to dalgovernoDraghi. Eancora
l’allargamentodelle graduato-

rie del concorsostraordinario
bise lo stop ai vincoli sullamo-
bilità ».

Nel frattempo, arriveranno
gli aumentiin bustapagaa di-
cembre, 100eurolordiepiùdi3
miladi mediadi arretrati,perla
maggiorparte degli insegnanti
si trattadi unnetto tra i 50-60
euro mensili,ma questopare
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essereil massimochesipotesse
ottenerein questaprima fase,
in cui l’Italia versaunagrave
crisi a causadelcaroenergiae
del carovita. Ci siauspicachela
situazionepossacambiare,per
daremaggiorestabilitàe risor-
se ai lavoratoridellascuola.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SEGRETARIOMarcello Pacifico

guidail sindacatoAnief

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 9

SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : N.D.

15 novembre 2022 - Edizione Pordenone


