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IL CASO
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Suonalacampanellain Campa-

nia, sebbenemolte classidelpri-

Campania, scuolaalvia

conl’esercitodeiprecari

eil pasticciosupplenze
Un profsucinqueèsenzaruolo,errorinellegraduatorie
In aulaprivi di mascherine.Il ministero:apritele finestre

MariagiovannaCapone

L ascuolariapremaper i sinda-
cati in Campania su 73mila

docenti unosu cinque èprecario.
Quest’anno,secondoil ministero
dell’Istruzione, le nuoveimmissio-
ni in ruoloegli incarichi finoraas-

segnati sono3.641ma dovrebbero
essercialmenoaltre mille nonan-

cora contabilizzati. Escattanoan-

che le polemiche per l’algoritmo
per le supplenzechecontinua afa-

re pasticci eanchedopo le prime
rettifiche,inseguitoaireclamidei
docenti,legraduatorieGaee Gps
contengonoerrori. Apag. 10
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mocicloabbianoanticipatoaie-

ri il primo giorno di scuola, co-

me prevede il regolamentore-
gionale. Quest’anno gli alunni
campani sono 818.772,quasi
16mila in meno rispetto allo
scorsoannoper il calo demogra-

fico checolpisceanchela nostra
Regione,infatti leperditemag-

giori sononellascuolaprimaria
(-5mila), secondariadisecondo
grado(-4.4mila), secondariadi
primo grado (- 4mila), mentre
nellescuoledell’Infanzia il calo
è lieve (-2mila). Le classinelle
statali sono 43.364 mentre gli
alunnidisabili sono31.659,ben
1.300inpiù rispettoallo scorso
annoscolastico.Per ordinanza
sindacaleriapriranno invece il
19 settembrele scuoleaCapac-

cio Paestume Agropoli per il
protrarsidelle altetemperature
cherenderebberodifficoltoso il
regolaresvolgimentodelleatti-

vità didattichein aula, mentrea
Centola il 17 settembreper la
presenzaancoraelevatadi turi-
sti e quindi di traffico.Se una
delle incognite è il problema
energetico, restanosul tavolo i
problemi di sempre,in primis
quellodell’organico.
ADDIO MASCHERINA

Lagioia pergli studentisaràen-
trare inaulasenzamascherina,
conle lezionifrontali finalmen-
te possibilial100percento,evia
anchei controlli della tempera-

tura, laDadperi malatieconta-

giati, il distanziamentoegli in-
gressi scaglionati.«Torneremo
aguardarciin viso,asedercipiù
vicini, ariprendereattività e abi-

tudini cheavevamodovutomet-

tere daparte», hadetto il mini-
stro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi ma a Napoli ci saràlo
stopdel 19 settembreper San
Gennaro,mentrepoi ci saràl’al-
tro stopperleelezionipolitiche

nellescuoleutilizzatecomeseg-

gio. Alcuni istituti, comeil 55°

circolodidatticoPiscicelli diNa-

poli, che ha 1.150 studenti tra
primariaeinfanzia, hannodeci-

so di tenereancoradivisi i bam-

bini nei banchie di prevedere
ingressi e uscite scaglionati.
«Non siamotornati ai duebim-
bi sedutiinsieme,manteniamo
ancoraunpo’di prudenza» spie-

ga la dirigente GabriellaTala-

mo.

L’ORGANICO

Peri sindacatimancano220mi-

la insegnantisu850milaeci so-

no ancora troppi precari,con
l’algoritmo perle supplenzeche
continuaafarepasticcieanche
dopole primeseriedirettifiche,
in seguitoai reclamidei docen-
ti, le graduatorieGAE e GPS

contengonoerrori. In Campa-

nia ci sono73mila docentidicui
uno su cinqueprecario,e que-
st’anno secondola tabella ag-

giornata all’8 settembredalMi-
nistero dell’Istruzione, le nuove
immissioniin ruoloegli incari-

chi finora eseguiti sono 3.641
ma dovrebberoessercialmeno
altre mille non ancoracontabi-

lizzate. I dati piùrecentidel pre-
cariato sonopubblicatiufficial-

mente sulPortaledatidelMini-
stero dell’istruzioneper l’anno
scolastico2020- 21 e riguardano
in tutto 212.407docenticon con-
tratto a tempodeterminato,di
cui 65.187 (il 30,7%) con sup-
plenza annualesupostovacan-
te o disponibile, e altri 147.220
(il 69,3%) con supplenzafino al
terminedelle lezioni, ossiaal30
giugno.

GLI ATA

«Se anchequest’annoalmeno
150mila docenti sonoancorada
nominare, perché precari,c’è
pocoda staretranquilli. Se poi
la metà sono pure di sostegno
direichec’è un’emergenzainat-
to datempochechi governala
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scuolanon riesceo non vuole
evidentementeaffrontare. E i
setteconcorsisvoltiodasvolge-

re non hanno portato i frutti
sperati» afferma Marcello Paci-
fico, presidentedi Anief chesot-

tolinea la mancanzadi 1.700

DSGAe500Presidi,14milaAta,
cioè amministrativi, tecnici e
ausiliari. «Poici sono43mila do-
centi su 94mila nonassuntiin
ruolo per non avereapertoai
precaricon36mesienemmeno
concessole assunzionidaGps,
che portanoa 180 mila le sup-

plenze annuali da stipulare,la
metàdelle qualisu sostegno.E
quest’ultimodato è particolar-
mente grave sesi pensachein
pocopiùdi dieci annigli alunni
disabili sonoraddoppiati». Per
la Uil «sono 70 mila i postitra
docentieAta, nonassegnati.Re-
stano vacanticirca52.mila po-

sti per il persona-

le docentea cui
si aggiungonoal-

meno 200mila
supplenti».

LA CRISIENERGE-

TICA

Ciò chepreoccu-
pa molto i diri-
genti scolastici è
il caro energia.
«L’aumento dei
prezzi dell’ener-
gia è un tema
molto caldo, ci
sono indicazioni
del governosulla
riduzione del
temposcolastico

e per ridurre la
settimana,lasciandoquindii ra-
gazzi acasail sabato.Compren-

sibile checi siaquestitentativi
di trovareunasoluzionema va
un po’ in contraddizionecon
ruolo dellascuolael’idea di la-
sciarle aperteil più possibile»,
hadetto l’assessoreall’Istruzio-
ne del Comunedi Napoli Maura
Striano. «La scuola - spiega

Striano- ha il dovere di essere
unpresidioinmodocontinuati-
vo, ridurre le oreriduce il tem-

po dadedicareal lavoroeducati-

vo e didattico. Io però dapeda-
gogista eassessorevedocondif-

fidenza e preoccupazionel’ipo-
tesi di mandaregli studentiaca-
sa o tenerliascuolamenotem-

po per il caroenergetico. Se lo
Statodeveintervenireasuppor-

tare aziendee famiglie, inter-

venga asupportarela scuola».
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DA SCIOGLIERE IL NODO

SULLA PRESENZA

IL SABATO: LA CRISI

ENERGETICA C’È MA

OCCORRETUTELARE

LA FORMAZIONE

2022-2023

Dopo due anni,in classesenzané
mascherine,né restrizioni

«FA ANCORA CALDO »

A PAESTUM E AGROPOLI

TUTTORINVIATO AL 19

AL CIRCOLOPISCICELLI

DI NAPOLI PREVISTI

INGRESSI SCAGLIONATI
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