
Scuola,lOmila prof in meno
«Risparmiper la formazione»
IL CASO

ROMA La scuola, a partire dal
2026,avrà 9600docentiin meno
in 5anni. Per il Governosi tratta
di una razionalizzazione,dovuta
al calo demografico,cheandràa
finanziare la formazionedegli in-

segnanti ma per i sindacatirap-

presenta, invece,un grave erro-
re. Il nodo del contendereè nel
decreto legge36, uscito in Gaz-

zetta ufficiale, nella parte sulla
formazionedei docenticon i fon-
di del Pnrr.È infatti previsto un
fondo per incentivare il persona-

le docentealla formazione ma i

fondi arriverannodalla" raziona-

lizzazione" degliorganici.Valea
direche,afronte dellaperdita di
alunni iscritti,verrannoa manca-

re quasilOmiladocenti in 5 anni:
1600 nel 2026- 2027 e duemila
l'annofino al2030- 31.

IL PIANO

Si partirà dai docenti del poten-

ziamento, tra cui gli insegnanti
previsti dalla leggedella Buona
Scuolapersupportare la didatti-

ca negli istituti e che,con il co-
vid, si sono resi necessari per
portare avanti le lezioni. Dal
2026inpoi senedovràfareame-

no percoprire laspesaper la for-
mazione (20milioni nel 2026,85
nel 2027, 160 nel 2028, 236 nel
2029,311 nel 2030 e 387milioni
dall'anno 2031). Il ministro
all'istruzione Bianchi e quello
dell'economiaFranco,hannoas-

sicurato l'impegno ad incremen-

tare il fondotramite un emenda-

mento al decreto.Ma per i sinda-
cati della scuola è inaccettabile
intaccaregli organici: «Il decreto

- denuncia IvanaBarbacci,segre-

taria generaleCisl Scuola- toglie
risorseeconomicheedi persona-

le a una scuola già sofferente e
soffoca,con una gittata a lungo

termine fino al 2030,ogni spe-

ranza di rilancio e valorizzazio-

ne del sistema d'istruzione».
L'Anief ha già indetto uno scio-

pero per il 6 maggio. «Abbiamo
fatto un'operazioneimportantis-

sima - dice inveceBianchi- nono-

stante la caduta demografica,
tutte le risorse che da qui al ' 26
sono legatealla minore natalità
rimangononella scuola».

LorenaLoiacono
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