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Tornano(nonin classe)i docentino- vax, manonci sonosoldiperi supplenti
I 55 miladell’organicoCovidsenzastipendidamesinécertezzesuicontratti
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C
i sono insegnanti
vaccinati,chetutti i
giornivannoinclas-

se afarelezione,ep-

pure sonodamesisenzasti-

pendio. Propriocomei loro
colleghi NoVax,sospesiper
aver rifiutato l’iniezione. I
quali, però, hannoqualche
certezzainpiù:anchesenon
sannobeneperfarecosa,da
oggitornerannoascuolaeri-
cominceranno apercepirela
bustapaga.

Glialtri,i supplentidelco-

siddetto «organico Covid»,
assuntianchepersostituirei
prof assenti,nonvedonoun
eurodamesi,hanno3o4sti-

pendi arretratie orac’è an-

che il rischiocheil loro con-
tratto nonvengarinnovato.
Nonatutti,almeno,perchéi
soldi nonbastano.Ci sono
docenticheieri, ultimo gior-
no di lavoro,sono usciti da
scuolasenzaconoscereil pro-
prio destino.

«Hosalutatoi ragazzieho
dettolorodistudiarecomun-

que, perché domani (oggi,

ndr) abbiamo il compito in
classe,manonsapevosesa-

rei tornataascuola», raccon-

ta Valentina Chindamo,che
insegnaeconomiaaziendale
in un Istituto tecnico di Vi-
cenza. Solonelpomeriggioa
leieaglialtrisupplentièarri-

vata un mail dal dirigente
scolastico,«ci ha informato

che i nostricontrattisaranno

rinnovati fino al 30 aprile,
evidentementesi sono resi
contochei soldi bastanoso-

lo per un mese,alla faccia
dellaprogrammazione».

Nonaccadesolo in Vene-
to, tanto chela FlcCgil lan-

cia l’allarme: «Apprendiamo
chei fondi nonrisultanosuf-

ficienti a confermare tutti i
contratti fino al terminedel-

le lezioni– sileggeinunano-

ta –Secosìfosse,lescuolesi

troverebberonellamalaugu-
rata condizionedi doversce-

gliere fra uncontrattodain-

terrompere e unodaproro-
gare ».

Ilgoverno, nell’ambitodel
decretoUcraina,hastanzia-

to 170milioni perlacopertu-

ra deicontratti di supplenza
delpersonaledocentee Ata
fino al15giugno(al30perle

scuoledell’infanzia). Si trat-
ta di circa55 mila contratti,
un terzo pergli insegnanti,
chelaleggedi bilancioaveva
finanziato appuntofino al
31marzo.

Altri 30 milioni sonostati
aggiunti specificamenteper

garantirela sostituzionedei
3.800prof No Vax sospesi,
sottraendoli( la metà) dal
Fondo peril miglioramento
dell’offerta formativa, usato
pergli aumentidi stipendio
eperpremiarei docenti più
meritevoli.

Altra nota stonata,anche
seil ministrodell’Istruzione,
PatrizioBianchi, risponden-

do a un’interrogazione in
Parlamento,ha assicurato
che«vièl’impegnodelgover-

no perreintegrarelerisorse
di talefondo».Secondofonti
delministero, lerisorsecom-

plessive stanziatesonosuffi-
cienti perrinnovarei contrat-

ti comeprevisto,maGabrie-

le Toccafondi, deputatodi
Italia Viva,temechelescuo-

lesiritrovino «costretteaun
rinnovo con scadenzaante-

cedente, inattesachevenga-

no reperiteulteriori risorse–
dice – Quest’ultima beffa si
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aggiungeal fatto che gran
partedi quelpersonalenon
ricevelo stipendiodamesi».
Valentinaconferma:«L’ulti-
mo cedolino è di dicembre,

poipiùniente,di fattoci han-

no pagatosolo i primi due
mesidiscuola.Dopovariete-

lefonate mi hannospiegato
cheil ministero nonhames-

so a disposizionele risorse,
danoncredere». Il timore è
chequestaderivacontinui fi-

no agiugno: «Seci rinnova-

no senzaaver fatto benei
contiquicontinuiamoalavo-

rare gratis– attaccalaprofes-

soressa –chi haqualchesol-

do daparteselacavamaper
molti è unproblemaserio».
Inevitabile il confrontoconi
«titolari»nonvaccinati,«che
tornanoa scuolaanon fare
nienteehannolabustapaga
garantita».

Secondoil ministro Bian-
chi «sièdovutotrovareunra-

gionevole equilibrio trail lo-

ro dirittodisostentarsieil lo-

ro dovere di non smettere
mai di fornire il corretto
esempio:il rientroin classe
avrebbe comportatoun se-

gnale altamentediseducati-

vo». A quantopare, però,
molti No Vax non si accon-

tentano di sostentarsie pre-

tendono di tornarein catte-

dra, ancheperchénellanuo-

va collocazione,qualunque
essasia, dovrebberofare 36
ore settimanalianziché 18.
Il sindacatoAnief annuncia
centinaia di ricorsi: «La leg-

ge nonparladi cambiare le
mansioni, non li trasforma
in personaleAta o inidoneo
– avverte – Qualsiasi inter-

pretazione diversada parte
delministero odeidirigenti
scolastici,saràportatain tri-

bunale».—
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