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Il caosdelle cattedre,
400 supplentiprecari

licenziatientroNatale
In arrivo i nuovi docenti di ruolo
«Costretti a partire in tutta fretta»

Entro N'italedovrannosaluta-

re i ragazzie.con lalettera di

licenziamento in tasca.reste
ranno senzalavoro. Sonoqua -

si 400in Sardegna(migliaiaIn
tutto il Paese)i docenti preca-

ri che nei prossimi giorni do-

vranno farsi da parte per la
sciare la cattedra ai catleghi
vincitori del concorsostraor-

dinario. Un giro di valzera tre
mesidall'inizio dell'anno sco-

lastico che.almettodel diritto
dei nuovi assunti, finisce co-

me al solito per pestarei piedi
agli studenti D tutto, in una re-

gione al primo postoin Italia
per dispersione scolastica,

contanti saluti alla continuità
didattica.

Sem/a lunt- ailMlr
Se nell'immediato sono 400

i precari finiti nel frullatore
delle cattedre, almeno altri
300 subiranno la stessasorte
non appenaverranno definite
le graduatorie dei vincitori di

altre classi di concorsa. Per i
docenti licenziati trovare una
nuova sistemazionesani co-

me vincere un terno al lotto,
anche perché, spiega Gian
mauro Nonnis,presidentere-

gionale dell'Anief (l'associa-

zione nazionaledocenti e for-

matori). -dal primo gennaio i
posti residuali devono essere
coperti non piùdallegraduato-

rie provinciali bensìda quelle
d'istituto. Per cui. se tu inse-

gnante hai dieci istituti e in

nessunodi questi si è liberato
unospazia, rimanidisoccupa-

to ».

I al la > idiota e parti
In questa stona,però,non é

felice neanchechi finalmente
diventa docente di ruolo.
•Centinaiadi insegnantidevo-

no lasciarecon unbrev issimo
preavviso la cattedra da sup-

plente, nonchelafamiglia, per
andare a prendere servino
nella sededesignata» , spiega
Nonnis. -Certo, per i primi in

graduatoriava beneperchè si

sonovisti attribuire un incari-
co migliore della supplenza,
maLa stragrande maggioran-
za. essendoil concorsosu ba-

se regionale,è finita in un'al-
tra provincia. E qui nonparlia-

mo di neoLaureatima di cin-
quantenni. Gente che deve
mollare moglie, figli e spesso
genitori disabili per andare a
Lavoraredall'altro capo della
Sardegna*.

I a «trrutài negata
L'Anief hachiesto all'Ufficio

scolasticoregionale 1 applica-

zione di una vecchia norma
della BuonaScuola,cancella-

ta dal Ministeroun paio (f an-

ai fa. ricevendo un seccono.
-Abbiamo chiestodie, ad an-

no scolastico già iniziato e
quindi con nonninetardive, ai
vincitori di concorsoarrivas-
se La nomina giuridica, cioè la

regolareimmissione in ruolo,
senzaperò l'immediato trasfe-

rimento di sede.Un modo per
garantire da un lato la conti-

nuiti didattica e dall altro i
precari» .

II prnv vetlUoralo
« La legge èquesta*, ha detto

il direttore dell ufficio scola-
stico regionaleFrancescoPeti-

zioni -1 docentiprecari sape-

vano checonl'arrivo dei colle
ghi vincitori di concorso

avrebbero dovuto Lasciareil
posto,e infatti hanno firmato
un contrattocondausola riso-

lutiva ». E pensareche a set-

tembre Feliziani dichiarava

zio- già diri primo giorno di

SO. |in luigsutui lxi xuuniii, jj-
nisce obiettivamente in fuffa.

1 UtlJ stolli tuli
«Si parla tantodeUanecessi-

tà di salvaguardareil diritto al-

la continuità didattica e inve-
ce vediamocosasuccede», di-

ce GiuseppeCorrias. segreta-
rio Uil-Scuola. -I vincitori di

concorsodevonopoter vanta-
re leloro prerogative,pero sa-

rebbe stato opportuno che la

cattedra gli fosse stata asse-

gnata il primo settembre. Inve-
ce oggi tanti supplenti, che
non tonno accettatoaltri po-

sti. rischiano di trovarsi con
niente». È più ottimista Maria
Luisa Serra, segretaria Q-

sl- Scuola: «Tanti posti sono
scoperti e almeno dalle gra-
duatorie di istituto verranno
sLcuramentechiaxnati». Se,di-
ce. «mi spiaceper Lasituazio-

ne di incertezza in cui si sono
trovati, va ricordatoche quel-

le cattedre erano accantona-
te ».Certo. »apagarelo scotto
più altosonoiragazzi-, Unatu-

tela c'era fino a un paio d'anni
fa. «Seun docenteprecario la-

vorava fino alyo ottobre non
gli sipotevapiù togliereLasup-

plenza. Un modo per garanti-

re la continuità didattica, tan-

ta che i vincitori di concarso
entravanoin ruolo sodoconde-

correnza giuridica ina la de-
correnza economica partiva
dall'anno successivo»,
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