
SupplentefalaDadapropriespese
Il giudice:«Il ministerolarimborsi»
Maestraprecariasenzabonuspergli strumentitecnologici: «Hagli stessidiritti deiprof di ruolo»

Insegnanteprecaria senza
bonuspergli strumentitec-

nologici in tempidi Dad:il tri-
bunale di Treviso condanna
il ministero dell’Istruzione al
rimborso- tramite cartaelet-

tronica deldocente- di due-

mila euroin aggiornamenti
professionali,500perciascu-

no dei quattroanni di sup-

plenza.
La sentenzariguardauna

maestratrevigianadiunapri-

maria, appoggiatanel ricor-
so daAnief(Associazionena-

zionale insegnantieformato-

ri), sigla sindacalescolasti-

ca. Casusbelli è lacartaelet-

tronica deldocente,il bonus
annualeda 500euro intro-

dotto conla riforma“Buona
Scuola” del governoRenzi
nel2015.Bonuschepermet-

te di coprirei costiperforma-
zione, strumentazioni,ag-

giornamenti professionali.
Contributoche,però,ètut-

tora concesso ai soli inse-

gnanti diruolo(quindiatem-
po indeterminato),ma non

ai supplenti.Come la ricor-
rente, chenellacausacontro
il ministerohaindicatoquat-

tro contrattiatermine,firma-
ti fra il 2018e il 2022.Così
emerge,datealla mano,co-

me la mancatadisponibilità
della carta del docentesia
coincisacon iperiodipiùdu-

ri dellapandemia,quandole
lezioni avevanolasciatoleau-
le, trasferendosionline.Pe-

riodi in cui i docentidi ruolo
hannopotutoattingerealla
cartadeldocenteperdotarsi
di supporti tecnologici,op-

portunità evidenziataperal-
tro all’epoca da un decreto
legge(numero22del2020)
legatoadidatticaa distanza
ed emergenzaCovid. Una
possibilità citata purenella
sentenzadelgiudicedel lavo-

ro di Treviso, che fa riferi-
mento aunpronunciamento
del Consiglio di Stato
(2022),inbasealqualeladi-
sparità ditrattamentofrado-
centi atempoindeterminato
e a termine«collide con il

principio di buonandamen-
to dellapubblicaamministra-

zione ».
Nella sentenzasistabilisce

cheil lavorodellaricorrente
non presenta«caratteristi-
che atteagiustificare ladiffe-

renza di trattamentorispetto
aidocentiatempoindetermi-

nato », considerandopurela
successiva «partecipazione
vittoriosaal concorso» che
evidenzia«continuitànell’in-
segnamento e conseguente
necessitàdi formazione».

Il giudicedellavoroRober-
ta Poirè hacosìcondannato
il ministerodell’Istruzione a
sborsareduemilaeuroin ag-
giornamenti professionali
tramitesportello elettronico
deldocente.Lasentenzanon
èlaprimain Italia epotrebbe
rappresentarel’input peral-

tri supplenti,generandori-
corsi a catena.«Non ci deve
esseredistinzionefra inse-

gnante di ruolo e precario,
unadisparitàcheperlacarta
del docenteresiste tuttora.
Intempidididatticaadistan-
za, nontutti i docentiaveva-

no lestessepossibilità», com-
menta RitaFusinato,segreta-
ria AniefVeneto.«Ladimenti-
canza dellegislatoreinperio-
do Covid è diventataunala-

cuna intollerabile.Unattodi-
scriminante lasciarel’onere
di finanziarsi formazione e
acquisto dell’attrezzatura»,
diceMarcelloPacifico,presi-
dente nazionaleAnief.—
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