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Ecco la cura Draghi
per studenti e prof
ai tempi del Covid
L'istruzione. Critiche sull'ipotesi di chiudere la scuola a fine giugno
«Bene l'idea di immunizzare prima i docenti». Via libera al concorso

ROMA. Piace a tutto il mondo
della scuola - dai sindacati ai
docenti, dalle associazioni ai
presidi - l'attenzione che il pre-
mier incaricato Mario Draghi
sta rivolgendo, già nel corso
delle consultazioni, all'istruzio-
ne. Consensi quasi unanimi
trova l'indiscrezione secondo
la quale l'ex numero uno della
Bce avrebbe indicato negli in-
segnanti e nel personale scola -
stico le categorie prioritarie a
cui somministrare i vaccini e il
fatto che andrebbe implemen-
tato l'uso dei tamponi rapidi
tra gli studenti.
Ad essere criticate sono le in-

discrezioni sulla possibilità
che venga prolungato il calen-
dario scolastico fino a fine giu-
gno. «Le parole di Draghi la-
sciano perplessi - dice la segre-
taria dello Snals, Elvira Serafi-
ni - nell'affermare che l'anno
scolastico debba proseguire,
mostra di dare per scontato
che nulla fino ad oggi sia stato
fatto, annullando con un colpo
di spugna tutto il lavoro di me-
si e comunicando alle famiglie
e agli alunni la sensazione che
quanto finora costruito insie-
me non rappresenti nulla, an-
zi, sia stata una mera perdita di
tempo». «Una proposta
estemporanea è una non-pro-
posta», sbotta il segretario del-
la Uil Scuola Pino Turi. Anche
per il leader di Anief, Marcello
Pacifico, è inutile pensare ad
un nuovo calendario scolasti-
co: la didattica a distanza è di-

• L'interno di un'aula durante una lezione

dattica a tutti gli effetti. Il go-
verno uscente aveva previsto
250 milioni per lezioni e recu-
peri da fare subito e aveva pre
so in considerazione l'idea di
prolungare il calendario discu-
tendone con i governatori, che
sono quelli titolati a decidere.
Un plauso registra invece la vo-
lontà di Draghi di avere gli inse-
gnanti tutti in cattedra dal 1
settembre. Il precariato ad og-
gi supera abbondantemente i
200 mila supplenti annuali, a
cui andranno aggiunti, presu-
mibilmente, circa 35 mila pen-
sionamenti; per risolvere il
problema ogni sigla avanza so-

luzioni diverse: dall'utilizzo
dei concorsi e delle graduato-
rie, ad assunzioni con procedu-
re semplici seguite dalla forma-
zione, fino ad assunzioni diret-
te da parte delle scuole. Il Co-
mitato tecnico scientifico ha
dato il via libera affinché possa
no terminare le prove del con -
corso straordinario -- già esple-
tato dall'80% dei concorrenti
- per l'immissione in ruolo dei
docenti che abbiano insegnato
almeno tre anni.
Un nodo che il nuovo gover -

no sarà subito chiamato a scio-
gliere è anche quello della ma-
turità.
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