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IL CASO L'incredibile vicenda di una maestra

Insegna da trent'anni
Assunta e licenziata
O• Insegna da 30 anni, ma
per lo Stato non conta nulla.
Al punto che dopo averla as-
sunta, l'ha licenziata. E la sto-
ria della maestra Roberta,
«delusa e mortificata» per
un provvedimento penaliz-
zante. Lei è una delle «vitti-
me» della sentenza del Con-
siglio di Stato, che ha impo-
sto la laurea. Una beffa per
chi lavorava nella scuola con
il diploma magistrale.
Laura Perino )ag.18 La maestra Roberta Maruca

LA STORIA Irrisolte le situazioni delle docenti con diploma magistrale precedente al 2002

Assunta e poi licenziata
L'amarezza di Roberta
«Delusa e mortificata»
Molte maestre hanno perso il ruolo dopo tanti ricorsi
La speranza legata solo a un concorso del 2018
«Trent'anni in classe, per lo Stato non conta nulla»

LauraPerina una sentenza del Consiglio
di Stato datata 2018 le ha ri-
portate nel girone dantesco
dei precari della scuola, do-
po aver ottenuto l'inserimen-
to nelle Gae (graduatorie a
esaurimento, il canale per ac-
cedere al posto fisso) attra-
verso un contenzioso legale e
in diversi casi anche raggiun-
gendo la stabilizzazione.
Molte non hanno perso solo
il ruolo, ma anche la serenità
e la stabilità economica in
lunghe battaglie combattute
a suon di ricorsi, nell'attesa
di ricevere la notifica della
propria personale sentenza e
rassegnarsi alla risoluzione
dell'indeterminato.
«Trent'anni spendendo tut-

mue Anche quest'anno, nel
passaggio da un anno scola-
stico all'altro, le scuole di Ve-
rona perderanno un centina-
io di maestre, licenziate do-
po aver firmato dei contratti
a tempo indeterminato. Si
tratta delle docenti con il di-
ploma magistrale abilitante
conseguito prima del 2002,
quando per insegnare è di-
ventata obbligatoria la lau-
rea in Scienze della formazio-
ne primaria.
La loro vicenda coinvolge

l'opinione pubblica già da
qualche anno, da quando

ta me stessa con generazioni
di bambini e ora lo Stato ha
deciso che non sono più ido-
nea all'insegnamento, che va-
do bene solo come supplen-
te». Si sfoga così Roberta Ma-
ruca, maestra veronese di 54
anni, che fino a giugno era in
servizio scuola dell'infanzia
di Vigasio. Insegna dal 1991,
da quando aveva 24 anni,
grazie al diploma abilitante
conseguito prima dell'anno
scolastico 2001/2002 che il
Consiglio di Stato ha defini-
to «titolo non sufficiente»
per l'inserimento nelle Gae.
«Prima le supplenze di po-
chi giorni, poi gli incarichi
annuali, per alcuni anni an-
che come docente di soste-

gno, e infine l'immissione in
ruolo nel 2017, con riserva, e
il superamento dell'anno di
prova. Sono delusa e mortifi-
cata per essere arrivata a que-
sto punto, e per di più a que-
sta età, senza sapere cosa mi
accadrà», racconta.
In tanti hanno chiesto alla

politica un intervento per ri-
solvere questo paradosso, in
un momento come questo in
cui la scuola avrebbe biso-
gno di rafforzarsi. L'unico ot-
tenuto è stato il concorso
straordinario del 2018, aper-
to, però, a tutte le categorie
di docenti con almeno tre an-
ni di esperienza nelle scuole
statali.
«La speranza», dice Rober-
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ta, «è di ottenere la cattedra
grazie a quel concorso. Sono
rimasti gli ultimi posti, mi
manderanno chissà dove. Si-
curamente in Lombardia, do-
ve aveva fatto domanda, con
il vincolo di rimanervi per al-
meno tre anni, dovendomi
stabilire là e continuando a
pagare anche il mutuo a Ve-
rona». L'alternativa è la sup-

plenza, se va bene fino al 30
giugno 2021.
Con un reclamo collettivo

al Comitato Europeo dei di-
ritti sociali, il sindacato
Anief ha contestato l'operato
dello Stato italiano che si è
opposto al riconoscimento
del valore abilitante del tito-
lo di diploma magistrale, im-
pedendo la stabilizzazione di

questi insegnanti. Il recla-
mo, spiega Patrizio Del Pre-
te, responsabile di Anief Ve-
rona, è stato giudicato am-
missibile e tra pochi mesi do-
vrebbe arrivare il pronuncia-
mento.
«Confidiamo molto su que-

sta azione, il cui esito positi-
vo potrebbe indurre il Parla-
mento a rendere permanen-

te l'utilizzo della prima fa-
scia delle graduatorie provin-
ciali delle supplenze come se-
condo canale di assunzione a
tempo indeterminato, in ag-
giunta ai futuri concorsi». In-
tanto i piccoli alunni di que-
ste maestre verranno accolti,
a settembre, da un'altra inse-
gnante. In molti casi, da una
supplente.
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