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Un classico estivo, ma quest'anno è peggio

Supplenti, precari, green pass
Scuola in partenza senza prof
In tutta Italia sono già migliaia le cattedre che si sa essere prive di docente di ruolo
E va in tilt il sito del ministero per le sostituzioni didattiche: il termine scade domani

CLAUDIA OSMETTI

Alla faccia della digitalizza-
zione, della svolta tecnologica,
dell'informatica che ci facilita
la vita. Qui, ogni volta che si
inaugura un portale o una piat-
taforma su intemet, finisce
che rimpiangiamo le vecchie
carte protocollate. In queste
ore tocca a Istanze Online, il
mini-sito del Miur, il ministe-
ro dell'Istruzione, che dovreb-
be fare da collettore per le do-
mande di assunzione e sup-
plenze nelle graduatorie scola-
stiche di tutto il Paese: invece
è in tilt. Il termine per presen-
tare le richieste scade domani,
ma oggi riuscire a collegarsi è
come vincere un temo al lotto.
Chi viene "buttato fuori" subi-
to dopo l'accesso; chi manco
riesce a farlo, l'accesso; chi è
esasperato da una connessio-
ne talmente lenta che inibireb-
be il più tenace dei prof preca-
ri; chi si scontra con un Ban-
ner che ripete, minaccioso,
"errore di sistema"; chi sbuffa
davanti al computer impalla-
to; chi prova e riprova e chi,
demotivato, getta la spugna.
Già l'iter è una corsa a ostacoli
(150 preferenze e nove campi
da riempire per ognuna di es-

se), se poi ci si mettono pure i
malfunzionamenti del web,
addio.

RICHIESTA DI PROROGA

Loro, gli insegnanti con una
laurea in tasca e nel cassetto la
speranza di ottenere, almeno
quest'anno, una cattedra, so-
no disperati. Si lamentano nel-
le chat, fanno fronte comune,
domandano ai colleghi e chie-
dono al ministero una proro-
ga: mica possono lasciare il lo-
ro futuro appeso al filo di un
server che gira a fatica. «Evi-
dentemente - sbotta Marcello
Pacifico, presidente di Anief,
l'Associazione sindacale pro-
fessionale dei docenti, - a Ro-
ma hanno sottovalutato, e an-
cora una volta, la portata altis-
sima di personale coinvolto in
queste operazioni». Ecco, gli
addetti ai lavori parlano di un
esercito di circa 500mila edu-
catori precari, di 113mila posti
a tempo indeterminato di cui
«oltre la metà destinati ad an-
dare persi». Certo, non è tutta
colpa degli inghippi della rete:
quelli, semmai, son solo la no-
vità di quest'anno. È da decen-
ni che, arrivati a metà agosto,
viene a galla il problema. Coi
presidi che fanno i salti morta-
li per coprire i buchi nell'orga-

nico del proprio plesso e i sup-
plenti che s'inventano l'impos-
sibile, pur di lavorare.

Nelle scuole del Friuli Vene-
zia Giulia, più che la campa-
nella, sta per suonare l'allar-
me, e anche di quelli a sirena:
per far ripartire l'armo scolasti-
co, lì, mancano 2.800 inse-
gnanti. Servono 367 docenti a
Trieste e 352 a Gorizia. In pro-
vincia di Sondrio sono scoper-
te 299 cattedre; a Empoli un
altro centinaio; a Bologna, vi-
sto che scarseggia il personale
alla lavagna, alcuni istituti han
già messo le mani avanti e pa-
ventato l'ipotesi che i corsi se-
rali potrebbero non avere luo-
go. In tutto il Veneto si cerca-
no 16mila professori: un inse-
gnante su tre, a Venezia e din-
tomi, firmerà un contratto di
supplenza, per entrare di mo-
lo tocca aspettare. Poi ci sono
quelli di sostegno, e apriti cie-
lo: è una ferita dentro la ferita.
Solo a Pistoia ne mancano più
di mille (1.070); in Puglia, due
settimane fa, ne servivano
15mila; a Ferrara altre decine.
A Savona non si trovano nem-
meno i segretari (un istituto su
tre è scoperto) e si cercano di-
speratamente addirittura 77
bidelli.
CARENZE DIFFUSE
Aperto il registro di classe,

non è solo una

questione di
green pass sì,
green pass no.
Oddio, pure
quello quest'an-
no ci mette lo
zampino: dato
che, a tutt'oggi,
non si capisce
quanti siano, da
nord a sud, gli in-
segnanti che
non si vogliono
vaccinare. Di
conseguenza, è
difficile immagi-
nare quali saran-
no le ricadute
pratiche sull'ini-
zio delle lezioni
in presenza. Ma
nel calderone,
adesso, c'è di tut-
to: da una caren-

za sistematica
acuita con i pensionamenti an-
nunciati (parentesi: solo que-
st'anno lasceranno la docenza
circa 30mila insegnanti), alle
difficoltà telematiche per quel-
li che provano a mettersi in fi-
la e non ci riescono. E dire che
le vacanze, per i nostri prof,
stanno quasi finendo: a set-
tembre si torna a scuola, loro
devono iniziare a preparare le
lezioni. Se riusciranno a spun-
tarla.
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