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LO SCONTRO DELLA AllOLINA CON SINDACATI, PD E MINORANZA

SCUOLA, VOLANO LE SEDIE
MA IL CONCORSO SI FARA'
in 64mila all'appello per diventare docenti di ruolo:
si parte il 22 ottobre, avanti. fino a metà novembre

a ministra litiga con tutti (sin-
dacati,, Pd, minoranza), ma

non molla: il concorsone per i 64.563
precari che hanno fatto domanda per
diventare docenti di ruolo si farà. La
data di partenza è fissata per il 22 ot-
tobre, e si andra' avanti fino a metà
novembre: oggi sarà in Gazzetta uf-
ficiale. Ma l'annuncio da parte della
Azzolina ha nuovamente scatenato le
polemiche.
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LO SCONTRO DELLA MINISTRA AllOLINA CON I SINDACATI, IL PD E LA MINORANZA SULL'INDIZIONE DELLE PROVE

I
I ministero dell'I-
struzione ha fissato
la data del concorso
straordinario per
diventare docente

di ruolo nelle scuole secon-
darie: si partira' il 22 otto-
bre e si andrá avanti fino a
meta' novembre. Hanno pre-
sentato domanda per parte-
ciparvi 64.563. mila precari
che insegnano da almeno
tre anni nelle scuole italia-
ne, ma i posti a disposizione
sono la meta, 32 mila. Con
l'annuncio dell'indizione del
concorso - oggi cara' in Gaz-
zetta Ufficiale - sono tornate
le polemiche: in particolare
i sindacati della scuola, da
sempre contrari allo svolgi-
mento di questo concorso
(avrebbero voluto una sele-
zione per titoli o comunque
una corsia privilegiata per
garantire l'avvio dell'anno
scolastico) temono difficol-
ta' organizzative, nuovi stop
per la scuola - dal momento
che le prove si terranno nei
plessi scolastici e nelle aule
universitarie - e impossibili-
ta' dì partecipare per i candi-
dati che sono in quarantena.
Secondo alcuni calcoli della
Uil scuola, per avviare il con-
corso straordinario andran-
no istituite 132 commissioni
con 660 commissari, ovvero
una commissione ogni 500
candidati integrata per ogni
gruppo o frazione di 500. Per
il concorso ordinario - per il
quale non e' ancora stata fis-
sata una data - a cui hanno
chiesto di partecipare 500
mila persone, si dovranno
organizzare sedi con distan-
ziamento, immaginando 30
persone per ogni aula attrez-
zata solo per la prova prese-
leniva. Servirebbero da 10
a 20 mila aule attrezzate e
quindi a cascata commissio-
ni e commissari. Ma la mini-
stra Lucia Azzolina rassicu-
ra: "Il Ministero ha lavorato
nelle scorse settimane per
garantire la distribuzione
dei candidati nelle aule per
tutto il territorio nazionale,
procedendo al reperimento
di tutte le postazioni neces-
sarie. Cio' evitera' qualsiasi
forma di assembramento dei
candidati': E aggiunge che
verra' emanato un apposito
Protocollo per assicurare lo
svolgimento in assoluta sicu-
rezza delle prove. Il ministro
va oltre: annuncia che il con-
corso straordinario sara' la
prima delle tre selezioni che
si svolgeranno a partire dalle
prossime settimane per l'as-
sunzione a tempo indetermi-
nato di nuovi insegnanti. Nei
prossimi mesi saranno espia-
tati, infatti, anche i concorsi
ordinari per infanzia e pri-
maria e per la secondaria di I
e Il grado, per un totale gene-
rale di circa 78mila posti. In
particolare le prove preselet-
tive degli altri due concorsi
si svolgeranno subito dopo

Scuola, volano le sedie
ma il concorso si farà
In 64mila all'appello per diventare docenti di ruolo:
si parte il 22 ottobre, avanti fino a metà novembre

il termine della prova scritta
del concorso straordinario.
La prova scritta del concorso
straordinario, da superare
con il punteggio minimo di
sette decimi o equivalente e
da svolgere con il sistema in-
formatizzato, e' distinta per
classe di concorso e tipologia
di posto. La durata e' pari a
150 minuti e prevede, per i
posti comuni, cinque quesiti
a risposta aperta volti all'ac-
certamento delle conoscenze
e competenze disciplinari e
didattico-metodologiche in
relazione alle discipline og-
getto di insegnamento, e un
quesito - seguito da cinque
domande a risposta aperta di
comprensione - per la verifi-
ca della conoscenza lingui-
stica Per le classi di concor-
so di lingua inglese la prova
scritta cara' interamente in
lingua e prevede sei quesiti

DI VALENTINA RONCATI

a risposta aperta. Ai vinci-
tori della procedura concor-
suale straordinaria immessi
in ruolo nell'anno scolastico
2021/2022 - che rientrano
nella quota dei posti destina-
ti alla procedura per l'anno
scolastico 2020/2021 - cara'
riconosciuta la decorrenza
giuridica del rapporto di la-
voro dal 1 settembre. "Il con-
corso straordinario ora e' un
errore, dice il leader della
FIC Cgil, Francesco Sinopoli,
lamentando che l'informativa
data oggi ai sindacati sia stata
solo un proforma. Maddale-
na Gissi, segretario della Cisl
Scuola accusa il ministero di
"altissimo livello di incensi-
bilita"' date le difficolta' che
gis stanno avendo le scuo-
le in questi giorni a corto di
spazi e di supplenti. Pino Turi
(Uil) evidenzia come il con-
corso rappresenti "un altro

stress per la scuola". Lo Snals
chiede l'immediato avvio di
una procedura straordinaria
per titoli" e paventa il flop
del concorso mentre Rino di
Meglio della Gilda nutre "seri
dubbi che si riuscira' a rispet-
tare il calendario fissato':

L'EMERGENZA PER
LA CARENZA
DEI DOCENTI
Piu' che le mascherine -

che sono arrivate - e i banchi
monoposto - che stanno ar-
rivando - il problema in que-
sti giorni di avvio dell'anno.
scolastico per molti istituti
e' In mancanza di docenti. Il
ministero dell'Istruzione ras-
sicura: verra' completata en-
tro la prossima settimana la
nomina dei supplenti annuali
da parte degli Uffici scolastici
territoriali. in media, e' gia'
stato dato oltre 180% dei po-

sti che potevano essere co-
perti scorrendo le graduato-
rie provinciali. Poi bisognera'
nominare il cosiddetto 'orga-
nico Covid, che e' personale
in piu' - docente, tecnico e
ausiliario - a tempo determi-
nato, per garantire il distan-
ziamento e le compresen-
ze, soprattutto nella scuola
dell'infanzia e primaria, e che
verra' nominato dai dirigenti
scolastici. Ma i sindacati con-
testano questa ricostruzione:
per la Cisl scuola e' stato no-
minato finora meno del 50%
del personale precario e si e'
in ritardo rispetto agli anni
scorsi. Concorda Pino Turi
della Uil scuola: "E' stata no-
minato il 30-40% fino a po-
chi giorni fa, secondo i nostri
calcoli oggi non si va oltre il
50%". Mentre alcuni territo-
ri non registrano particolari
problemi, in altri invece la
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situazione e' preoccupante:
oltre alle cattedre vuote ci
sarebbero malte irregolarita'
nell'assegnazione dei pun-
teggi delle ultime Graduato-
rieprovinciali perle supplen-
ze e questo fa temere anche
una valanga di ricorsi con il
passare dei mesi. Una delle
situazioni piu' gravi vengo-
no segnalate in Lombardia
e in particolare in provincia
di Milano. Qui il ministero
dell'istruzione ammette al-
cuni problemi riscontrati
dall'Ufficio territoriale, che
ora Sara' supportato dalla
Direzione generale, attra-
verso un apposito gruppo di
lavoro, per poter completare
le operazioni nei primi gior-
ni della settimana prossima.
Problemi anche nel Lazio,
dove la copertura dei posti e'
al 60%. Meglio altrove: in Si-
cilia, dove oggi era in visita la
Ministra Azzanna, risulta co-
perto, ad esempio, fa sapere
il ministero di viale Trasteve-
re, il 90% dei posti destinati
a supplenza, con un mese di
anticipo rispetto a quanto
avveniva un anno fa. In Ligu-
ria la copertura e' del 95%
perla primaria e infanzia e di
oltre il 70% per la seconda-
ria. il quadro sara' chiuso la
prossima settimana. Anche
in Puglia 90% dei posti asse-
gnati e operazioni in chiusu-
ra. In Veneto, sono completa-
te le operazioni spettanti al
territorio su province come
Treviso e Rovigo, Venezia
e' in via dí completamento.
Complessivamente q uest'an-
no sarebbero circa 132 mila
i posti per supplenze annua-
li da coprire ai quali vanno
aggiunti 70 mila posti come
organico Covid. Difficile la
situazione per gli studenti
disabili che aspettano di prof
di sostegno: sono 21.000
i posti vacanti, ma e' stata
possibile l'assunzione di sole
1.657 unita; il tutto per man-
canza di candidati, denuncia
la Cisl Scuola. Il ministero di
viale Trastevere sottolinea
che per il sostegno, fermo re-
stando che sono state e sono
concesse tutte le deroghe per
i posti in piu', previste dalla
legge, per la prima volta, nel-
le operazioni di nomina, e'

stata data assoluta priorita'
alla copertura proprio di tale
tipologia di posti, per tutti i
gradi di istruzione. E il mini-
stero dell'istruzione procede
anche nell'organizzazione
del concorso straordinario
per la scuola secondaria, che
potrebbe tenersi gia' a meta'
ottobre. E' prevista un'unica
prova che si svolgera' nella
regione indicata nella do-
manda o, se le condizioni
epidemiologiche dovessero
richiederla, nella regione in-
dicata appositamente per lo
svolgimento della prova. Le
domande presentate sono
oltre 60 mila, i posti disponi-
bili 32 mila in tre anni. E nel
2021, secondo alcuni calcoli,
sono attesi 50 mila pensiona-
menti nella scuola. C'e' pre-
occupazione da parte dei sin-
dacati per l'organizzazione
delle prove del concorso che
dovrebbero svolgersi nelle
scuole: non ci saranno ri-
schi? Verra' predisposta una
adeguata sanificazione degli
ambienti? Lunedi' ministero
e sindacati ne parleranno nel

corso di un incontro che e'
stato gia' fissato.

LA COMUNICAZIONE
DEi CONTAGI DA OGGi
L'aumento progressivo

del numero di contagi da
Covidl9 ha indotto l'am-
ministrazione scolastica a
monitorare con maggiore
attenzione lo stato di salute
di chi vive le nostre scuole:
tra le ultime disposizioni mi-
nisteriali che insistono sulle
politiche di contenimento
della diffusione del virus
figura l'attivazione di una
nuova funzione per la rile-
vazione settimanale dei dati
relativi ad eventuali contagi
ed alle conseguenti misure
preventive ed organizzative
adottate da ciascuna scuola.
Il servizio sarà disponibile da
oggii sul portale ministeriale
SIDI. Con la nota n. 1583, in-
dirizzata ai dirigenti scola-
stici e ai direttori degli Usr, il
ministero dell'Istruzione ha
deciso di "monitorare l'anda-
mento della situazione e ga-
rantire la corretta erogazio-

ne del servizio di istruzione,
su tutto il territorio nazio-
nale" chiedendo ad ognuna
delle 8.200 scuole autono-
me "una rappresentazione
specifica della situazione a
livello nazionale e territo-
riale, rendendo possibile as-
sumere adeguate decisioni a
supporto delle attività delle
Istituzioni scolastiche e por-
re in essere, in modo tempe-
stivo, tutte le azioni necessa-
rie alla gestione di eventuali
emergenze e criticità. Per tali
motivi dí rilevante interesse
pubblico - scrive il Ministe-
ro -, si raccomanda l'attenta
compilazione dei dati ri-
chiesti, provvedendo al loro
aggiornamento settimanale
anche nei casi in cui la situa-
zione nella singola scuola do-
vesse risultare invariata da
una settimana all'altra".

"La rilevazione - si legge
ancora nella nota ministeria-
le - è composta da quattro Se-
zioni articolate in quesiti, le
quali permettono di acquisi-
re i dati numerici relativi alle
questioni di più immediato

e rilevante interesse per il
decisore politico: A. Rinvio
apertura scolastica per ele-
zioni/referendum o per ordi-
nanza dell'autorità pubblica;
B. Personale docente, non
docente e studenti per i quali
è stata accertata positività al
COVID-19; C. Personale do-
cente, non docente e studenti
per i quali è stata disposta la
misura della quarantena; D.
Sospensione dell'attività di-
dattica in presenza quale mi-
sura adottata per affrontare
accertati casi di contagio da
COVID-19. Le sezioni B, C e D
dovranno essere dettagliate
per ogni singola sede presso
la quale l'istituzione scola-
stica eroga il servizio, anche
temporaneamente, durante
questo periodo di emergen-
za sanitaria". Per l'acquisizio-
ne delle informazioni neces-
sarie alla compilazione dei
campi previsti l'istituzione
scolastica potrà avvalersi del
supporto del "referente Co-
vid': Nel portale SIDI, alla se-
zione "Documenti e manua-
li", è stato reso disponibile, a
partire da sabato scorso, un
apposito manuale di suppor-
to per la compilazione del
questionario. "Sono diverse
settimane che Anief - com-
menta il presidente Marcello
Pacifico - chiede pubblica-
mente una check list sulle
necessità di ogni scuola in
merio alla gestione dell'on-
data epidemiologica in atto.
Personalmente, giusto un
mese fa, ho chiesto pubblica-
mente di avviare dei periodi-
ci monitoraggi degli istituti
proprio perché la riapertura
delle scuole avrebbe incre-
mentato i casi di coronavi-
rus. Ben venga quindi cono-
scere la quantità dei contagi
di ogni singolo istituto, an-
che se sarebbe stato oppor-
tuno allargare tale iniziativa
alla conoscenza di più para-
metri, come lo stato dell'arte
sulla consegna dei banchi,
della nomina dei supplen-
ti annuali e dei contratti da
sottoscrivere per assicurare i
docenti-Covid, oltre che della
presenza accertata dai me-
dici competenti di lavoratori
'fragili', anche al fine di im-
plementare gli organici':
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