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Municipi nel caos

Mancano maestre d'asilo
E caccia ai supplenti

Coletti a pagina 14

VERSO IL RIENTRO IN CLASSE

Forfait delle maestre d'asilo
Nei Municipi è caccia grossa

alle supplenti «coraggio»
Paura da Covid. Registrate già decine di rinunce delle titolari

Ressa in XI Circoscrizione per aggiudicarsi il loro posto
E i genitori protestano: scuola che vai, normativa che trovi

••• Caos regolamenti, enigma mascheri-
ne, scuole che slittano l'apertura al 23
come all'istituto Chiodi o al 24 settem-
bre (come a Montecompatri) perché
mancano personale e banchi mono po-
sta, e corsa ad assumere supplenti nei

Coletti, Conti, Gobbi alle pagine 14 e 15

nidi e nelle materne. Alla Nino Rota di
Villa Bonelli è scoppiata invece una pro-
testa per il decalogo delle cose da mette-
re nello zaino: gel, mascherine, guanti,
fazzoletti e quattro sacchetti al giorno
per l'indifferenziata, la plastica, l'umi-

do. Ma la pubblicazione sul sito era un
«errore». Si scusa la neopreside Bianco.
Il Covid intanto continua a fare paura ai
lavoratori fragili che danno forfait. In
un solo giorno in XI Municipio assunti
70 supplenti per nidi e materne.
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VERSO IL RIENTRO IN CLASSE
Corsa alle assunzioni. In XI Municipio ne sono state fatte una settantina in un solo giorno. Ma la ricerca va avanti dall'8

Caccia ai supplenti all'asilo
Il Covid fa paura  e i lavoratori fragili danno f oi falt. I municipi cercano i sostituti

GRAZIA MARIA COLETTI
g.coletti@iltempo.it

e.. Caccia ai supplenti nei ni-
di e negli asili. Il Covid fa pau-
ra, c'è il protocollo di sicurez-
za, i lavoratori fragili danno
forfait e nei municipi è inizia-
ta la corsa alle assunzioni. In
Municipio XI, tanto per fare
un esempio, nella sola matti-
nata di ieri una settantina di
maestre hanno incassato un
contratto di assunzione trime-
strale per la fascia 0-6. «Ma le
chiamate sono iniziate l'8 set-
tembre, noi 70 siamo solo
quelli di un giorno» racconta
Giovanna, che stringe in ma-
no il suo primo contratto da
supplente a 41 anni suonati,
grazie al Covid. «C'era da
aspettarselo, nei 72 plessi sco-
lastici del territorio l'età me-

85
Mila
II sindacato Anief
aveva chiesto il
raddoppio del
personale solo per le
materne nel primo
incontro con il
viceministro

dia è altina, 51 anni e mezzo»
spiega Daniele Catalano, già
capogruppo Lega Municipio
XI che spiega che «tra giugno
e luglio il municipio si era
attivato per capire quale fos-
se la situazione sanitaria del
personale delle scuole».
Ora però il protocollo di sicu-
rezza che tutela i lavoratori
fragili, quelli per cui una posi-
tività al virus sarebbe più gra-
ve rispetto ad un collega che
scoppia di salute, cioè senza
patologie pregresse, asma,
pressione alta, problemi al
cuore, tumori ecc. sta metten-
do in crisi anche i supplenti
storici. «Io ho l'asma e non so
come comportarmi» dice Ca-
rolina, 20 anni di supplenze,
residente in zona Eur. E c'è di
più. «Che succederà con un
altro lockdown? - si chiede -

Villa Banali
Ieri mattina
una settantina
di assunzioni in
XI Municipio

con un'altra chiusura totale,
queste persone oltre a perde-
re il posto non avrebbero la
possibilità di accedere alla
Naspi perché la loro è una
supplenza Covid». Sullo sfon-
do poi lo spettro che, incassa-
to il contratto a tempo, anche
i supplenti rischino di amma-
larsi o comunque di dare for-
fait. «I nodi sono al pettine,
ne vedremo delle belle, ci ri-
troveremo a metà ottobre sen-
za docenti e con i ragazzi a
casa» profetizza Giuseppe Fa-
raci, uno dei segretari genera-
li Anief per la fascia 0-6, che
già alla vigilia di ferragosto,
nel primo incontro con il vice-
ministro Ascani aveva chie-
sto il raddoppio del persona-
le. «Avevo detto che serviva-
no altri 85mila posti (su scala
nazionale ndr.), e questo solo

Municipi in ritardo
La sindacalista Uil, maestra
in VII circoscrizione.• hanno
iniziato la ricerca solo ora

perla scuola dell'infanzia, ni-
di esclusi» dice. Siamo in pie-
na ricerca. «Anche in 7 Muni-
cipio sono arrivate molte au-
tocertificazzioni di lavoratori
fragili che poi i medici devo-
no esaminare» dice Maria
Luisa Tufi, referente Uil nido
e materne comunali, e mae-
stra alla materna del Fontani-
le Anagnino. «I Municipi stan-
no chiamando da poco, sia-
mo in ritardo, considerando
che si devono fare i conti con
un organico potenziato per
l'emergenza Covid. E poi le
supplenti non possono girare
su più scuole ma sono ferme
in una». E poi c'è il problema
mascherine. «Quelle chirurgi-
che non bastano per chi lavo-
ra con bimbi che non le indos-
sano, anche le insegnanti, co-
me le educatrici, vogliono la
visiera». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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