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Scuola, precari al lavoro senza stipendio
Dopo l'emergenza

centinaia sono rimasti
in servizio e poi esclusi
sebbene fosse prevista
la continuità lavorativa
E non vengono pagati

di Bianca De Fazio

Ci sono la didattica a distanza, le
scuole nel marasma dell'incertezza
sugli esami, i dubbi sul prossimo an-
no scolastico. E ci sono i supplenti. I
precari. Che hanno lavorato e non
vengono pagati. Che hanno fatto le-
zione in presenza, prima del Covid
19, e a distanza una volta scoppiata
l'emergenza. Migliaia in Italia. Centi-
naia qui da noi, in Campania. Rima-
sti in servizio, sebbene da casa, per-
ché il decreto Cura Italia così vole-
va. Rimasti senza stipendi perché il
ministero del Tesoro ha bloccato i lo-
ro pagamenti. La ministra dell'Istru-
zione Lucia Azzolina disse durante
un'audizione in Parlamento: «Nes-
sun docente perderà il posto di lavo-
ro per l'emergenza Covid». Ma i fatti
la stanno smentendo. I casi sono nu-
merosissimi e ciascuno con delle
specificità. Hanno tutti in comune,
però, l'esser finiti nel cappio del Te-
soro che ha bloccato i loro pagamen-
ti. La professoressa Antonella Cap-
puccio è una delle precarie che oggi
si sentono «trattate peggio dei lavo-

ratori in nero, per i quali è almeno
prevista l'emersione dal sommer-
so». Il suo è il racconto di quanto ac-
caduto a tanti suoi colleghi, a quanti
erano in servizio al posto di prof ma-
lati o in maternità, docenti che, scat-
tata la chiusura delle scuole, sono
rientrati in servizio (spesso sollecita-
ti dai presidi a farlo) allo scadere del
contratto di supplenza del precario
di turno. Che si è ritrovato, così,
all'improvviso, con un pugno di mo-
sche in mano. «Io, ad esempio, ero
su una supplenza di Lettere all'isti-
tuto Don Lorenzo Milani di Torre An-
nunziata. La docente titolare era in
maternità fino al 12 marzo. Proprio
in quei giorni le scuole sono state
chiuse, il mio contratto è scaduto, la
titolare è rientrata in servizio avvian-
do la didattica a distanza quando
questa è partita. Didattica a distan-
za anche con una classe che non ave-
va mai visto. Ho provato a rivolger-
mi ad un sindacato, invano. Sembra-
va che per me non ci fossero speran-
ze: non avrei potuto continuare a la-
vorare. Poi è arrivato il Decreto Cura
Italia che all'articolo 121 ha previsto
la continuità lavorativa di chi aveva
un contratto in essere nei giorni in
cui è partito il lockdown», racconta
la prof Cappuccio. Una buona noti-
zia, per lei e per i tanti nelle sue stes-
se condizioni. «Il contratto viene
prorogato», spiegano i sindacati ai
lavoratori, nonostante l'opposizio-

Una docente:
"La titolare è tornata,
avviando la didattica
a distanza con una

classe che non aveva
mai visto. Trattati

peggio degli schiavi"
ne di alcuni presidi che ritengono
che le norme del decreto non possa-
no essere retroattive. Scoglio supe-
rato grazie alle note esplicative del
ministero per l'Istruzione. E di fatto
i supplenti tornano in cattedra, sep-
pure a distanza. «Ho lavorato nelle
settimane successive insieme alla
collega titolare della cattedra». Ma
solo fino al 5 aprile, quando una nuo-
va nota del Miur ripristina la norma-
tiva precedente all'emergenza. E
nell'intrico di decreti, norme espli-
cative e circolari, centinaia di sup-
plenti si vedono tagliare il contrat-
to. Non solo: il ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze, la scorsa setti-
mana, si è accorto che avrebbe dovu-
to pagare due insegnanti per un'uni-
ca cattedra ed ha sospeso i paga-
menti ai precari. «Abbiamo, insom-
ma, lavorato gratis. Neanche fossi-
mo schiavi. Nonostante avessimo re-
golari contratti prorogati dalle se-
greterie delle scuole su indicazioni
del governo». Una vicenda che ha
spinto anche i sindacati a mobilitar-
si. «È incredibile - dichiara Marcello
Pacifico, presidente nazionale
dell'Anief - che il ministero delle Fi-
nanze voglia far pagare ai docenti il
prezzo della confusione venutasi a
creare a causa dello stillicidio di in-
terpretazioni di una norma che ser-
viva a garantire il diritto allo studio
dei nostri alunni. Chi ha lavorato de-
ve essere retribuito».
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