Fedelii: «A settem
mbre tu
utti i docenti in cattedra sin
n
dall’in
nizio deelle lezzioni»
La ministtra dell’Isttruzione lo annuncia alle Comm
missioni riiunite di C
Camera e Senato.
S
Ha anchee spiegato le regole che
c si appllicheranno
o alla mobilità dei doocenti, chee sarà
limitata. E le assegnnazioni prrovvisorie?? Solo in casi eccezio
onali
di Valentinaa Santarpia

«Fermameente intenzioonata a far sì
s che il prosssimo anno scolastico si apra in m
maniera rego
olare e
ordinata, con tutti i doocenti in catttedra sin daall’inizio deelle lezioni»: parola di V
Valeria Fed
deli, la neo
ministra deell’Istruzionne che, dopo
o il caos succcesso all’in
nizio dello scorso
s
annoo scolastico, mette le
mani avantti. E assicurra che «il Miur
M da dicem
mbre è inten
nsamente im
mpegnato peer assicurarre che tutte
le attività ppropedeutiche all’avvio
o dell’anno scolastico siano
s
realizzzate con cirrca un mese di anticipo
rispetto allla prassi». Quindi,
Q
nien
nte più balleetti di catted
dre nei primi giorni di ssettembre, niente
n
più
spostamentti ad anno già
g iniziato e soprattuttoo niente asssegnazioni provvisorie,
p
, che sarann
no riservate
«ai docentii che ne abbbiano particolare neces sità per la lo
oro situazio
one personalle e familiare e che
abbiano suuperato il peeriodo di pro
ova»: quinddi, eccezionaali e non la prassi, com
me invece acccaduto nel
corso di quuest’anno, quando
q
sono
o diventate sstrumento per
p evitare i trasferimennti forzati. Almeno
A
queste sonoo le intenziooni.

Le regole per spostarsi
Il piano peer realizzaree quella che sembra un’’utopia, pur dovendo esssere la norm
malità, passsa
ovviamente attraversoo la mobilitàà dei docentti. Che non sarà più com
mplessiva, ccome accad
duto lo
scorso annno, quando c’erano
c
da sistemare
s
inn diverse fassi tutti i proff neoassuntii. L’anno sccolastico
2017/2018 permetteràà a tutti i doccenti, anchee quelli neo assunti, di fare richiessta di mobiliità, come
previsto daall’accordo con i sindaccati dello sccorso dicem
mbre. Ma sull piatto non ci saranno tutte le
cattedre. E i posti libeeri, disponib
bili grazie all turn over e alla trasforrmazione dii almeno 20
0 mila
cattedre di fatto in catttedre di diriitto, sarannoo divisi in questo
q
modo
o: il 30% anndrà alla mo
obilità
territoriale dei docentii, cioè a chi chiede di sspostarsi da provincia a provincia o all’interno
o della
d
provincia sstessa; un alltro 30% (prrima era il 225) andrà allle assunzioni dalle graaduatorie ad
esaurimentto; un altro 30% (anchee qui era il 225) alle assu
unzioni dal concorsonee; infine, un
n 10%
(anziché il 20) andrà alla
a mobilitàà professionnale, ovvero
o ai prof chee vogliono sspostarsi traa scuole di
grado diverso (da una primaria ad
d un liceo, pper esempio
o). I docenti potranno ppresentare laa domanda
in primaveera: sarà sem
mpre un algo
oritmo a vallutare le ricchieste, ma quest’anno
q
nnon dovreb
bbero
verificarsi gli errori deello scorso anno,
a
perchhé il bacino di spostameenti sarà siccuramente ridotto.

I nodi irrisolti
La ministra ha sottolineato che in Italia circa 2.900 edifici scolastici si trovano in zona a rischio
sismico 1 e circa 14.000 in zona a rischio sismico 2. Il Miur, ha annunciato, presenterà un
emendamento governativo in sede di conversione del recente decreto legge a favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici, che stanzia 100 milioni di euro per finanziare le indagini di
vulnerabilità sismica degli edifici nelle aree a rischio 1 e 2. Un altro fronte aperto è quello del bando
di concorso per dirigenti scolastici, che doveva essere bandito entro la fine dell’anno scorso e che
invece ancora non è stato «partorito»: la ministra, consapevole delle «gravi carenze numeriche sul
territorio e dell’elevato numero di reggenze», ha ribadito il suo impegno ad accelerare i tempi. Non
nasconde le criticità anche sul fronte del sostegno, la ministra, che ha annunciato l’intenzione di
«consolidare tutti i posti comuni» degli insegnanti di sostegno «che sono aggregabili fino a formare
una cattedra intera di 18 ore». Una «revisione» è in programma anche delle cattedre Natta, per
«rendere ancora più trasparenti e condivise le procedure», e il bonus docenti, su cui il Miur sta
effettuando apposite analisi per migliorarne il funzionamento, ma che va mantenuto perché
«valorizza finalmente il merito del personale docente, attraverso un riconoscimento economico per
la qualità dell’impegno profuso», ma il cui funzionamento va rivisto e migliorato. Infine, i
supplenti: «Continuerò a monitorare costantemente il lavoro degli uffici del Miur - ha assicurato affinché tutti i supplenti siano pagati con regolarità».
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