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Tempo di e
esami, ed è anche
a
tempo di polemicche fra i doc
centi: chi è iimpegnato nnelle commis
ssioni
sostiene - a ragione - di
d avere un maggior
m
carrico di lavoro
o.
Chi è libero
o da impegni sostiene - ad altrettantta buona rag
gione - che non è legittim
mo essere costretti
c
ad
essere com
munque pressenti a scuola fino al 30 giugno (e alle
a volte oltrre) anche al di fuori del calendario
c
di lavoro de
eliberato a in
nizio d'anno dal collegio
o dei docenti.
La polemica ne apre im
mmediatame
ente altre, a catena: chi è assegnato
o a 4 classi fa osservare
e che in un
mese ha 10
00 compiti in
n classe da correggere, contrariame
ente a chi in
nsegna "matterie orali" ch
he non
deve preocccuparsi nea
anche di un compito.
c
E chi insegna una mate
eria orale so
ostiene che comunque la
l lezione la deve prepaarare accura
atamente
contrariame
ente a chi in
nsegna educ
cazione fisicca che spess
so si limita a far giocaree i ragazzi a pallavolo.
Insomma, il leit-motiv "siamo
"
tutti uguali"
u
tiene
e fino ad un certo punto e, soprattutttto in alcuni momenti
dell'anno sccolastico, i problemi
p
esp
plodono.
L' "egualita
arismo" (anche retributiv
vo) accettato
o (forse un po'
p obtorto co
ollo) dagli innsegnanti e comunque
c
sostenuto p
per tanti ann
ni dai sindac
cati del comp
parto sembrra ormai starre stretto add una parte consistente
c
della categoria.
Probabilme
ente la questione si sare
ebbe potuta affrontare con
c un utilizz
zo appropriaato del FIS che
c però - di
fatto - è serrvito più a re
emunerare in
ncarichi orga
anizzativi di vario generre che non ill lavoro d'au
ula; con un
risultato pa
aradossale: chi
c ha già un
n orario imp egnativo (m
molte classi, molti
m
alunni,, compiti scrritti da
correggere) è meno prropenso ad accettare
a
inccarichi che invece possono essere più facilmen
nte assunti
dai docenti con carichi minori.
E così alla fine può faccilmente cap
pitare che ch
hi ha carichi minori riesc
ca ad "arrotoondare" con un po' di
FIS cosa ch
he non può invece chi ha
h già una a
attività di inse
egnamento più impegnaativa.
Forse però questa volta la misura è colma e il malumore presente
p
nella categoriaa potrebbe costringere
c
i
sindacati ad
d affrontare la questione
e in sede di rinnovo con
ntrattuale, an
nche se perr la verità l'op
perazione
risulterà mo
olto difficile tenuto
t
conto
o delle mode
este risorse disponibili che
c non bassteranno nep
ppure a
garantire un
n po' di recu
upero stipendiale a tutti dopo anni di
d blocco delle retribuziooni.

