Scuo
ola, non
n
è u
un pa
aese per giov
vani:
appe
ena il 2,5%
% deglli inse
egnan
nti è u
unde
er 34
Il 40% deella classe docente italiana
i
ha
a più di 54
4 anni, co
on punte d
del 51% in Calabria..
Fedele (Cg
Cgil): "Con la Buona Scuola son
no entrati anche doccenti 60enn
ni". Pacificco (Anief)::
"Lo fanno
o per risp
parmiare sugli
s
orga nici". Dottti (Gilda): "La colpa
a è del prrecariato"..
Sara, 38 anni, dop
po due con
ncorsi sup
perati non
n ha ancor
ra la sua cattedrad
di Andrea
a
Scutellà
21 giugno 2
2017

ROMA. N
Non c’è buo
ona scuola che tenga
a: gli insegnanti di ruo
olo con meeno di 34
anni resta
ano delle mosche
m
bia
anche in Ita
alia. Appen
na il 2,5% dei docentti ordinari. Provate a
scandire i numeri: 18.482 su 729.997.
7
D
Dietro le catttedre, per la maggioor parte, sie
edono
%, 291.808. Uno squilibrio geneerazionale che
c si
persone ccon più di 54 anni: sono il 40%
ripercuote
e anche sulle età di mezzo:
m
i “p rof” tra i 35
5 e i 44 anni sono il 220,5%, qua
asi il 37%,
invece, ha
a tra i 45 e i 54 anni. Il 77% deg
gli insegna
anti italiani, insomma , è ultra 45
5enne. E
l'età media si sposta
a sempre più
p oltre i 5
50.

L’età dei docenti. In Calabria
a il 51% de
ei docentii è over 54
4. Il divario generazio
onale
aumenta g
guardando
o alle regio
oni del Sud
d Italia. Se in Piemon
nte quasi il 5% dei do
ocenti è
under 34, in Sicilia la percentu
uale non ra
aggiunge neanche
n
l’1
1%. In term
mini assolu
uti la
maggior p
parte dei giiovani ha trovato possto in Lombardia (olttre 3.700), ma è anch
he la
regione ch
he ha l’org
ganico più numeroso
n
d’Italia: la percentua
ale di underr 34 è al 3,6%.
Sopra la m
media sono
o anche l’E
Emilia Rom
magna, il Friuli
F
Vene
ezia Giuliaa, l’Umbria
ae
la Toscan
na. Profond
damente sotto,
s
invecce, Sardeg
gna e Cala
abria che nnon raggiun
ngono
neanche ll’1,5%. Pro
oprio nella regione ba
agnata da tre mari la percentuaale di doce
enti con
più di 54 a
anni superra il 51%. Poco
P
lontan
ne la Basilicata con il 49%, Saardegna e Campania
a
con il 44%
%. Il Veneto è la prim
ma regione del Nord, comunque
e sotto la m
media italia
ana, per i
docenti più anziani: circa il 38%
%.
Province più virtuo
ose al Norrd. Le provvince più viirtuose nel reclutameento dei gio
ovani si
trovano all Nord. Se non stupis
sce che qu
uelle delle grandi
g
città
à (Roma, M
Milano,
Torino e Napoli) occcupino i primi 5 postti nella clas
ssifica dei docenti unnder 34,
sorprendo
ono, invece
e, il sesto posto
p
di Brrescia, il settimo di Cuneo,
C
il nnono di Berrgamo,
l’undicesim
mo di Mod
dena e il do
odicesimo di Padova
a. Tra quelle che osppitano più over
o
54,

invece, le province delle metropoli (prima, stavolta, è Napoli) sono seguite da Salerno,
Bari, Palermo, Catania, Caserta e Cosenza. La prima provincia a Nord della Capitale
è Firenze, sedicesima.
Il divario tra uomini e donne. Alle superiori neanche l’1% degli insegnanti ha meno di 34
anni e oltre il 46% più di 54. Alle elementari, invece, i giovani salgono al 4%, mentre i
docenti che già guardano alla pensione sono "appena" il 33%. Altro fatto antico che i dati
ministeriali fotografano è che gli uomini in cattedra sono appena il 17%: circa 126mila
contro un esercito di 603mila donne. “È una situazione che nasce da lontano –
spiega Anna Fedele, segretaria nazionale della Flc Cgil Scuola -, l’insegnamento in tempi
passati era considerato un lavoro per le donne avendo una scarsa retribuzione, soprattuto
al Nord. La Buona Scuola, però, ha aggravato situazione assumendo indiscriminatamente
tutte le persone che erano all’interno delle graduatorie di prima fascia. C'era anche chi non
insegnava dal 2000. Secondo noi avrebbero potuto evitarlo, andando ad assumere in
seconda fascia insegnanti qualificati".
La grande causa: il precariato. Le cause dell'invecchiamento della classe docente sono
chiare ormai da anni. “Il tappo si è formato con sottovalutazione del precariato–
spiega Gianluigi Dotti, responsabile del centro studi del sindacato Gilda -. Una questione
che si è trascinata per almeno 20 anni: non si facevano concorsi, si chiamavano docenti
precari e questi hanno accumulato punteggio”. Il perché è presto spiegato: è l’annosa
questione dell’organico di diritto, i docenti “previsti”, e quello di fatto, ovvero quelli che
effettivamente lavorano nella scuola. “Gli organici sono strutturati in modo tale che un
settimo dei posti – evidenzia Marcello Pacifico, presidente dell’Anief – vengano dati ai
precari piuttosto che ai docenti di ruolo per questioni di risparmio sul bilancio pubblico. Se
un insegnante è precario ha sempre lo stipendio base e non ha tutte le mensilità (luglio e
agosto vengono escluse). C’è stata una procedura di maquillage che non ha permesso
l’individuazione di tutti i posti in organico di diritto e che ogni anno fa funzionare le scuole
attribuendo oltre 100mila posti in supplenza per far funzionare le scuole”. Il nuovo
percorso formativo triennale per insegnanti, il Fit, sembra inoltre troppo lungo per
svecchiare la classe docente italiana, nonostante introduca buoni elementi come la
retribuzione del tirocinio. C’è poi, dall’altro lato, il problema dei pensionamenti tardivi. “È
stato aggravato dalla legge Fornero – spiega ancora Anna Fedele - , gente che sarebbe
potuta andare via è dovuta rimanere. Oggi poi il precario quando entra a lavoro ha già
superato i 40 anni, abbiamo aggiunto anche docenti 60enni con le ultime immissioni”.
Il reclutamento più selettivo di sempre: il Tfa. Sara Piersantelli è la presidente del
Coordinamento nazionale Tfa, ovvero gli insegnati abilitati con il Tirocinio formativo attivo,
ultimo dei metodi di reclutamento messi a punto prima della Buona Scuola. Oggi ha 37
anni ed è una di quelle precarie che fanno funzionare la scuola pubblica, nonostante non
siano previste nell’organico di diritto. Come molti dei suoi colleghi non è rientrata nelle

stabilizzazioni legate alla riforma Renzi-Giannini. Nonostante avesse già superato una
selezione molto rigida a carattere nazionale, ha dovuto partecipare al concorso.
Sara Piersantelli
“Io mi iscrissi al primo ciclo del Tfa, quando passarono appena il 7% dei partecipanti e
furono coperti poco più della metà dei posti messi a bando”, racconta. Dopo un anno di
studio-tirocinio, in cui non ha potuto lavorare perché la formazione occupava tutto il suo
tempo, ha dovuto cercarsi un lavoro da commessa. “Avevano promesso di inserirci nelle
graduatorie dal 2013, ma l’hanno fatto solo nel 2014. E così io perso un anno di stipendio
e di punteggio”. Nel 2014 finalmente ha avuto la sua cattedra, divisa in 3 sedi scolastiche
tra i comuni di Tivoli e Guidonia, in provincia di Roma. “Era scomodo e stancante, un
corsa continua. Nonostante fosse il primo anno, poi, ero coordinatrice della classe più
difficile di tutta la scuola, a detta degli altri, perché i ragazzi con me si confidavano”. Il 2
maggio 2016 Sara partecipa al concorso della Buona Scuola. Dopo aver passato lo scritto,
il tempo dell'orale arriva alla metà di settembre. I risultati della sua classe sono usciti solo
a marzo 2017. Promossa a pieni voti: 325esima su 781 posti. E la cattedra? “Non ho la più
pallida idea – ammette -. È un terno al lotto che non si scioglierà fino ad agosto inoltrato.
Potrei essere tra gli ultimi di quest’anno, oppure dovrò fare un altro anno di precariato.
Non lo so. So solo che la nostra è stata la procedura più selettiva della storia della
Repubblica”.

