Stipen
ndi do
ocenti, bisog
gna aumenta
arli perr restittuire
autore
evolezzza alla
a categ
goria
Fabrizio De
e Angelis Lunnedì, 03 Luglio 2017
Le dichiara
azioni del ministro Valeria Fedeli sulllo stipendio degli insegnanti da radddoppiare ha
anno fatto il
giro del web.
In primis so
ono stati gli stessi
s
docen
nti a prende re parola in merito, con la maggior parte di ess
si a
sottolineare
e quanto que
este dichiara
azioni siano
o sterili se no
on accompagnate da unna reale volo
ontà
politica, altrri invece (po
ochi veramente) hanno q
quantomeno
o applaudito
o il pensiero dell’inquilino
o di Viale
Trastevere.
La politica non poteva farsi sfuggirre l’occasion
ne e non son
no mancati gli
g interventi a sostegno
o di questa
tesi.
Per esempio, il PSI, ch
he per bocca
a del referen
nte nazionale
e Scuola Lu
uca Fantò, aaccetta l’ass
sist del
ministro Fe
edeli: “il PSI è convinto che
c il merito
o nella scuola
a possa rappresentare uun momento
o
fondamenta
ale per il suo
o rilancio", si
s legge sul ccomunicato del partito socialista.
s
"M
Merito inteso
o come
valorizzazio
one delle co
ompetenze attraverso
a
la
a presa in ca
arico di magg
giori responssabilità da parte
p
di chi
ha dimostra
ato di averne
e la capacità
à. Ma questo
o sistema virtuoso non può prescinndere né con
nfondersi
col giusto rriconoscimen
nto economico che deve
e essere dato a tutti coloro che nellla scuola lav
vorano”.
Il PSI, a diffferenza di molti
m
docenti, sembra esssere sicuro della sincerrità delle parrole del miniistro: "il
Ministro Fe
edeli saprà essere
e
conse
eguente alle
e sue dichiarrazioni mette
endo in attoo azioni conc
crete
affinchè tale aumento venga
v
previs
sto già nel ccontratto che
e dovrebbe presto
p
esserre sottoscrittto”.
Infine i socialisti aggiun
ngono che “ttale aumentto certamentte rappresen
nterebbe unn segnale im
mportante e
necessario. Necessario
o a restituire
e autorevole
ezza ad un settore
s
che oggi
o
solo graazie al sacrifficio
personale d
dei singoli, non
n richiesto
o ma determ
minante, riesce a svolgerre il proprio compito”.
Intanto, bissognerà acco
ontentarsi di 85 euro (lo
ordi), distribu
uiti in uno-du
ue anni, ancche se il nuo
ovo
contratto an
ncora non è stato firmatto.
In futuro, ch
hissà se le parole
p
di Fed
deli, e le spa
allate del PS
SI, si tramute
eranno in reealtà.

