Contrrolli sui
s
ce
ertifica
ati va
accina
ali: li faran
nno i
docen
nti, pag
gati co
on i so
oldi de
ella did
dattica
a?
Reginaldo Palermo Merrcoledì, 12 Lugglio 2017
Prosegue, con non pocche incertez
zze e colpi d i scena, l'es
same del dec
creto sulle vvaccinazioni
obbligatorie
e.
Nel pomeriggio di merccoledì 12 lug
glio nell'aula
a del Senato
o continuerà il dibattito m
mentre su diversi
emendame
enti stanno emergendo
e
problemi
p
di n
non poco co
onto.
Abbiamo giià riferito in merito all'ob
bbligo dei v
vaccini per i docenti se
egnalando cche la Comm
missione
Bilancio ha
a espresso parere
p
negattivo perchè m
mancherebb
be la copertu
ura finanziarria (evidente
emente chi
aveva prop
posto la norm
ma non avev
va calcolato che anche un piccolo costo
c
unitarioo va sempre
e
moltiplicato
o per un milio
one, tanti qu
uanti sono i docenti che
e prestano se
ervizio nellee scuole italia
ane).
Ma sta eme
ergendo purre una "gran
na" sull'emen
ndamento della senatric
ce Puglisi chhe prevede che
c il
dirigente sccolastico posssa assegna
are ad un su
uo collabora
atore l'incaric
co di occupaarsi del controllo delle
certificazion
ni presentate dalle famiglie o di que
elle mancanti.
Nelle scuole affidate in
n reggenza ill docente inccaricato potrà ottenere l'esonero daall'insegnam
mento. I
costi (11 milioni e mezzzo per il 201
17 e 23 per iil 2018) verrrebbero coperti riducenddo gli stanziamenti
della legge 440/97 che
e serve norm
malmente a ffinanziare la
a le attività di ampliamennto dell'offerrto
formativa.
In merito ha
a preso posizione la sen
natrice del G
Gruppo Misto Maria Mus
ssini: "È già pronta una mia
modifica al testo propriio per correg
ggere tale sttortura ed evitare che le
e risorse dell Fondo, già destinate
alla scuola,, vengano dirottate
d
su im
mpegni di cu
ui il Governo
o avrebbe do
ovuto coerenntemente fa
arsi carico
con stanzia
amenti ad ho
oc".
"La verità - prosegue Mussini
M
- è che
c con quessto escamottage si cerca
a di colmaree la voragine
e innescata
dai meccan
nismi di rispa
armio attuatti ormai da a
anni nella sc
cuola, a com
minciare propprio dall’insu
ufficienza di
dirigenti e d
dalla sottrazzione del den
naro che sarrebbe neces
ssario per rip
pagare tuttoo il tempo ch
he ai
docenti italiiani, già i pe
eggio pagati nell’Ue, vien
ne chiesto per
p svolgere
e le mille diveerse incomb
benze
caricate su
ulla loro schie
ena".
Peraltro va anche detto
o che la cifra
a prevista da
all'emendam
mento Puglis
si non semb ra affatto co
ongrua in
quanto con
nsentirebbe l'esonero di non più di 1
1.300 docenti mentre pe
er il 2017/20018 si calcola
ano già
poco meno
o di 2mila istituzioni scolastiche prive
e di dirigentti.
«1-bis. Al ffine di assicurare gli ade
empimenti p
previsti al co
omma 1, nellle more dell''espletamen
nto del
primo corso
o concorso bandito
b
ai se
ensi dell'arti colo 29 del decreto legislativo 30 m
marzo 2001, n. 165, in
ciascuna isstituzione scolastica di dimensioni
d
ssuperiori ai limiti di cui alll'articolo 199, comma 5, del
decreto-leg
gge 6 luglio 2011,
2
n. 98 convertito, ccon modifica
azioni, dalla legge 15 lugglio 2011, n. 111, che
sia affidata in reggenza
a, è esonera
ato dall'inseg
gnamento un docente in
ndividuato ddal dirigente reggente
tra i soggettti di cui all'a
articolo 1, co
omma 83, de
ella legge 13
3 luglio 2015
5, n. 107. Ai docenti eso
onerati si

applica l'articolo 14, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 11,47 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 22,93
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

