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Domani, 8 gennaio, riaprono le scuole do
opo le vacanze natalizie, ma si respirerà
immediata
amente aria di protes
sta: infatti , è previstto lo sciope
ero dei dipllomati mag
gistrale,
che dopo la sentenz
za dell’Adun
nanza Plen
naria del Co
onsiglio di Stato, riscchiano seriamente il
posto e la
a “retrocess
sione” nelle graduato
orie di istituto, dopo essere statti inseriti in GaE
negli ultim
mi anni dai giudici.
Alla vigilia
a dello scio
opero dell’8
8 gennaio, a La Tecn
nica della Scuola pa
arla Mascia Meleo,
vicepresid
dente del MIDA,
M
mov
vimento di tutela dei diritti dei precari scu
uola, nato nel 2007,
a cui abbiamo chiesto un pare
ere sulla qu
uestione ch
he coinvolg
ge il movim
mento.
Sulla que
estione diplomati magistrale
m
e, non è ben
b
chiaro
o ancora q
quale sia il
i
numero e
esatto di docenti co
oinvolti n
nella questione. Pot
trebbe forrnirci un quadro
q
più esaus
stivo della
a situazio
one?
Per quantto riguarda
a la consisttenza effetttiva del personale coinvolto nellla question
ne
diplomati magistrale
e siamo convinti che solo il Miu
ur potrebbe
e finalmentte dirimere
e la
querelle c
che da alcu
uni giorni è diventata oggetto di
d un aspro dibattito ttra vari
rappresen
ntanti politiici coinvoltti nella cam
mpagna ele
ettorale che
e è appena
a iniziata. Di
D fatto i
sindacati, tutti, ci ha
anno mosttrato le loro
o proiezion
ni e possiam
mo afferma
are che i docenti
d
coinvolti n
nella vicend
da sono 43
3.000, deii quali alme
eno 6000 già assuntti in ruolo con
c
riserva. C
Come già ac
ccaduto ne
egli anni prrecedenti, abbiamo più
p volte ch
hiesto al ministero
m
di
fornirci un
n censimen
nto esatto degli inseg
gnanti interressati dai provvedim
menti, ma non
n
è mai
stato diram
mato nulla
a.
I laureatti in scienz
ze della fo
ormazion e primaria nuovo ordinamen
o
nto,
in un’inte
ervista alla Tecnica
a della Sc uola, hanno chiesto provoca
atoriamen
nte:
“perché i diplomati non vog
gliono farrsi valutar
re dalla co
ommission
ne di un
concorso
o? Che pau
ure hanno
o?”
Non è que
esto il fulcrro del prob
blema e chii afferma ciò
c è neces
ssariamentte in malafe
fede, per
due divers
si motivi: in
i primo lu
uogo molti Diplomati magistrale
e hanno so
ostenuto il concorso
2016 e ad
desso si tro
ovano all’in
nterno delle
e GM, ciò dimostra
d
che non è la
a valutazio
one che si
teme. In s
secondo lu
uogo dopo il
i famoso ““concorson
ne” del ’99 non ci son
no stati altrri canali di
reclutame
ento per la scuola primaria, se cci eccettua
a la costosiissima laurrea in Scien
nze della
formazion
ne primaria
a (a numerro chiuso, iin base alla
a disponibiilità univers
rsitaria) che
permettev
va l’iscrizio
one in GaE con riserv
va e che co
omunque non ha gara
antito nean
nche ai
colleghi la
aureati in scienze
s
della formazio
one primarria vecchio
o ordiname
ento, poiché molti di
loro si son
no trovati fuori
f
dalle GaE esatta
amente come i diplom
mati. Vorre
emmo foss
se chiara
una cosa: non si tra
atta di volersi sottrarrre alla valu
utazione, bensì
b
si tra tta di cred
dere nella
possibilità
à di vedersi riconosciu
uti i sacrifiici e gli ann
ni trascorsii nelle aule
e scolastich
he in
questi dec
cenni. Non siamo sicu
uri che que
esta guerra
a tra poverri che alcun
ni colleghi stanno
ingaggiando giovi allla categori
ria e sopratttutto non siamo nea
anche sicurri che gli fa
accia

guadagnare posizioni, ma tant’è. Da parte del Mida c’è e rimane ferma la volontà di
sottrarsi a qualsiasi polemica sterile e inutile tra colleghi.
Si è parlato in queste settimane di una soluzione politica alla questione. Quale
sarebbe la vostra proposta concreta di risoluzione?
Occorre fare una precisazione: come Mida e insieme ad Adida avevamo già pensato, in
tempi non sospetti, che si sarebbe potuta proporre una soluzione politica contestualmente
a quella giudiziaria. Le polemiche scatenate dai più intransigenti circa l’inopportunità di
suggerire un altro tipo di percorso ci hanno fatto desistere, e quindi oggi ci troviamo a
lavorare con ben altro clima. Se ci fosse la volontà politica di risolvere questa complicata
questione basterebbe attribuire il valore concorsuale al titolo mediante un colloquio, non
selettivo, atto a confermare la posizione degli aspiranti in GAE. Diversamente non ci
sentiamo di proporre un transitorio-fotocopia su modello del dgl 59/2017, poiché
presenta, per l’ordine d’istruzione cui è rivolto, molteplici limiti ostativi quali, ad esempio,
la consistenza numerica di una Graduatoria di merito regionale che non scorrerebbe mai,
davvero, per il ruolo, perché subordinata alle sterminate GaE e GM della primaria e
dell’infanzia. Abbiamo perciò lavorato anche ad una seconda proposta, assolutamente
percorribile e che non leda i diritti di quanti hanno vinto un concorso e si trovano in GM e
di coloro che oggi sono in GaE a pieno titolo, ma permetta tuttavia di regolare l’accesso ai
ruoli anche per i Diplomati magistrale e Scienze della formazione primaria Vecchio
ordinamento mediante un colloquio, non selettivo, che consentirà la creazione di una
nuova graduatoria provinciale dalla quale attingere per il ruolo, rispettando le percentuali
di legge dei vincitori di concorso. Resta ferma da parte nostra la convinzione che non è
opportuno far uscire nessuno dalle GaE.
A proposito di politica, in qualche modo, la vicenda dei diplomati magistrale
potrebbe rivelarsi importante anche in chiave elezioni. Non pensate di essere
diventati, inconsapevolmente, il “piatto gustoso” di questa campagna elettorale?
Certamente il clima politico nel quale stiamo lavorando non permette la serenità di
confronto tra le parti, tuttavia la serietà delle associazioni che si stanno impegnando per
proporre una soluzione il più possibile equa e condivisa, prescinde i limiti della campagna
elettorale. Come Mida puntiamo dritti all’obiettivo e non ci facciamo trascinare in dibattiti
politici che poco ci interessano (siamo insegnanti, non politici), di contro abbiamo
constatato ancora la pressoché totale mancanza di proposte alternative da ogni
schieramento politico. In concreto nessuno ha predisposto una proposta specifica. La
questione Diplomati magistrale è stata a lungo procrastinata proprio per questo: risolvere
questo compito è davvero arduo e per farlo occorre avere contezza di tutta la storia
legislativa e giudiziaria che in tanti anni si è stratificata sulle loro spalle.
Lunedì 8 gennaio è previsto lo sciopero in cui gli insegnanti con diploma
magistrale incroceranno le braccia per protesta. Quali aspettative ci sono?
Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sta accadendo ed esprimere il nostro
dissenso rispetto alla mancanza di qualsiasi proposta politica nei confronti della scuola
primaria, diversamente da quanto accaduto per la scuola secondaria di primo e secondo
grado. Ci aspettiamo di poterci confrontare con le parti sindacali, i tecnici Miur, il Ministro
e con il governo (magari anche attraverso audizioni informali o formali) per costruire una
proposta seria e responsabile, tenendo presente gli impegni nei confronti di tutti i
lavoratori del comparto scuola. Saremo in piazza dalle 14:00, aspettiamo tutti i colleghi, di
ogni ordine e grado e auspichiamo la presenza di tutte le OO.SS., anche dei confederali,
per lanciare un segnale forte d’unità d’intenti.

