Pd: il Parrlamen
nto s
si occ
cupi degli inseg
gnanti
diplom
mati
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Anche la d
deputata del
d PD Deb
bora Serra
acchiani ha scritto oggi al capo
ogruppo alla
Camera G
Graziano Delrio
D
chie
edendogli d
di farsi carico della situazione d
degli insegn
nanti
diplomati alle magis
strali prima
a del 2001--2002, che
e secondo il
i Consiglio
o di Stato non
n
hanno
più diritto all’abilitaz
zione e risc
chiano il po
osto: “un dramma
d
– precisa ne
ella lettera – di cui
ho precisa
a contezza in relazion
ne a quantto sta accadendo in Friuli
F
Venezzia Giulia, e
segnatam
mente a Trie
este, tocca
ando 300 p
persone”.

Il Parlam
mento si faccia
f
ca
arico del problema
a
“Ti chiedo
o di adoperrarti per qu
uanto di tu a compete
enza – scriv
ve Serraccchiani – afffinché il
Parlamentto, in specie la Came
era dei Dep
putati, poss
sa farsi carico nei tem
mpi più bre
evi
dell’avvio di un iter prioritario volto a ind
dividuare soluzioni
s
du
urature cap
paci di
contempe
erare le asp
pettative di chi è coin
nvolto nei ricorsi,
r
i diritti di colo
oro che si sono
s
laureati in
n scienze della
d
formazione prim
maria, e non
n ultimi i bimbi
b
e i lo ro genitorii, che
hanno il d
diritto di tro
ovare in cla
asse gli inssegnanti”.

Il destino di miglliaia di fa
amiglie
Serracchia
ani spiega che “la ministra dell’’Istruzione
e Valeria Fe
edeli, cui m
mi sono
immediata
amente riv
volta per trrasferire le istanze de
ei lavoratori, ha invittato a rivolgersi ai
capigrupp
po dei partiiti presenti in Parlam ento e ai rappresent
r
anti che so
ono nella
Commissione specia
ale di Came
era e Sena
ato, cui, ne
elle more della costitu
uzione delle
Commissioni permanenti, è de
emandato a
affrontare temi urgen
nti e non rrinviabili. Sono
S
convinta c
che il destino di migliaia di fam
miglie, perso
one che temono di pe
erdere il la
avoro e di
dover rinu
unciare ai tanti
t
anni di
d esperien
nza spesso già maturrati nel setttore, debba essere
sentito co
ome un affa
are urgentissimo dal Parlamentto”.

Le assic
curazioni di Fedelli
”La ministtra Fedeli – scrive an
ncora Serra
acchiani – ha assicura
ato che da rà ai grupp
pi
parlamenttari e agli altri
a
soggetti interloccutori tutto
o il supporto tecnico u
utile alla so
oluzione
del proble
ema dei dip
plomati ma
agistrali, m
ma ha anche precisato
o che, quessta vicenda va
risolta in P
Parlamento
o, perché è solo il Pa
arlamento che
c
può modificare n
norme prec
cedenti”.
Premetten
ndo che “questa circo
ostanza pu
uò rapprese
entare un banco
b
di p rova per la
a capacità
del Pd di rriannodare
e un dialogo costrutti vo con il mondo
m
della
a scuola”, Serracchia
ani ha
anche chie
esto a Delrrio di “valu
utare l’oppo
ortunità di un’iniziativa politica nei confro
onti degli
altri grupp
pi alla Cam
mera. Lo sta
allo nella fformazione
e del Goverrno non pu
uò trasform
marsi in
penalizzaz
zione per i lavoratori, a tacere del blocco di tutto il resto”.

