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In questi g
giorni, dopo
o l'abolizion
ne della ch
hiamata dire
etta e una diversa disstribuzione del bonuss
del merito
o, si parlla del nuovo accorrdo sulle assegnaziioni provvvisorie. I tono
t
sono
o
eccessivamente trion
nfali, forse perchè
p
il go
overno prec
cedente av
veva semprre scontenttato tutti.
Il problema è che molti docentii vorrebberro tornare al
a Sud dove vivono lee loro famig
glie e dove
e
non dovre
ebbero spen
ndere oltre metà dello
o stipendio per
p affittare
e una casa o una cam
mera.
Il quadro che appare
e dopo i trrasferimentti, e ancora
a prima delle nuove i mmissioni in ruolo, è
estremam
mente esausstivo per la
a primaria e l'infanzia
a. Si sa an
nche che ssaranno ac
ccantonati i
posti corrisspondenti al
a numero dei supplen
nti specializ
zzati che si trovano s ia in GAE che
c nella III
fascia o an
nche negli elenchi agg
giuntivi.
Dopo le a
assunzioni il luogo in
n cui sarà più facile ottenere l'assegnaziione provv
visoria è la
a
Lombardia
a, seguono
o Veneto e Piemonte. Alla prima
aria in Lombardia sonno ancora liiberi oltre ill
40% dei p
posti e in Piemonte e in Veneto o
oltre il 16%, significa che
c oltre la metà dei 10000 postii
disponibili sono in qu
ueste region
ni del Nord.
In tutta la Campania
a ci sono 68
6 posti dissponibili di sostegno e in Calabbria ne res
stano 48, è
facile capire che molti chiederan
nno l'asseg
gnazione prrovvisoria , ma che la maggior parte
p
sanno
o
già che no
on la otterra
anno.
Non è un caso che lo scorso anno il co
ontratto reg
gionale piemontese ddesse la po
ossibilità dii
essere utillizzati su so
ostegno senza titolo a
ai docenti non specializzati. (Art 44, lettera B del CCDR
R
per il 2017
7/2018), qui i posti ci sono!
s
Il governo
o ha stabiliito che, ne
el caso rim
manessero dei posti di sostegnno liberi, un
n docente,,
avendo qu
ualcuno a cui ricongiungersi, po
ossa richie
edere anche il posto ddi sostegno, pur non
n
avendo il titolo, in du
ue casi parrticolari: essere quasi specializzati oppure aver lavorrato, anche
e
come sup
pplente, su posto di so
ostegno, è il caso di molti docenti che si ssono sposttati al Nord
d
per lavorare.
Tra questii docenti pe
er primi sarranno acco
ontentati co
oloro che ha
anno figli ddisabili o fig
gli fino a 12
2
anni, ma ssi è allarga
ata la plate
ea di chi po
otrà richied
dere l'asseg
gnazione pprovvisoria anche perr
ricongiung
gersi ai con
nviventi, ai familiari
f
ep
persino agli affini. Non
n sarà neceessaria la convivenza
c
a
con il genitore a cui ci
c si vuole ricongiunge
ere.
Tira un'ariia nuova, il governo sembra
s
asscoltare le esigenze
e
dei
d docenti,, ma è anc
cora presto
o
per cantarre vittoria.
Tutti sanno quanto sia
s stato fin
no ad oggi d
difficile arriivare al Sud senza laa Legge 104
4 e quanto
o
sia irritantte, per chi rimane al Nord, dopo
o anni di gavetta
g
perr il ruolo, vvedere che, una volta
a
attribuiti i posti in de
eroga su so
ostegno, esssi vengano poi asse
egnati a suppplenti spe
esso senza
a
titolo.
Una strada coraggio
osa ci sarebbe per il nuovo gov
verno, ma comporta
c
sspese e no
on semplicii
dichiarazio
oni di intentto.

In primo luogo si dovrebbe estendere il tempo pieno al Sud, dove l'organico prevede due
docenti per classe perchè gli alunni rimangono a scuola 40 ore settimanali. Sarebbe una scelta
politica contro la dispersione e richiederebbe un investimento sulle strutture prive di mense.
In secondo luogo occorrerebbe dotare ogni classe di un insegnante di sostegno,
indipendentemente dalla presenza di handicap. Si sa bene che una bella fetta di alunni, e non
solo i BES o i DSA, non possono essere seguiti adeguatamente, tanto che gli insegnanti ormai
sono restii a compilare carte inutili (PDP) che non comportano alcun incremento di risorse alla
classe.
Infine bisogna diminuire il numero di alunni per classe e controllare che non esistano classi con
più di 1 alunno in situazione di handicap.
Non so quanto potrebbe costare un'operazione del genere, ma è questo che serve alla Scuola
del cambiamento.

