Via ai trasferrimentii, l’ira d
dei pro
of merid
dionalii
di SALVO IINTRAVAIA

Dopo la ra
abbia e la delusione,
d
arriva la p
protesta di piazza. Og
ggi a A Naapoli la pro
otesta è
sfociata in
n tafferugli con la polizia. A Pale
ermo prote
esta più pa
acifica in prrovveditora
ato. Nel
capoluogo
o campano
o, questa mattina
m
la p
protesta è sfociata in tafferugli ccon la polizia.
Migliaia di insegnanti di scuola
a primaria e di scuola
a media vo
ogliono cappire perché
é, pur
avendo un
n punteggiio alto, son
no stati spe
editi a centtinaia di ch
hilometri daa casa. Me
entre
colleghi co
on meno punteggio
p
si
s ritrovera nno in sed
di più vanta
aggiose. Q
Quest’anno,, ha
spiegato a più ripresse il ministro dell’Istru
uzione Ste
efania Gian
nnini, si staa svolgendo
o una
mobilità sttraordinaria che sta coinvolgen
c
ndo – l’ultim
mo atto deii trasferimeenti sarà il 13
agosto, co
on gli sposstamenti de
ei prof del ssuperiore – 200mila insegnantii, il doppio degli anni
precedentti.
Una proce
edura moltto comples
ssa che il ssistema fa fatica
f
a ge
estire. Le pprime avvisaglie si
sono avutte con i trasferimenti della prim aria, slittatti di tre giorrni rispettoo alla data
comunica
ata inizialmente. La motivazione
m
e addotta da
d viale Tra
astevere è stata quella della
lentezza n
nell’elabora
azione di un
u numero così alto di
d processi contempooraneamen
nte. Ma gli
interessatti lamentan
no errori a ripetizione
e sui tabula
ati pubblica
ati dai sindaacati e forn
niti dal
Miur. Nel senso che
e nessuno riesce a sp
piegare come mai ins
segnanti chhe dovrebb
bero
essere ag
gevolati perché con un
u puntegg
gio maggiore si ritrova
ano scavallcati da colleghi con
un punteg
ggio più ba
asso. E’ verro che, in p
parte, ques
sta appare
ente anomaalia può es
ssere
spiegata ccon le dive
erse fasi (A
A, B, e C) cche preved
dono precedenze diveerse. E nonostante
tutto, seco
ondo i sind
dacati, gli errori
e
persisstono.
Perché i trasferimen
nti della scu
uola media
a pubblicatti ieri mattina ripercorrrono lo ste
esso
copione: e
errori, seco
ondo gli intteressati, a ripetizion
ne. Il dato generale
g
è che parec
cchi degli
insegnantti in piazza
a, a settembre, sarà ccostretta a trasferirsi al Nord. P
Perché la mobilità
m
straordina
aria preved
de anche la
a mobilità n
nazionale: si viene trasferiti dovve c’è postto, anche
da Agrige
ento a Bolzano. Un es
sodo dalle regioni me
eridionali a quelle setttentrionali che,
secondo il sottosegrretario Dav
vide Farao ne non esiiste affatto. E che i ppresunti errrori
meccanog
grafici non farebbero che esasp
perare. “Fa
acciamo un
n po’ di chiiarezza – ha
h scritto
ieri sulla ssua pagina
a di Facebo
ook Faraon
ne – sulla mobilità
m
de
ei docenti. Penso sia doverosa
nei confro
onti del mondo della scuola
s
ma anche deii non ‘adde
etti ai lavorri’ che in qu
uesti
giorni ved
dono rispun
ntare sulle pagine di qualche giiornale, così come avvvenuto l’e
estate
scorsa, sttorie di ‘inssegnanti de
eportati’”.
Per il sotto
osegretario
o “i numerii di quest'a
anno ci rac
ccontano una storia ddiversa”. Pe
erché a

fronte di un esodo di neoassunti da sud a nord, migliaia di immessi in ruolo negli scorsi
provenienti dalle regioni meridionali e rimasti immobilizzati per anni al Nord rientrano nelle
regioni di nascita. E snocciola i numeri: “oltre 1.100 in Sicilia, circa 600 in Puglia, oltre
1.800 in Campania, quasi 540 in Calabria”. Al cospetto di “di circa 800 docenti in Sicilia,
circa 550 in Puglia, circa 1.500 in Campania e 400 in Calabria, che invece dovranno
trasferirsi”. La differenza è che i primi si sono trasferiti negli anni passati al Nord di propria
volontà, mentre quelli di adesso vengono spediti da un algoritmo di cui non si conosce
nulla. “Sappiamo – conclude Faraone – perfettamente – sottolinea il Sottosegretario - che
spostamenti, anche se temporanei, possono turbare equilibri e creare forti disagi. Siamo
solidali e lavoriamo per ridurre al minimo ogni disagio”.
“La situazione è, comunque, ben diversa rispetto al passato – scrive ancora Faraone quando i docenti, condannati a un precariato senza termine, erano costretti a muoversi,
ma senza alcuna certezza. Da precari, appunto. Chi si sposta oggi lo fa invece con un
contratto a tempo indeterminato in tasca, con maggiori tutele e la possibilità di
programmare la propria vita su basi più certe”. La Cgil ha chiesto al ministro Stefania
Giannini un atto di coraggio: annullare tutti i trasferimenti delle fasi A, B e C. Ma a più
riprese dal Miur hanno detto che non ci sono errori. Dopo avere effettuato una serie di
verifiche i sindacati hanno ormai le idee più chiare. "È ormai evidente che il programma
ministeriale che gestisce la mobilità in queste fasi non rispetta il punteggio, come prevede
il contratto - dice Rita Frigerio della Cisl scuola - e abbiamo rilevato parecchi errori.
Per Rino Di Meglio della Gilda degli insegnanti i docenti sono “disorientati e questa
situazione scatenando a ragion veduta la loro rabbia”. “Siamo pronti a dare assistenza a
tutti gli insegnanti vittime di errori nella mobilità e chiediamo al Miur di ritirare i movimenti
per verificarne la correttezza per poi pubblicarli corredati dalle informazioni necessarie a
districarsi tra le diverse fasi e le precedenze”. E’ durissimo Domenico Pantaleo della Flc
Cgil. “Il Miur commette gli stessi errori anche con i trasferimenti della scuola secondaria di
primo grado. Il ministro intervenga oppure si dimetta”. “È inaccettabile dover assistere al
più totale disprezzo dei diritti dei docenti della scuola da parte della dirigenza del
ministero. A fronte dei numerosissimi e documentati errori riscontrati e già segnalati nei
trasferimenti dell’infanzia e primaria, il Miur prosegue nel commettere gli stessi errori,
senza porre alcun correttivo”, conclude Pantaleo.eppure presi in considerazione per i
trasferimenti. Una cosa che non riusciamo a spiegarci".

