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SCUOLE FINALMENTE APERTE, MA SPESSO SENZA
PERSONALE ATA E DOCENTE PRECARIO

MOLTO DIFFICILE PER I DIRIGENTI GARANTIRE IGIENE,
VIGILANZA E FUNZIONALITA' ALLE SCUOLE ARETINE

La ministra dell'Istruzione studiava l'aerodinamica dei banchi a rotelle e pensava a chi 
dovesse misurare la temperatura ai ragazzi. E contemporaneamente voleva che gli uffici 
scolastici recuperassero il tempo da lei perso a decidere se aggiornare o rinviare al 
prossimo anno le graduatorie per le supplenze (GPS).

E così come la gatta frettolosa partorisce gattini ciechi, la fretta che la ministra ha voluto 
imporre ha determinato errori e sviste che si sarebbero potute evitare.

Dopo aver passato mesi nell'incertezza, Azzolina ha dato solo 15 giorni ai precari per 
presentare domanda su una piattaforma telematica che era ancora in rodaggio. Ed ecco 
che ad Arezzo, come nel resto d'Italia, sono spuntati centinaia di errori nel calcolo dei 
punteggi dei docenti precari. Agli interessati non è rimasto che chiedere la rettifica e la 
pubblicazione di nuove graduatorie. Ma, nuovamente, la fretta della ministra è stata cattiva
consigliera e si è voluto procedere incuranti di ciò. Questo determinerà l'avvicendamento 
di molti docenti in classe: prima il supplente con il punteggio errato, successivamente il 
docente con il punteggio giusto. Alla faccia della continuità didattica!

Allo stesso modo, la fretta della ministra ha indotto l'Ufficio Scolastico di Arezzo a fare 
molte convocazioni in maniera telematica, invece che in presenza. E i supplenti di 
sostegno hanno dovuto esprimere le proprie preferenze al buio, perché ancora non si 
sapeva quali erano le cattedre lasciate disponibili da chi era stato appena immesso in 
ruolo. Inoltre, i precari non hanno potuto scegliere tra cattedre al 30 giugno e cattedre al 
31 agosto: chi rimborserà i 2 mesi di stipendio a chi ha subito il danno?

Alla fine ci si è resi conto che la convocazione in presenza è la più veloce e trasparente. 
Da domani, quindi, dopo aver parzialmente annullato le convocazioni precedenti, si riparte.
Peccato per quei precari che, provenendo da fuori provincia o da fuori regione, sono 
costretti a fare avanti e indietro dalla propria residenza, oppure a restare ad Arezzo ospiti 
di strutture alberghiere, in attesa che le supplenze siano assegnate. Anche loro, chi li 
rimborserà?

Intanto le scuole oggi hanno finalmente riaperto agli alunni, ma molte sono rimaste senza 
personale ATA e docente precario, tanto prezioso per eliminare le classi pollaio e per 
garantire igiene, vigilanza e funzionalità alle scuole. E dovranno attendere ancora qualche 
giorno.
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