
In ritardo i concorsi e congelate anche le graduatorie da cui attingere i supplenti
Il rischio è che circa 200 cattedre vuote vengano riempite tutte da neolaureati

Il virus rischia di bloccare
le assunzioni dei prof

Melania Carnevali / viareggioDa una parte, ci sono le graduatorie a esaurimento, da cui viene attinto il 50 per cento del 

personale, e che sono in buona parte già esaurite. Dall'altra ci sono i concorsi, con cui viene assunta l'altra metà del corpo 

docenti, che sono in estremo ritardo, un po' per la tendenza della scuola italiana a fare tutto all'ultimo e un po' per 

l'emergenza sanitaria che sta rallentando le procedure. Dei precedenti concorsi, di prof pronti a essere immessi in ruolo nelle 

scuole medie e superiori, ne sono rimasti ben pochi. Solo le materne e le elementari si salvano. Il risultato è che a settembre, 

con molta probabilità, i cinquanta posti che verranno lasciati liberi dagli insegnanti che andranno in pensione, rimarranno 

quasi tutti vuoti. A questi si aggiungono i circa centocinquanta che erano rimasti vuoti lo scorso anno (tra mobilità e posti in 

ruolo non coperti) e che erano stati occupati all'ultimo da supplenti. Il problema è che, quest'anno, rischiano di mancare anche 

quelli. Il decreto scuola per l'emergenza covid-19 dei giorni scorsi ha infatti bloccato le graduatorie di istituto da cui vengono 

ogni anno assunti i supplenti, rinviando tutto al prossimo anno. Ma anche quelle graduatorie, soprattutto per alcune classi di 

concorso (come matematica e italiano), sono esaurite. Non rimarranno che le Mad, ossia le messe a disposizione dei 

neolaureati che, per quanto preparati possano essere, rimangono senza alcuna esperienza nell'insegnamento. Il corpo 

insegnanti è preoccupato dello scenario che si potrebbe aprire a settembre tra posti che rimarranno vacanti a lungo e precari 

sempre più precari. Per questo la Flc Cgil di Lucca ha organizzato la mobilitazione #iorestoacasa e manifesto! , una giornata di 

blocco della didattica a distanza in cui tutti gli insegnanti sono invitati a sospendere per questo giorno le lezioni e a 

partecipare ad una video-assemblea sindacale provinciale, durante la quale interverranno anche Manuela Pascarella, 

responsabile del precariato e reclutamento docenti della Flc cgil, e Pasquale Cuomo, segretario regionale. Circa trecento gli 

insegnanti che parteciperanno al blocco della didattica per tutta la mattina di oggi (l'assemblea durerà quattro ore). «Siamo in 

una fase fondamentale per il futuro della scuola e la ministra Azzolina ha deciso di portare avanti delle decisioni senza 

consultare in alcun modo i sindacati, calpestando i diritti dei lavoratori nonché venendo meno agli accordi già presi - spiega 

Antonio Mercuri, segretario della Flc Cgil provinciale -. Per noi la stabilizzazione è una battaglia ineluttabile, solo nella nostra 

provincia c'è un esercito di circa 2500 precari che garantisce il funzionamento di molte scuole senza però ricevere le 

adeguate garanzie contrattuali. In questo momento, assistiamo sempre più spesso a questo tipo di squilibrio, lo Stato ci 

chiede sempre di più rispetto a quanto è in grado di darci; così come nel caso della didattica a distanza: i docenti si sono dovuti 

organizzare per avere la tecnologia necessaria per tenere le lezioni in teledidattica, ma il ministero dice loro che non è in 

grado di aprire le graduatorie d'istituto per problemi tecnici, così come procrastina i concorsi per la stabilizzazione a tempi 

abissali». --


