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Nomine insegnanti,
avvio nel solito caos
Il caso Gilda: «Ruoli da assegnare e supplenze
in alto mare». Sostegno, al via le convocazioni

MARIANNA VICINANZA

Ci sono molti
ancora molti posti
scoperti nel corpo
docenti,a partire
dal sostegno

ciato tra le province del Lazio,
manca accoglimento delle istanze
delle parti sociali a tutti i livelli,
mancano coerenza,trasparenza e
ufficialità delle comunicazioni,
tanto che ancora non abbiamo
compreso ancora come siintenderà procedere con le convocazioni
suitanti posti vacanti.«Per Latina
- spiega ancora Gilda - rimaniamo
in attesa delle indicazioni e dell'informativa propedeutica che
l'ufficio per competenza,si spera,
vorràfornirciin tempo».Per ilsindacato dei docenti si tratta di «un
avvio dell'anno con ruoli ancora
da assegnare, graduatorie e supplenzein alto mare».•
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Arrabbiati ed esasperati ma
con la dignità composta che dannola passione per il propriolavoro
a dispetto di anni di precariato,
norme poco aderenti alle esigenze
delsettore e continuiribaltamenti
di fronte su graduatorie e regolamenti. Sono gli insegnanti delle
nostre scuole che rappresentano
aun settore fondato su competenza,conoscenza e continuità didattica,costretto a subire negli anni e
a colpi di riforme l'impoverimento delle sue risorse umane e materiali. Una continua sottrazione,
anche sul piano delle più elementari norme di sicurezza e decoro.E
basta guardare quest'anno per
avere la riprova di uno schema
classico che si ripete ogni anno:
cattedre ancora scoperte, docenti
che aspettano le convocazioni dopo aver subito penalizzazioni ed
errori sin dalla pubblicazione delle graduatorie provinciali, un avvio incerto proprio a partire dalla
cattedra. Nella speranza che questi giorni in più fino al 24 settembre aiutino a definire meglio il
quadro degli organici. Intanto venerdì 11 dalle 9 presso il Grassi e il
Galilei si comincia con le convocazioni degli incarichi a tempo determinato sul sostegno, al Galilei
per infanzia e primaria da graduatorie ad esaurimento e graduatorie provinciali mentre al grassi per
I e II Grado dalle graduatorie provinciali. «Nel Lazio andiamo ben
oltre i problemi causati dall'emergenza Covid 19 - spiega il sindacato Gilda Unams - per cui mancano
spazi e messa in sicurezza, manca
anche un coordinamento bilan-

C RIPRODUZIONE RISERVATA

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

