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L’INTERVENTO

Lafiguradel “ docenteesperto”
è unabella pensataagostana
Entrerebbein vigoretra10 anni
tagliandofuori i veriesperti

ROBERTOCARNERO

L

e scuolesono chiuse,gli

studentisono in vacanzae i
docenti in feriemadi scuolasi continuaaparlareanrovente.C'èfermento,anziebolliche in questoagosto
zione. NelDecreto aiuti bis, approvatoil 4 agosto,trocontrola qualeè in
va spazio ancheuna normacontroversa,
corsounapetizionechein pocheore hasuperatole30milafirme. Si trattadell'articolo cheintroducela figura del"docente
esperto". Dovrebbero essere8 mila gli insegnantiitaliani
( all'incirca uno perogniistituto)cheapartiredal 2032(tra

10anni, sic!)riceverannoun assegno
adpersonamdi 5.650
euroall'annodopoil completamento
di unpercorsoformativo delladuratadi 9 anni. Ora- obiettano molti insegnanti- il
governoDraghi èin caricaper il disbrigodegli "affari correndi inserireuna novità di
ti". Ci sichiedequale fossel'urgenza
questotipo senzaalcunadiscussioneparlamentareesenzaaltra governoesindacacun confronto traleparti, peresempio
ti. Francamente
non si può daretortoachisi stamobilitando
controquesta
bellapensataagostana,chesembrafruttodi un
colpodi sole.Già stabilirel'introduzione
di qualcosa
( qualsiasi cosa)tra 10 anniè alquantobizzarro.Chi sa checosasarà
tra 10anni delmondodellascuola,di comesisaràevoluto,di
qualisarannole suerealiesigenze?Ma già oggi - viene da
chiedersi - quale sarebbel'utilità di un " docenteesperto"per
ogni plessoscolastico?Tantopiùchela qualifica - specifica il
testodeldecreto- «noncomportanuoveo diversefunzioni oltre a quelle dell’insegnamento». Come se gli altri colleghi,
poi,fosserotutti " inesperti"...
Sul fatto chesiaurgenteaumentaresignificativamentele
retribuzionideidocentinonci sonodubbi.Abbiamo visto durante lapandemiaquantola scuolasiaimportante,in termini
sociali e civili, oltre checulturali. Bisognerebbeincentivarei
laureatimigliori adabbracciarequestaprofessione.L'unico
modoserioperfarlosarebbe
quello di offrire stipendiadegua-
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ti a persone con un'alta preparazione.Invece quisembrasisia
deciso, con la solitafoglia di fico di una presunta meritocrazia, di limitare i dovuti aumenti salarialisoltanto all' 1%della
platea.
L Associazione nazionaleinsegnanti e formatori (Anief) ha
definito questadecisione «un colpodi mano del governo » e
giudizianaloghi sonostati espressi da partedelle principalisigle sindacali.Persino l Associazionenazionale presidi (Anp),
generalmente molto cautanelle sue prese di posizione, ha
manifestatouna valutazionenettamente negativa.
Tra l'altro, inquestapensataagostana c'è anche un paradosso piuttosto evidente. Per definizione, gli insegnanti esperti
sono quelli conmaggioreesperienza, ma daipercorsi formativi per conseguire il titolo (e il relativoincrementoeconomico) sarebberoesclusi i docenti che saranno prossimi alla pensionetra una decina d'anni, cioè gli attuali cinquantenni, fascia d'età cherappresenta la fetta proporzionalmentepiùampia degli insegnanti italiani attualmente in servizio. Quindi
dallanomina a " docente esperto" saranno esclusi proprio i docenti più esperti. Insomma,non serve che il nostroragionamentosi avvitiulteriormente
su se stesso,per ribadire l'assurdità dellanormadi
legge. C'è solo da sperare che il governo
ascolti le giuste e sacrosanterimostranze della categoria.
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