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LA

RIFORMA CHE FA DISCUTERE

Scuoladivisa sul reclutamento
«Paritarie,15milaprecariinvisibili »
PAOLOFERRARIO

a riforma della formazione
edelreclutamentodegli insegnanti di mediee superiori, varatal’altra seradal governo nell’ambitodeldecretosul Pnrr,
divide il mondo della scuola.Da

L

una parte, i sindacati, compatti,
bocciano l’impianto e minacciano giàlamobilitazione,dall’altra le
associazionidei presidi ( non tut-

per la segretaria generaledello
Snals,ElviraSerafini, lariformavarata dall’esecutivo «alimentail pre-

cariato e svilisce la contrattazione ». «Metodo inaccettabile,merito

altrettanto», anche peril segre-

tario generaledellaFlc-Cgil,Francesco Sinopoli. E il sindacatoautonomo Anief è già pronto a «una

classaction contro il governoper
la paleseviolazione delle norme
te) promuovonola novità, so- comunitarie».
prattutto la parteriguardantela La riforma del reclutamento non
formazione continua del corpo piace nemmenoagli insegnanti,
docente.Che, nota il ministro che si oppongono alla possibilità
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, di avereaumentidi stipendiolegati
«intutti iPaesi èunelementoimalla formazione più cheall’anziaportantissimo della qualità della nità di servizio.Il datoarrivada un
scuola». Resta aperta,infine, la sondaggio della Tecnica della
questionedel precariatodei do- Scuola, acui hannopartecipato
centi delle scuoleparitarie, che la 3.437 lettori: oltre il 60% si èdetto
riforma non affronta, come ri- contrario alla propostadel gover» dall’Acordato «conrammarico
no, sulla quale permangonodigorà della parità.
versi dubbicirca la reale fattibilità.
«Ancora unavolta viene affrontaCon un altro 30% che si è espresto in modo lacunoso,farraginoso, so favorevolmente,ma solo quatotalmente disancorato dalla lora non venganocancellatigli atrealtà,un tema importante come tuali “ scatti” automatici.
il reclutamento,mentre le invenzioni estemporaneein materia di «Soddisfazione
» èinveceespressa
carriere suonano come grave dal presidentedi DirigentiScuola,
di riguardoperuncor- Attilio
mancanza
Fratta,secondocui «la selepo professionaledel qualesiha e- zione ela verifica dellecompetenpocastima», tuona
videntemente
ze devono avvenireprima di enla segretaria generale della Cisl
trare in classeenon dopo». «FavoScuola, Ivana Barbacci. Minacrevole » all’impianto della riforma
ciando di essere«prontaadassuè anchePaolino Marotta, presimere tuttele iniziative necessarie
dell’Associazione nazionale
perevitareche sulla scuolavenga dente
dirigenti scolastici,per il quale «la
compiuto l’ennesimo pasticcio».
formazione continuae strutturaBocciaturasenzaappelloancheda
ta del personale scolasticoè una
partedelsegretariogeneraledella condizioneimprescindibile per il
Uil Scuola,PinoTuri, cheparla di miglioramentodellaqualitàdel
si«provvedimentoinsalata», mentre
stema di istruzionee formazione».
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«Più ombre cheluci », invece,per
il presidentedell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. «Sullabasedegli sviluppi di

carrieraprefigurati nellabozzadel
decreto – sottolinea – noto l’assenza

delleelevateprofessionalità

el’ancoraggiodella valutazione e

dellavalorizzazionedei docentiai
soli percorsiformativi. Sfugge,pertanto, la connessionedi tale impianto formativo con le attività
d’aula intese come misurazione
dellivello e dellaqualità delservizio erogatodalla scuola».
Uncapitolo apartemeritala scuola paritariache, anche in questa
occasione,peril Ministero «sem»,denuncial’Agorà
bra nonesistere
della parità.«Pur esprimendoapprezzamento perl’impianto complessivo dellariforma dell’abilitazione cheintroduce unanettaseparazione fraabilitazione ereclutamento nellascuola statale– si
legge in unanotadelleassociazione dei gestori e dei genitori delle
scuolenon statali–dobbiamo,con
rammarico,rilevareche,ancorauna volta, il governo sembradimenticare che sonocirca200mila
gli studentichefrequentanoscuole paritariesecondariedi I eII grado, chele stessefanno partedel sistema nazionale di istruzione e
che vi lavorano circa 15mila docenti cheattendono,datroppi anni, un percorsoabilitante».
In questosenso,l’Agorà sottolinea
che «il fabbisognodi soggettiabilitati nei percorsiinfra- universitari deve,quantomeno,tenere presente ancheil fabbisognodelle
scuole paritarie e non solodelle
scuole statali» e che ancheai docenti delle paritariedeveessere
data la possibilità di ottenerel’abilitazione. A riguardo, la notadell’Agorà chiededi riattivarela procedura straordinariaperesamifinalizzata all’accessoai percorsidi abilitazione all’insegnamentobandita nel 2020 e persasiperstrada
durantelaconversionedeldecre-

to Sostegnibis. Che fissava nel 15
dicembre 2021il termineultimo
per avviare la provaselettiva,che
«ancora oggi resta nellimbo ».
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I sindacatirestanocontrari
e minaccianolo sciopero.
Leassociazionidei presidi,
tranneAnp, promuovono
invece il nuovo testo.
Delusionedell’Agorà della
parità per la mancata
stabilizzazionedei prof
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