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Carenze di organico, personale ATA insufficiente, precari
sempre più nell’incertezza
Impossibile per le scuole milanesi garantire igiene, vigilanza e
funzionalità
Migliaia di ore di lezione perse per le gravi responsabilità
dell’ex ministro Bussetti
Quale rispetto vi può essere della dignità di insegnanti in attesa di assegnazione di una cattedra, o a
disposizione del dirigente a quasi un mese dall’inizio della scuola, con migliaia di ore di lezione perse per
lezioni sospese per mancanza di un docente?
La situazione costringe i precari a controllare continuamente la posta elettronica per verificare se vi siano
convocazioni dalle scuole e gli avvisi dall'Ufficio Provinciale. Bisogna essere connessi, incollati a dispositivi
digitali perché tutto avviene per via telematica: domande, pubblicazioni graduatorie, convocazioni e
assegnazioni della cattedra.
La scelta di usare la piattaforma SiGeCo, da un lato garantisce sotto l’aspetto sanitario, ma la procedura si
svolge in totale mancanza di trasparenza e pone i precari in uno stato di assoluta incertezza. Ogni 4 ore
occorre guardare l’aggiornamento delle convocazioni dei docenti. Per esprimere le preferenze sulla base dei
posti disponibili, occorre, con più dispositivi, aprire finestre e app per controllare scuole, disponibilità e
relativa posizione geografica.
L’UST avrebbe potuto e dovuto validare le graduatorie ad agosto e non a settembre. E poi convocare in
presenza a scaglioni, con un’organizzazione che garantisce dal punto di vista sanitario e nello stesso tempo
mette i precari davanti al quadro completo delle disponibilità.
Invece di avere organici completi dal 14 settembre, assistiamo a punteggi che non vengono rettificati,
convocazioni che vengono bloccate, supplenze temporanee invece di supplenze annuali, vigilanza
insufficiente e quindi orari di lezione provvisori e docenti di ruolo tenuti a disposizione, cioè presenti a
scuola ma senza tenere lezione, usati come tappabuchi per le emergenze inevitabili.
Le responsabilità di Bussetti per i ritardi nel regolare avvio dell’anno scolastico sono sotto gli occhi di tutti.
Sue sono le responsabilità della grave lesione al diritto all’istruzione per gli studenti. Sue sono le
responsabilità per il caos che stanno vivendo le scuole della provincia. Sue le responsabilità per le ore di
lezione perse, per l’avvicendamento degli insegnanti che si renderà necessario, per le ore di insegnamento e
quindi di stipendio perse.

BASTA ORARI RIDOTTI NELLE SCUOLE!
BASTA INCERTEZZA E ASSENZA DI CONTINUITÀ DIDATTICA CON NOMINE
PROVVISORIE!
DIRITTO ALLO STUDIO PER GLI STUDENTI E AL LAVORO PER I PRECARI:
OCCORRONO SUBITO NOMINE TRASPARENTI E CONTROLLABILI!
Cobas Scuola Milano e Monza, 8 ottobre 2020

