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11Senso di 

responsabilità 
a senso unico

Chi ha avuto, ha 
avuto, ha avu-
to... chi ha dato, 

ha dato, ha dato... scur-
dámmoce ‘o ppassato…

Così scriveva Peppino 
Fiorelli nella sua celebre 
tarantella e rappresenta 
esattamente la situazione 
in cui si trova attualmente 
il personale della scuola. 

Nonostante le gravi e 
urgenti problematiche che 
investono il personale del-
la scuola tutte le OO.SS. di 
fronte all’emergenza sani-
taria che investe l’Italia 
con molta responsabilità 
hanno revocato lo sciope-
ro del 6 marzo proprio per 
contribuire a non aggrava-
re una situazione già con-
gestionata. 

Le emergenze 
della scuola
Ancora valide le ragioni dello sciopero
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 dalla prima pagina La proclamazione dello sciope-
ro si era resa necessaria di fron-
te all’arroganza e alla protervia 
del nuovo ministro dell’istruzione 
che, cambiando le carte in tavola, 
ha ritrattato gli accordi intercorsi 
con il precedente ministro Fiora-
monti. Ai sindacati non è rimasta 
altra scelta che interrompere il ta-
volo delle trattative e invitare il 
personale della scuola alla mobili-
tazione generale. 

Le tematiche in discussione ri-
guardavano e riguardano princi-
palmente:
•	 i problemi strutturali del preca-

riato 
•	 i percorsi di “abilitazione”
•	 le procedure concorsuali
•	 le prove del concorso straordi-

nario
•	 la sanatoria di 2000 Dsga fa-

centi funzione 
•	 la mobilità, territoriale e pro-

fessionale 
•	 l’abolizione della chiamata di-

retta
•	 il rinnovo del contratto

Il non tentare di risolvere queste 
problematiche rappresenta il di-
sprezzo della democrazia e signifi-
ca pure dimostrare menefreghismo 
verso il personale della scuola.

Spiace proprio che questo at-
teggiamento di insensibilità, di 

mancanza di rispetto, di poca con-
siderazione verso il mondo del-
la scuola provenga proprio da un 
ministro appartenente al persona-
le scolastico. 

Come da rituale il nuovo mini-
stro dell’istruzione Lucia Azzoli-
na appena nominata ha preannun-
ciato un aumento degli stipendi 
dei docenti con il rinnovo del con-
tratto. Come? Attraverso la ridu-
zione del cuneo fiscale e l’utilizzo 
di risorse non spese nella scuola. 
Inaudito!  Si contrabbanda la ri-
duzione di tasse con l’aumento 
degli stipendi. È una proposta ir-
ricevibile, tanto più che, come di-
ce il ministro, i fondi ci sono: “Ap-
pena arrivata al ministero ho chiesto 
i conti e i tecnici del Miur sono rima-
sti sorpresi. Mi hanno risposto che 
da anni nessun ministro li chiedeva. 
Stiamo facendo una ricognizione del-
le risorse non spese e parliamo di mi-
lioni e milioni di euro”.

Ministro Fioramonti, come mai 
non si è accorto di avere tanti mi-
lioni e milioni di euro nel cassetto? 

E perché mai allora si è dimesso?
Di fronte al senso di responsa-

bilità dimostrato da tutti i sinda-
cati ci si aspettava un analogo at-
teggiamento da parte del Ministro 
dell’Istruzione con la riapertura 
di un confronto leale e costrutti-
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vo. Purtroppo invece ancora una 
volta il ministero dell’istruzione 
si è limitato alla sterile rappresen-
tazione delle proprie posizioni, 
senza alcuna disponibilità verso le 
richieste sindacali. 

La scuola italiana non appartie-
ne al partito politico del ministro, 
ma è un bene comune di tutti gli 
italiani. I lavoratori ed i sindaca-
ti della scuola hanno il sacrosan-
to diritto di contribuire alle scelte 
degli obiettivi strategici per ripor-
tare la scuola italiana ad un livel-
lo di qualità.

Alle migliaia di precari della 
scuola finora sono stati imposti 
solo doveri da rispettare. Ora ba-
sta! 

Cavalcare l’emergenza sanita-
ria per evitare il confronto con le 
parti sociali ed imporre le proprie 
scelte partitiche è antidemocrati-
co e contro la nostra Carta Costi-
tuzionale. 

L’emergenza non deve far pre-
valere gli interessi di parte per im-
porre un modello di scuola non 
condiviso. È il caso della chiama-
ta diretta, bocciata per contrat-

to, ma che la si vuol far tornare 
per via legislativa; è il caso dell’at-
to di indirizzo politico sottoscrit-
to dal ministro nel quale si invoca 
la «formazione obbligatoria strut-
turale e continua» per annientare 
ogni libera scelta personale e 
professionale, per imporre la fine 
della libertà di insegnamento, per 
omologare la professione docente 
con il lavoro d’ufficio e trasforma-
re i docenti in impiegati. 

Lo Snals, come tutti gli altri sin-
dacati, è impegnato nel tenere la 
barra diritta nella difesa dei dirit-
ti dei lavoratori. Pertanto appena 
la situazione lo permetterà non ri-
mane che la ripresa dello stato di 
agitazione dei precari per la loro 
stabilizzazione e di tutto il perso-
nale della scuola per il rinnovo del 
CCNL. 

Sta al ministro affrontare il pro-
blema: con il confronto o nelle 
piazze? Una scelta che il ministro 
prima o poi dovrà fare.

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

Snals Confsal di Milano

Giuseppe Antinolfi
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Nell’imminenza della discus-
sione al Senato del cosiddetto 
decreto “Milleproroghe” lo 
Snals unitamente agli altri sin-
dacati della scuola aveva chiesto 
al ministro Azzolina un apposito 
emendamento che riconoscesse 
il servizio svolto dai docenti con 
tre anni di servizio nelle atti-
vità di sostegno e dagli Assistenti 
Amministrativi facenti funzione 
di Direttore dei Servizi generali e 
Amministrativi (DSGA).

Queste categorie di lavora-
tori avevano ed hanno il diritto 
a vedersi riconosciuto positiva-
mente “il valore di una qualificata 
esperienza di lavoro rivelatasi 
indispensabile per un corretto 
e regolare funzionamento del 
sistema scolastico”.

Per i docenti supplenti con tre 
anni di servizio nella attività di 
sostegno senza titolo specifico 
non si era certo chiesta una pro-
cedura concorsuale per l’accesso 
all’insegnamento nell’organico 

di sostegno, poiché il possesso 
del titolo di specializzazione era 
ed è una condizione imprescin-
dibile. Semplicemente si doman-
dava che essi potessero parteci-
pare al concorso straordinario 
per la classe di concorso dell’in-
segnamento di provenienza, dove 
il titolo richiesto sono appunto i 
tre anni di servizio, requisito da 
loro posseduto.

Purtroppo la richiesta dei sin-
dacati non è stata presa in con-
siderazione e l’auspicato emen-
damento non è stato presentato, 
provocando grande delusione nel 
personale interessato.

Il ministro Azzolina, pur pro-
venendo dal mondo della scuola, 
non ha dimostrato alcuna sen-
sibilità verso questa problema-
tica, ignorando deliberatamente 
e colpevolmente che il regolare 
ed efficace funzionamento della 
scuola è stato assicurato proprio 
da questo personale precario.

Come avrebbe fatto il mini-

Decreto Milleproroghe:  
Ci sono anch’io? No, tu no! 

Ma perché? Perché no!
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stro Azzolina a garantire un ser-
vizio efficace in un settore molto 
delicato come l’insegnamento 
ai diversamente abili senza que-
sti docenti che, seppur privi del 
titolo di specializzazione, hanno 
tuttavia “coperto” i posti vacanti?

Questi docenti in tutti questi 
anni hanno cumulato nelle scuole 
una importante esperienza didat-
tica, fattore vitale per il successo 
formativo degli studenti, ma il 
ministro non solo disperde que-
sto prezioso bagaglio di espe-
rienza maturato negli anni, ma 
“butta per strada” dei lavoratori 
verso cui avrebbe dovuto dimo-
strare riconoscenza. 

Stesso atteggiamento è stato 
dimostrato nei confronti di un’al-
tra categoria scolastica, quella 
degli Assistenti Amministrativi 
facenti funzione di DSGA con 
almeno tre anni di servizio nella 
funzione.

Come avrebbe fatto il mini-
stro Azzolina ad assicurare il 
buon funzionamento di una isti-
tuzione scolastica senza il Diret-
tore SGA, figura unica e apicale 
come il dirigente scolastico?

Al ministro non interessano 
queste “quisquiglie”, al mini-
stro non interessano gli impegni 
assunti dai suoi predecessori, al 

ministro non interessa far “fare 
il passo del gambero” a migliaia 
di operatori scolastici, al mini-
stro non interessa sapere quali 
sacrifici compie un precario (non 
politico) per entrare nel mondo 
della scuola. Il ministro non 
conosce questi “sacrifici”.

Infatti al ministro interessava 
esclusivamente l’inserimento nel 
Decreto Milleproroghe di un solo 
emendamento. Questo: “Dopo 
la nomina dei vincitori del con-
corso per dirigente scolastico 
bandito nel 2017, gli idonei util-
mente inclusi nella graduatoria 
nazionale sono assunti nel limite 
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dei posti annualmente vacanti e 
disponibili, fatta salva la vigente 
disciplina autorizzatoria”.

Il Ministro Azzolina aveva par-
tecipato al concorso a dirigenti 
scolastici bandito nel 2017 (e non 
era risultata tra i vincitori, essen-
dosi collocata al 2542esimo posto 
su un totale di 2900 posti dispo-
nibili) pur essendo investita della 
carica di membro della Commis-
sione parlamentare istruzione 
della Camera. Alle critiche su un 
paventato conflitto di interessi, 
Azzolina rispondeva affermando 
che si trattava di un concorso 
al quale si stava preparando dal 
2017.

Docenti con tre anni di ser-
vizio nelle attività di sostegno, 
Assistenti Amministrativi facenti 

funzione di Direttore dei Ser-
vizi generali e Amministrativi 
(DSGA), per voi nessuna “solu-
zione politica”.

Tempo fa parlando agli stu-
denti il ministro affermava: “Io 
sono riuscita a raggiungere i miei 
obiettivi studiando. Ragazzi, 
il vostro dovere è impegnarvi, 
quello dello Stato è di garantire 
a tutti le stesse opportunità per 
realizzare i propri sogni”.

Infatti lei ha realizzato il pro-
prio sogno con l’opportunità del 
Decreto Milleproroghe, ai pre-
cari invece viene negata la rea-
lizzazione dei propri sogni e si 
garantisce loro l’opportunità di 
restare per strada!

Prionace Glauca

Lutto
Nello scorso mese di febbraio è deceduta la moglie del nostro collabora-

tore per il settore secondario prof. Natale Emanuele.

Il segretario provinciale, la Segreteria, il Consiglio provinciale e tutti 

i collaboratori dello S.N.A.L.S. di Milano sono affettuosamente vicini al 

prof. Natale Emanuele e ai suoi familiari per il grave lutto.
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Gentile Segretario,

sono un docente precario 
iscritto allo Snals e proprio per-
ché conosco il vostro impe-
gno in favore dei precari della 
scuola le scrivo per manifestarle 
tutto il mio disappunto e scon-
certo per alcune affermazioni 
che nei giorni scorsi il ministro 
dell’Istruzione Lucia Azzolina 
ha rilasciato al quotidiano Cor-
riere della Sera: «Vengo da una 
famiglia umile e monoreddito, con 
strumenti culturali modesti. Padre 
agente della polizia penitenziaria e 
madre casalinga. Finita la scuola di 
specializzazione all’insegnamento 
sono partita con la “valigia di car-
tone”. Viaggio da Catania a La Spe-
zia in pullman, per risparmiare sul 
biglietto».

«Conosco i sacrifici che un docente 
precario fa, perché li ho affrontati 
in prima persona».

C’è proprio qualcosa che non va!
Dichiara il ministro: “Sono par-

tita da Catania con una valigia di 
cartone”. La “valigia di cartone”, 
già, figura retorica obsoleta che 

Azzolina utilizza come strata-
gemma per una Captatio bene-
volentiae, magari pur ignorando 
la dialettica eristica di Arthur 
Schopenhauer.

Azzolina è rimasta al suo pae-
sello natale fino al 2009, anno in 
cui “la valigia di cartone” ormai 
era un lontano ricordo ed uti-
lizzare questa metafora per fini 
“politici personali” è un’offesa a 
tutti quegli emigranti che tra il 
1946 e il 1976 lasciarono il Sud in 
cerca di fortuna, diretti prevalen-
temente verso le regioni setten-
trionali della penisola e soprat-
tutto verso il Nord Europa. 
Questi sì che avevano la “valigia 
di cartone”. 

Anche molti di noi precari della 
scuola proveniamo da famiglie 
umili e monoreddito ed anche molti 
di noi hanno raggiunto il Nord con 
mezzi di fortuna, non avendo nep-
pure i soldi per viaggiare in pul-
lman. Pertanto la “storia” del mini-
stro dell’Istruzione non ha nulla 
di eccezionale, perché è comune 
a migliaia di giovani insegnanti, 
proprio quelli che lei vuole “but-

La valigia di cartone, ma quella 
dei veri precari della scuola!
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tare per la strada” pur avendo 
alle spalle anni di insegnamento.

Affermare di conoscere i sacri-
fici che un docente precario fa 
“perché li ha affrontati” è vera-
mente inaudito: parte dalla Sici-
lia nel 2009, ottiene subito una 
cattedra e nel 2014 ottiene l’inca-
rico a tempo indeterminato. Ma 
quali sono allora i sacrifici che ha 
fatto Azzolina?

Il ministro non conosce affatto 
il dramma del precariato, men 
che meno nell’ambito del soste-
gno, tanto da dimostrare indif-
ferenza al problema e escludere 
migliaia di noi dal percorso abili-
tante, col pretesto di fantomatici 
criteri di trasparenza e di merito.

 Per noi, i cosiddetti “tappa-
buchi” senza valore, che fino ad 
oggi abbiamo garantito il funzio-
namento delle scuole pubbliche, 
nessun decreto, nessuna stabiliz-
zazione, nessun riconoscimento, 
nonostante ognuno di noi abbia 

un minimo di ben 3 anni di servi-
zio esclusivo su sostegno. Per noi 
non c’è proprio nulla, nessuna 
soluzione reale e concreta, salvo 
poi il prossimo settembre essere 
sfruttati ancora come “precari” 
per coprire le cattedre scoperte.

Perciò “i sacrifici che un 
docente precario fa” li cono-
sciamo solo noi, anche se siamo 
saliti al nord con il trolley e non 
con la “valigia di cartone”.

Il ministro Azzolina cerchi di 
non strumentalizzare la cate-
goria dei precari di sostegno, 
docenti a cui proprio lei toglie 
diritti e dignità. Nessun altro 
ministro era giunto a tanto e ciò 
pesa sulla credibilità e l’affidabi-
lità di un rappresentante di que-
sto governo che certamente ha 
usurpato la scrivania di Bene-
detto Croce.

Grazie per l’attenzione.
Salvatore Messinese
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Il Ministro dell’Università e della Ricerca ha autorizzato il V ciclo del 
TFA su sostegno. I corsi dovranno concludersi entro il mese di mag-
gio 2021. 

A Milano i posti a disposizione (fra tutti gli ordini e gradi di scuola) 
sono:

Università 
Bicocca

Università 
Cattolica

Totali

Scuola dell’infanzia 30 25 55
Scuola primaria 120 175 295
Scuola secondaria di primo 
grado

120 180 300

Scuola secondaria di secon-
do grado

90 50 140

TOTALI 360 430 790

I test preliminari si svolgeranno secondo il seguente calendario:
•	 18 maggio (mattina) per la scuola dell’infanzia
•	 18 maggio (pomeriggio) per la scuola primaria
•	 19 maggio (mattina) per la scuola secondaria di I grado
•	 19 maggio (pomeriggio) per la scuola secondaria di II grado.

Autorizzato il V ciclo  
del TFA su sostegno

Direttore:
ELVIRA SERAFINI

Direttore responsabile:
LUCIA TAGLIAFIERRO
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Pensionamenti scuola  
anno scolastico 2020/2021

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la tabella con i numeri dei 
pensionamenti scuola 2020. I dati sono definitivi alla chiusura delle 
istanze del personale Docente, ATA, PED e IRC

MILANO

Istanza 
Cessazione

Istanza 
Quota 100

pari a # 
personale*

DOCENTI 962 615 1.464
ATA 239 135 361
PED 1   1
IRC 13 8 20
TOTALI 1.215 758 1.846

* Nr. personale scuola che ha inoltrato istanza di partecipazione. Nel caso 
la persona ha inoltrato due istanze, in questa colonna viene conteggiato una 
sola volta.
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Il mago Tre-Pi

Come spuma di onde

Lo ScaffaLe

Lo ScaffaLe

Il Mago Tre-Pi ha come protagonisti il medico e folklorista siciliano Giuseppe Pitrè e 
un ragazzo, Nicola. Pitrè è stato il più importante raccoglitore e studioso di tradizioni 
popolari del XIX secolo. All’interno del racconto ci imbattiamo con la sua apparizione 
tra l’antica libreria Reber e la casa di Nicola. Il medico raccoglitore di fiabe, proverbi, 
usanze e giochi, fa conoscenza del ragazzo durante tre incontri segnati da altrettante 
domande: “Di cosa sono fatti i pensieri?”, “Di cosa sono fatti i sogni?”, “Di cosa sono 
fatte le città?”.
Un romanzo per conoscere la vita di Giuseppe Pitrè e il materiale di cui sono fatti i 
pensieri e i sogni: bisogna credere in loro prima che spariscano dalla nostra vista e 
accettare di salire a bordo dei loro uffici ambulanti.
Per la presenza di particolari caratteristiche e strumenti il libro è accessibile anche ai 
lettori dislessici o con difficoltà di lettura. Età consigliata: 9+
La versione digitale è arricchita da strumenti interattivi di sostegno all’attenzione, 
alla motivazione, alla comprensione e alla decodifica del testo durante il processo di 
lettura.
Disponibile in formato cartaceo (20,00 €) e digitale (9,99 €). Acquistabile con 
carta del docente su: www.telosedizionistore.it - Iban: ISBN: 978-88-943040-0-8

Come spuma di onde -Raccolta di canti e poesie (1969-2016) 
di Marco Zelioli

L’intuizione 

Felicità e bellezza ci circondano, miste a dolori e affanni quotidiani.
Ma noi siamo creati per la gioia, che forse avviciniamo con timore;
e se l’assaporiamo anche un istante ci sembra di capire tutto quanto.
Allora l’intuizione dell’eterno pare fermar dell’universo il moto, quasi cristallizzato per 
un attimo
come spuma di onde in una foto.

Anno: 2017 - 240 pagine - Formato: 11,5x16,5 cm
ISBN/id: 9788852605185- Prezzo: 16,00 euro

INFO: www.itacaedizioni.it/catalogo/come-spuma-di-onde/
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