
CORONAVIRUS – Decreto Scuola, il presidente di Anief Marcello 
Pacifico interviene in VII Commissione al Senato 
  

Durante l’audizione svolta stamattina presso la Commissione Cultura di Palazzo Madama, il 
leader del giovane sindacato ha illustrato la serie di emendamenti proposti per rendere davvero 
efficace il Decreto Legge n. 22 sulla Scuola, sul quale tra un paio di settimane si esprimerà il 
Governo con il voto di fiducia. Il sindacalista a capo dell’Anief ha chiesto prima di tutto un 
intervento bipartisan del Parlamento su procedure di reclutamento di 250 mila insegnanti, 
educatori, Ata,  s a facen  funzione, al di l  dei concorsi da  andire e autorizza  dal ministro, la 
conferma dei contra  per il prossimo anno scolas co, vincoli rela vi alla mo ilit , la soluzione 
del contenzioso relativo a concorsi per dirigenti scolastici, passaggi verticali e di qualificazione 
professionale, corsi abilitanti e di specializzazioni riservati.  

Guarda il suo intervento dal minuto 5.30 al minuto 10.55/File 2 di 3.  

“ inanzi ad una situazione di vera emer enza – ha detto Marcello Pacifico - occorre che si 
risponda con uguale emergenza, con un accordo tra maggioranza e opposizione sulle modifiche 
da fare rispetto al testo elaborato dal Governo. Bisogna risolvere il problema 
della supplentite ora, assumendo i supplenti con almeno 24 mesi svolti, salvaguardare la 
continuità didattica, aprire il nuovo anno scolastico in sicurezza e finalmente senza classi pollaio, 
garantire la carriera professionale, il diritto al ricongiungimento alla famiglia e dare il giusto 
merito a tutto il personale della scuola, cui va il ringraziamento delle famiglie italiane per lo 
spirito di a ne azione e il senso dello Stato che sta mostrando”. 

L’INTERVENTO 

Dopo il fallito confronto di ieri tra gli altri sindacati firmatari e il ministero dell’Istruzione, il 
presidente nazionale dell’Anief ha ringraziato il presidente e tutta la VII commissione del Senato 
per aver riportato nella sede corretta, quella del Parlamento, il luogo do e poter scegliere cosa sia 
per il meglio del  aese, per o o milioni di studen  e le loro famiglie, e un milione e     mila unit  
di personale scolas co   erch    il  arlamento che legifera ed   il  arlamento che de e assumersi 
la responsa ilit  di fronte al  aese, rispetto a un problema urgente come quello del precariato, 
aggra ato dallo stato emergenziale rispetto all’autunno scorso   

Il leader dell’Anief ha ri adito la necessit  di riconoscere il la oro della dida ca a distanza svolto 
nelle scuole, lasciando li eri gli organi collegiali su come anticipare l’inizio delle lezioni nel 
prossimo anno scolastico e recuperare gli eventuali apprendimenti. Il sindacalista ha ricordato che 
Anief ha raccolto 20 mila firme in pochi giorni su due proposte: 

1. l’aggiornamento urgente delle graduatorie d'istituto e Ata 24 mesi al fine delle immissioni 
in ruolo 

2. l’a  io dell’anno scolastico 2 2 /21 con la conferma dei contratti  igenti conferiti durante 
la DaD, inclusa per quei docenti in possesso di diploma magistrale che non de ono essere 
pi  licenzia , e con la sal aguardia dei ruoli per chi ha superato l’anno di pro a  Il 
pro  edimento appare necessario per reclutare anche il personale di terza fascia delle 
graduatorie di is tuto e pu  essere accompagnato anche da una riapertura delle GaE, 
senza per questo precludere altri provvedimenti orientati alla stabilizzazione del personale 
Ata, educativo e facente funzione Dsga.  

I PERICOLI DA SETTEMBRE 

https://www.anief.org/images/Emendamenti_scuola_decreto_legge_22_2020_ANIEF.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=false
https://www.radioradicale.it/scheda/603890/commissione-istruzione-pubblica-beni-culturali-del-senato
https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-avvio-a-s-2020-1-aggiornamento-urgente-delle-graduatorie-d-istituto-e-ata-24-per-i-ruoli?recruiter=1071810087&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=e265ddc0-77c9-11ea-9172-f920fdfa3cfa&utm_content=starter_fb_share_content_it-it%3Av7
https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-avvio-a-s-2020-1-aggiornamento-urgente-delle-graduatorie-d-istituto-e-ata-24-per-i-ruoli?recruiter=1071810087&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=e265ddc0-77c9-11ea-9172-f920fdfa3cfa&utm_content=starter_fb_share_content_it-it%3Av7
https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-avvio-anno-scolastico-2020-2021-con-conferma-contratti-vigenti?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition&recruited_by_id=edea06b0-77fd-11ea-b2cb-59d82e0bba1d&utm_content=fht-21367304-it-it%3Av1


La realt    che il prossimo anno scolas co si par r  con pi  di 200 mila insegnanti precari, 50 mila 
senza specializzazione su posti di sostegno, 15 mila di religione cattolica, con 40 mila contratti in 
scadenza delle maestre con diploma magistrale, 7 mila ruoli sub iudice. Ancora 3 mila Dsga facenti 
funzione, 40 mila precari Ata ed educatori  Si realizzer  anche il record del precariato, per il  uale 
do r  rispondere una scelta precisa del  arlamento. 

 Sugli organici – ha de o  aci co -   e idente che se hai 35 metri quadrati per classe con il 
distanziamento di un metro da ogni uscita, servono classi di 15 alunni e non classi pollaio, che non 
piacciano neanche al ministro Azzolina per i pro lemi sulla sicurezza oltre che sulla salute”  

  er i posti di sostegno – ha continuato - non si piò continuare a tenere 80 mila posti in deroga: 
ser e un’imputazione urgente in organico di diritto e ser ono insegnanti di sostegno specializzati 
dopo che persino le selezioni di 2  mila nuo i insegnanti sono  loccate”    er il personale Ata, 
bisogna assegnare un assistente tecnico ad ogni is tuto comprensi o a regime, e non uno ogni 
 ua ro is tu  come pre isto dal decreto legge n  1 /2 2 , tra l’altro solo  no al    giugno 
prossimo   isogna anche a  are tu  i pro li professionali per 2  mila pos  in pi  pre is  dalla 
legge e riconoscere i ruoli dei dsga facente funzione”   

LE MODIFICHE AI CONCORSI 

L’emanazione dei  andi di concorso come da decreto ministeriale n  2  /2 2  gi  pu  licato non 
risol er  il pro lema del precariato, neanche con la retrodatazione giuridica perch  l’anno sar  
iniziato intanto con tantissimi nuovi precari. Se poi i concorsi devono farsi, allora è fondamentale 
pensare di estenderli, con modalit  straordinaria, anche alla scuola dell’infanzia e primaria, agli 
insegnanti di religione cattolica, di allargarli al personale delle scuole paritarie e della formazione 
professionale, sempre che non si voglia nel frattempo pensare ad un eventuale nuovo concorso 
per titoli riservato a tutto il personale docente con 36 mesi di servizio.  

 Il personale che insegna da parecchi anni – ha ri adito il presidente Anief - ha pieno diri o alla 
partecipazione ai corsi a ilitan  o di specializzazione su sostegno, perch  s olge  uesto ser izio da 
anni, cos  come  uello di ruolo ha diri o a poter partecipare a un corso di qualificazione 
professionale per favorire i passaggi di ruolo, senza dimenticare i passaggi verticali per il personale 
Ata inatti i da dieci anni”   

MOBILITÀ DA CAMBIARE 

Sulla mo ilit  del personale di ruolo, infine, attualmente permangono fortissime limitazioni della 
li ert  personale di migliaia di insegnan , costretti a rimanere a centinaia di chilometri dai propri 
affetti anche a causa di errate assegnazioni per via di algoritmi errati, bisogna approfittare di 
questo momento per derogare ai vincoli attuali e contemplare il diritto al lavoro con il diritto alla 
famiglia:  sare  e una decisione saggia che – ha concluso Pacifico – andrebbe a fare anche 
giustizia rispetto a norme contrattuali discriminanti e irragionevoli che penalizzano i docenti 
ingabbiati, immobilizzati, i neo-assunti e gli insegnanti di sostegno”   

Scarica gli emendamenti Anief.  

  

PER APPROFONDIMENTI:  

CORONAVIRUS – Didattica a distanza, confermato il supplente anche se rientra il docente titolare  

SCUOLE CHIUSE - Pulizia straordinaria, controlli revisori e didattica a distanza: il ministero spiega come si 
svolgeranno  

CORONAVIRUS – In arrivo nuovo Dpcm che conferma le chiusure almeno fino a Pasqua. Anief: lo avevamo 
detto a metà febbraio  

CORONAVIRUS E DIDATTICA A DISTANZA - Si va verso il recupero del tempo scuola  

https://www.anief.org/images/Emendamenti_scuola_decreto_legge_22_2020_ANIEF.pdf
https://www.anief.org/stampa/news/28123-coronavirus-didattica-a-distanza-confermato-il-supplente-anche-se-rientra-il-docente-titolare
https://www.anief.org/stampa/news/28176-scuole-chiuse-pulizia-straordinaria,-controlli-revisori-e-didattica-a-distanza-il-ministero-spiega-come-si-svolgeranno
https://www.anief.org/stampa/news/28176-scuole-chiuse-pulizia-straordinaria,-controlli-revisori-e-didattica-a-distanza-il-ministero-spiega-come-si-svolgeranno
https://www.anief.org/stampa/news/28196-coronavirus-%E2%80%93-in-arrivo-nuovo-dpcm-che-conferma-le-chiusure-almeno-fino-a-pasqua-anief-lo-avevamo-detto-a-met%C3%A0-febbraio
https://www.anief.org/stampa/news/28196-coronavirus-%E2%80%93-in-arrivo-nuovo-dpcm-che-conferma-le-chiusure-almeno-fino-a-pasqua-anief-lo-avevamo-detto-a-met%C3%A0-febbraio
https://www.anief.org/stampa/news/28222-coronavirus-e-didattica-a-distanza-si-va-verso-il-recupero-del-tempo-scuola


Assunzioni 2020, è corsa contro il tempo. Anief: puntare tutto sui concorsi sarebbe un suicidio 

Coronavirus e decreto legge scuola, bozza contraddittoria su recupero tempo scuola e nomina precari            

Assunzioni 2020, è corsa contro il tempo. Anief: puntare tutto sui concorsi sarebbe un suicidio  

Bozza Decreto Legge su scrutini, esami e fine anno al tempo del CORONAVIRUS se non si rientra dopo il 
18 maggio  

DL fine anno: cambiano ammissioni, maturità ed esami di terza media  

DECRETO SCUOLA – In Gazzetta Ufficiale le risposte inadeguate sull’avvio corretto del nuovo anno  

Assunzioni, finalmente gli altri sindacati sembrano convergere sulle posizioni di Anief già esposte durante lo 
sciopero del 12 novembre scorso  

Concorsi per titoli, coprire tutti i posti vacanti, rivedere il reclutamento: i cavalli di battaglia Anief ripresi dagli 
altri sindacati 

 

https://www.anief.org/stampa/news/28239-assunzioni-2020,-%C3%A8-corsa-contro-il-tempo-anief-puntare-tutto-sui-concorsi-sarebbe-un-suicidio
https://www.anief.org/stampa/news/28244-coronavirus-e-decreto-legge-scuola,-bozza-contraddittoria-su-recupero-tempo-scuola-e-nomina-precari
https://www.anief.org/stampa/news/28239-assunzioni-2020,-%C3%A8-corsa-contro-il-tempo-anief-puntare-tutto-sui-concorsi-sarebbe-un-suicidio
https://www.anief.org/stampa/news/28266-bozza-decreto-legge-su-scrutini,-esami-e-fine-anno-al-tempo-del-coronavirus-se-non-si-rientra-dopo-il-18-maggio
https://www.anief.org/stampa/news/28266-bozza-decreto-legge-su-scrutini,-esami-e-fine-anno-al-tempo-del-coronavirus-se-non-si-rientra-dopo-il-18-maggio
https://www.anief.org/stampa/news/28324-dl-fine-anno-cambiano-ammissioni,-maturit%C3%A0-ed-esami-di-terza-media
https://www.anief.org/stampa/news/28376-decreto-scuola-%E2%80%93-in-gazzetta-ufficiale-le-risposte-inadeguate-sull%E2%80%99avvio-corretto-del-nuovo-anno
https://www.anief.org/stampa/news/28406-assunzioni,-finalmente-gli-altri-sindacati-sembrano-convergere-sulle-posizioni-di-anief-gi%C3%A0-esposte-durante-lo-sciopero-del-12-novembre-scorso
https://www.anief.org/stampa/news/28406-assunzioni,-finalmente-gli-altri-sindacati-sembrano-convergere-sulle-posizioni-di-anief-gi%C3%A0-esposte-durante-lo-sciopero-del-12-novembre-scorso
https://www.anief.org/stampa/news/28538-concorsi-per-titoli,-coprire-tutti-i-posti-vacanti,-rivedere-il-reclutamento-i-cavalli-di-battaglia-anief-ripresi-dagli-altri-sindacati
https://www.anief.org/stampa/news/28538-concorsi-per-titoli,-coprire-tutti-i-posti-vacanti,-rivedere-il-reclutamento-i-cavalli-di-battaglia-anief-ripresi-dagli-altri-sindacati

