
 
In classe senza prof 
Nonostante le solite promesse anche stavolta la realtà è amara: il prossimo 
anno ci saranno 150 mila supplenti tra gli insegnanti. Mancano all’appello anche 
10.000 ATA e oltre 200 dirigenti scolastici. Alla retorica sulla scuola eroica della 
pandemia non è seguito nessun cambio di rotta. 
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Sette concorsi avviati, di cui ben cinque portati a termine. Eppure a settembre la scuola riparte con 
150 mila supplenti in cattedra su un totale di 850 mila: quasi uno su cinque è dunque precario. Ma la 
percentuale sale drammaticamente ai due terzi nel sostegno, proprio laddove più ci sarebbe bisogno 
della continuità didattica.  

Un inizio simbolico: poco più di una settimana prima delle elezioni politiche. Quella politica che 
continua a non saper risolvere un’equazione che pure parrebbe semplice: un prof titolare in cattedra 
per ogni materia e ogni classe. Sembra incredibile: per due anni la scuola, la sua comunità educante, 
ha resistito all’onda d’urto della pandemia. Un argine, nonostante le mille mancanze, difficoltà che si è 
vista costretta ad affrontare, a partire da una dad organizzata in emergenza e dalle croniche carenze 
d’organico. Tutti hanno riconosciuto questo sforzo, tutti hanno promesso, ma alla fine il risultato è 
sempre lo stesso: la scuola ricomincia nel segno del “senza”. E anche le frasi sono sempre le stesse, 
con il ministro Bianchi che annuncia: a settembre tutti i docenti saranno in cattedra. 

In realtà, per i 7,4 milioni di studenti – 100 mila in meno rispetto allo scorso anno a causa della 
denatalità: altro tema su cui occorre riflettere e che non riguarda solo la scuola – non sarà affatto così e 
questo nonostante che nel 2021 siano stati assunti 60 mila insegnanti. I conti sono presto fatti. Il Mef ha 
autorizzato, attraverso concorsi che vanno dalla scuola dell’infanzia alle superiori, 94.130 assunzioni. 
Tuttavia, sebbene il numero non sia sufficiente a coprire le cattedre vacanti (soprattutto al Nord), alla 
fine non si arriverà alla copertura del 50% dei posti e i motivi sono quelli denunciati più volte dai 
sindacati: innanzitutto l’alto numero di bocciati in prove a quiz di stampo puramente nozionistico e 
talvolta anche sbagliati. Ma, anche, graduatorie esaurite in tante discipline, soprattutto al Nord: una 
delle ragioni per la quale i sindacati chiedevano una procedura straordinaria per immettere subito in 
ruolo i precari storici, quelli che insegnano da tanti anni e che, non si capisce perché, dovrebbero dar 
prova di saper insegnare attraverso un test. Si tratta di uno dei tanti abbagli prodotti dall’ideologia 
meritocratica. 

A completare questo quadro drammatico, ci sono anche altri dati. Restano prive di dirigente titolare 236 
sedi scolastiche (Il Mef ha autorizzato solo 361 assunzioni sulle 589 richieste dal ministero) e mancano 
all’appello 17.588 ATA, visto che ne sono stati assunti solo 10.116 unità a fronte di 27.704 posti liberi. 

Un caso su tutti: Modena 

Allarmi su questa situazione piovono un po’ da tutti i territori ed è impossibile darne conto 
esaustivamente. Claudio Riso, segretario generale della FLC CGIL di Modena, racconta che nella 
provincia i precari saranno “oltre i 3.000,superando anche il dato dello scorso anno, quando i docenti 
precari sono stati poco più di 2.700. Dopo le immissioni in ruolo sono infatti rimasti liberi, sui diversi 
ordini di scuola, 1.250 posti che saranno coperti con assunzioni di personale a tempo determinato. Altri 
1.000 posti a tempo determinato sono destinati poi al delicatissimo ruolo di insegnante di sostegno: 
quasi nessuno dei docenti che dovrà ricoprire questo incarico, importante e difficile, sarà però in 
possesso della necessaria specializzazione. Come accade ormai da anni, avremo quindi un migliaio di 
giovani docenti precari che, con molta buona volontà ma senza nessuna formazione specifica, 
lavoreranno sui casi più delicati e complessi”. 

“Un altro migliaio di supplenze – tra posti interi e spezzoni orari – saranno quelle che deriveranno poi 
dall’adeguamento degli organici. Si superano quindi i 3.000 docenti precari, e ne deriva che nelle 
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scuole modenesi più di un docente su quattro non è di ruolo, con tanti saluti alla continuità didattica”, 
commenta il dirigente sindacale. 

Ma non è solo una questione di docenti. Ancora Riso spiega come “su 88 istituti scolastici della 
provincia di Modena ben 24 sono senza un direttore dei servizi generali e amministrativi e dovranno 
ricorrere ad assistenti amministrativi che si faranno carico di ricoprire tale ruolo come facenti funzione”. 
Non solo: “Quasi tutte le segreterie, che tengono in piedi la macchina amministrativa, sono al collasso: 
poco personale, quasi sempre precario, poco o addirittura per nulla formato per gestire il complesso 
lavoro da fare”. 

Infine, direttamente collegato al capitolo organici, quello delle classi pollaio: “Anche quest’anno 
avremo classi, in particolare negli istituti superiori, con punte di 27/29 alunni. È il frutto della ‘logica della 
calcolatrice’, che pur di risparmiare su risorse e personale consente di sforare limiti e capienze 
massime”. 

Insomma, sarà pur vero che sulla scuola tra fondi del Pnrr e quelli per la pandemia sono arrivati una 
pioggia di soldi (oltre 20 miliardi), ma senza personale, difficile pensare che la comunità educante, 
nonostante il suo impegno, possa assolvere pienamente al suo compito. 

Il Ministero emana le indicazioni per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 per 
l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 
Inutile riassunto delle norme precedenti, assenti indicazioni per affrontare 
l’autunno. Si diano alle scuole disposizioni chiare e risorse aggiuntive. 
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Il Ministero con la nota del 19 agosto 2022 numero 1998, a seguito di “richieste di aggiornamento in 
relazione alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico”, fornisce indicazioni sul quadro normativo vigente, in coerenza con le Linee Guida emanate 
dall’ISS. 

Le indicazioni riguardano le scuole del I e del II ciclo, compresi i CPIA, gli IeFP e tutte le scuole 
paritarie e private. Uno specifico paragrafo è dedicato ai servizi educativi e al sistema integrato 0-
6. 

La nota non fa che riassumere le indicazioni fornite dall’ISS e richiama le disposizioni emanate dall’ISS 
in materia di areazioni dei locali: l’impossibilità di ricorrere all’areazione forzata può essere sopperita 
con l’apertura delle finestre. In ogni caso si suggerisce ai dirigenti scolastici di attivare rapporti di 
collaborazione con le autorità sanitarie locali per il controllo della qualità dell’aria. 

Per i servizi educativi e le scuole appartenenti al sistema integrato 0-6 il principale riferimento è 
costituito dalle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 
delle infezioni da SARS-CoV-2” aggiornate e pubblicate lo scorso 11 agosto a cura dell’ISS. 

Nelle indicazioni si raccomanda di organizzare le attività salvaguardando la stabilità dei gruppi ed 
evitando per quanto possibile la promiscuità nell’uso di giochi e materiali, con attenzione alla cura 
degli spazi e agli accessi di persone “esterne”, e le uscite e le attività educative al di fuori degli ambienti 
scolastici. 

La nota sottolinea infine che l’efficacia di tutte le disposizioni in precedenza emanate termina il 31 
agosto 2022 pertanto dal 1° settembre cade l’obbligo della vaccinazione per il personale 
scolastico. Ulteriori disposizioni o aggiornamenti delle linee guida potranno essere emanate in 
relazione all’andamento dei contagi, come previsto dall’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022. 
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IL NOSTRO COMMENTO 

Queste ennesime indicazioni servono solo a coprire l’incapacità di un’amministrazione che niente 
ha fatto per la messa a punto di misure efficaci sul contrasto ai contagi nelle scuole: sistemi di 
areazione forzata, protocolli di collaborazione con le autorità sanitarie, ripresa della campagna 
vaccinale per tutto il personale, rafforzamento degli organici, misure di tutela per personale e 
alunni “fragili”. 

Ribadiamo ancora una volta la necessità di supportare le scuole con strumenti e indicazioni 
chiare per metterle nelle condizioni di affrontare la difficile gestione quotidiana di un’emergenza 
sanitaria purtroppo non ancora terminata. 

Continuità didattica e valorizzazione dei docenti. 
Il parere del CSPI 
Per ragioni di metodo e merito il CSPI valuta negativamente lo schema di 
decreto proposto dal Ministero. 

25/08/2022 
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), riunitosi in seduta plenaria in data 25 agosto 
2022, si è espresso sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione relativo all’ «Individuazione dei 
criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi del decreto-
legge 36/2022, articolo 45, comma 1». 

In premessa del proprio parere il CSPI ha condiviso la volontà del legislatore di riconoscere adeguato 
valore alla continuità didattica, educativa e progettuale a garanzia dello sviluppo personale di ciascun 
allievo. La continuità didattica, infatti, è uno dei presupposti per una efficace attuazione del 
diritto allo studio degli alunni e, in particolare, di quelli con disabilità. 

Tuttavia il CSPI ha evidenziato che lo schema di decreto proposto dal Ministero dell’Istruzione 
risulta poco efficace e foriero di contraddizioni e di ulteriori problematiche per il personale e per 
la scuola. Il rischio è quello di introdurre misure inefficaci rispetto ad un obiettivo di gran rilievo come 
quello di garantire e valorizzare la continuità dell’insegnamento. 

Il decreto, infatti, interviene su questioni relative alla valorizzazione del personale, che sono di esclusiva 
pertinenza contrattuale, e lo fa in maniera intempestiva in quanto, oltre a non essere stato adottato 
entro il 30 giugno 2022 (come prevede la legge), potrà trovare applicazione solo dal prossimo anno 
scolastico quando nel frattempo sarà intervenuto il contratto integrativo nazionale a regolare la materia 
relativa alla mobilità del personale. 

Nel merito del decreto il CSPI evidenzia che il criterio proposto per incentivare la continuità non 
valorizza il personale docente che intenzionalmente sceglie di rimanere nella stessa scuola ma tutti 
coloro che, pur avendo espresso la volontà di trasferimento di sede, non l’abbiano ottenuto per motivi 
oggettivi (come ad esempio l’indisponibilità di posti). Di conseguenza i criteri individuati dal decreto non 
permettono di incentivare solo chi volontariamente sceglie di assicurare la continuità didattica ma 
anche chi, pur avendo prodotto domanda di trasferimento, casualmente non l’ha ottenuta. 

Per questi motivi, e per altri aspetti problematici contenuti nel testo del provvedimento, il CSPI si è 
espresso all'unanimità negativamente sullo schema di decreto sottoposto a parere 
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