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DI CHIERI E DINTORNI

IL SINDACATO - Piemonte nel caos: «Tanti posti, pochissime assunzioni». E il "sostegno" diventa un tappabuchi

«Precari otto docenti su dieci»
■ «Al nord più cattedre e meno in-
segnanti: per questo moltissimi
prof vengono dal sud, ma nella no-
stra scuola c'è troppo precariato».
Marco Giordano è presidente re-
gionale piemontese del sindacato
Anief (Associazione Nazionale
Insegnanti e Formatori) e traccia
le linee degli spostamenti interni
di migliaia di insegnanti dalle
scuole del Sud Italia a quelle del
Nord.

«Il sistema, negli ultimi anni,
prevede un notevole numero di cat-
tedre scoperte in tutto il Nord: mol-
ti istituti, ogni anno, soffrono non
poco a reperire i docenti. Al sud la
situazione è al contrario: ci sono
moltissimi insegnanti e meno cat-
tedre da coprire».
Questa carenza di docenti sem-

bra verificarsi soprattutto a1N-
nord Italia, con maggiori difficoltà
in Lombardia e Piemonte. Quali
sono le ragioni alla base del feno-
meno? «Innanzitutto c'è una que-
stione di demografia: in tutta Ita-
lia la recessione ha portato ad un
calo delle nascite, che sta determi-
nando un calo nel numero degli
studenti - considera Giordano Il
calo si è avvertito prima nel Mez-
zogiorno, dove il minor numero di
studenti ha determinato una con-
trazione delle cattedre, mentre al
nord i numeri solo ora stanno ini-
ziando a scendere. Allo stesso tem-
po c'è un fattore legato all'econo-
mia differenziata nelle aree del no-
stro Paese. Al Sud, storicamente, il
posto di lavoro statale è uno sboc-
co privilegiato dopo il percorso di
studi. Al Nord c'è una maggior tra-
dizione imprenditoriale, per cui la
maggior parte dei laureati non pen-
sa all'insegnamento».

Sommando questi due fattori si
arriva all'attuale differenza di po-
sti e insegnanti tra nord e sud.
Questo stato di cose va però uni-
to ad un ulteriore fattore determi-
nante nella vita di moltissimi gio-
vani insegnanti che si trasferisco-
no per lavoro: in Piemonte, que-
st'anno, circa 8 docenti su 10 sono
precari. «Dai tagli del 2008 la no-
stra scuola non riesce più a fare
fronte a tutte le necessità: delle mi-
gliaia di cattedre affidate a inse-
gnanti precari e supplenti moltis-
sime potrebbero essere di ruolo, ma
le assunzioni sono a numeri bassis-
simi. Questa situazione crea diffi-
coltà ogni anno per i docenti che
non sanno dove troveranno posto,
per le scuole che ogni anno devono
cercare di coprire le cattedre e per
gli studenti, a cui non è garantita
continuità didattica».
La situazione più grave pare es-

sere quella di posti per insegnan-
ti di sostegno: i docenti qualifica-
ti sono pochissimi e le necessità
alte, così chi fmisce a "chiudere i
buchi" sono insegnanti non pre-

parati in quel settore. Spesso, pro-
prio quei docenti che arrivano da
lontano e sono alle prime espe-
rienze si trovano a fare i docenti
di sostegno, anche se hanno stu-
diato tutt'altro.
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