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LAVORATORI FRAGILI

Prof a rischio tra fake news
e caccia ai soliti <<furbetti»
MASSIMO FRANCHI

N La demagogia sul delicatissi-
mo tenia della scuola viaggia velo-
ce e crea falce news che si propaga-
no a ritmi vertiginosi. Dai giornali
di destra ai social, spesso ripresi
immediatamente inondando le
chat di Whatsapp dei genitori di
ogni classe. La nuova vulgata vuo-
le che «ogni insegnante può rifiu-
tarsi di tornare a scuola per paura
del Covid, tanto continuerà ad es-
sere pagato uguale».
NIENTE DI PIÙ FALSO. Come sempre
la demagogia parte da un proble-
ma reale - i lavoratori fragili - tra-
sformandolo in un vantaggio per
la categoria più attaccata dal lock-
down in poi: quegli «scansafàtiche
nullafacenti» di insegnanti.

L'espressione «lavoratori fragi-
li» è usata dall'Inail per raggruppa-
re tutti coloro che hanno patolo-
gie invalidanti. Alcune di queste -
problemi respiratori, problemi al
sistema immunitario - rendono
questi lavoratori ancora più a ri-
schio nel caso siano contagiati dal

Covid.
11 numero di 400 mila stimato

ieri dall'Aniefriguarda. però «il per-
sonale scolastico con età media
over 55» e comprende anche am-
ministrativi, tecnici e collaborato-
ri scolastici (i cosiddetti Ata).
ORA PERO VA SPIEGATO con molta
chiarezza che nessun insegnante
potrà rifiutarsi di lavorare e, men
che meno, avere lo stipendio rego-
lare se lo facesse. «II problema dei
cosiddetti 'lavoratori fragili' non è
neanche così esteso - spiega Fran-
cesca Ruocco, segretaria naziona-
le Flc Cgil -. In questi giorni noi ab-
biamo ricevuto più mail da parte
di genitori di bambini immunode-
pressi che di insegnanti a rischio.
L'età media alta degli insegnanti
infatti non significa che molti ab-
biano patologie a rischio».

LI procedura perché un «lavora-
tore fragile» chieda di essere esen-
tato è molto chiara. »»Chi determi-
na se il lavoratore è fragile è un me-
dico competente - continua Ruoc-
co-. Nel Protocollo del 6 agosto fir-
mato con noi sindacati il ministe-
ro si è impegnato ad individuare il

medico competente per tutte le
scuole. Se sono un lavoratore a ri-
schio, allento il Dirigente scolasti-
co. A quel punto il medico può fare
tre cose: certificare che la persona
è idonea; richiedere una tutela
maggiore per ridurre il rischio cli
contagio (ad esempio una masche-
rina Fp2); infine certificare che il
soggetto è a rischio e dunque non
può stare in classe. In questo ulti-
mo caso - continua Ruocco - c'è ca-
renza, il ministero doveva dare in-
dicazioni su come utilizzare l'inse-
gnante: ad esempio mari working
seguendo bambini allo stesso tem-
po fragili», specifica Ruocco.
A meno di medici compiacenti

è dunque impossibile che un do-
cente sano possa rifiutarsi di inse-
gnare. «Anche se volesse mettersi
in 'aspettativa', dovrà avere l'auto-
rizzazione del dirigente scolastico
e comunque per quel periodo non
sarà retribuito», conclude Ruocco.
LA FAKE NEWS HA POI L'EFFETTO di de-
potenziare la vera notizia. Se è ve-
ro infatti che ieri il ministro Gual-
tieri ha firmato il decreto per l'as-
sunzione a tempo indeterminato

La vera notizia è che le nuove assunzioni di docenti
rischiano di essere solo 30 mila e non 85 mila

Esami di maturità 2020 foto LaPresse

di 84.808 docenti, il problema è
che alla fine le assunzioni in ruolo
dei docenti rischiano di essere mol-
te meno: c'è chi parla di sole 30 mi-
la. Nelle graduatorie a esaurimen-
to di diverse province, in prevalen-
za al Centro-Nord, infatti molte
classi di concorso sono esaurite e
lo sono pure le graduatorie di meri-
to. La ministra dell'istruzione Lu-
cia Azzolina spera che alcuni posti
vengano assegnati tramite «cali ve-
loce» ma il vincolo di permanenza
dei 5 anni pesa non poco. «C'è una
percentuale bassissima di copertu-
ra dei posti che ad oggi non supera
i130%-osserva la segretaria genera-
le Cisl Scuola Maddalena Gissi - la
situazione più disastrosa è sul so-
stegno. Verranno coperti a malape-
na i docenti andati in pensione. La
prova lampante di scelte fallimen-
tari che si tramandano di governo
in governo». Secondo alcune previ-
sioni si apre un anno scolastico
con lo spettro di 250 mila-300 mila
supplenti, anche perché ai numeri
attuali bisogna aggiungere l'orga-
nico Covicl, circa 70 mila tra prof e
collaboratori scolastici.

Non è vero che
gli insegnanti
potranno rifiutarsi
di lavorare e avere
lo stipendio
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