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LA NAZIONE

Grosseto

Protesta

«Bando di concorso da annullare»
II comitato dei precari
insorge contro la ministra
«In tempo di Covid
assurdo fare la selezione»

GROSSETO

Anche dal coordinamento ma-
remmano degli insegnanti pre-
cari delle scuole dell'infanzia e
della primaria, che proprio in
questi giorni a livello nazionale
si sta costituendo nel comitato
#infanziaprimaria, si alza forte la
voce contro i concorsi voluti dal
ministro Azzolina per l'assunzio-
ne di decine di migliaia di inse-
gnanti da mettere in servizio
per il prossimo anno scolastico.
Ovviamente la protesta non ha
nel mirino la decisione dell'as-
sunzione in sé, quanto, piutto-
sto, la modalità concorsuale vo-

luta dal ministro nonostante l'in-
tero mondo scolastico dei do-
centi avesse suggerito strade di-
verse. «Gravissimo che la mini-
stra abbia pubblicato il bando
di concorso - afferma Alessan-
dra Gammino, coordinatrice na-
zionale del gruppo precari infan-
zia e primaria -. Su questa situa-
zione nessuna forza politica, a

parte il Movimento 5 Stelle, so-
stiene la ministra. L'emergenza
sanitaria è ancora in atto e la Az-
zolina vuole esporre insegnanti
a possibili rischi di contagio.
Dai sindacati della scuola, in par-
ticolare da Anief, e dal Parla-
mento erano state avanzate pro-
poste serie per reclutare il per-
sonale docente precario. L'ese-
cuzione del decreto 510 mette
a rischio sanitario tutti coloro
che saranno costretti a parteci-
pare al concorso. Chiediamo
che la Procura di Roma faccia lu-
ce su questa vicenda, e si accer-
ti se vi siano state omissioni
nell'emanare un decreto in pie-
na fase di emergenza sanitaria.
E il Governo annulli il decreto in
questione per ragioni sanitarie
ma anche per un'utilità dello
stesso. La soluzione è semplice:
reclutare il personale docente
precario per titoli e servizi attra-
verso una graduatoria senza pa-
letti».
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