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Scuola, Anief:"Stipendi esigui
influenzano qualità insegnamento"
ROMA - "È sempre più evidente !
che
I d
l'assegnazione degli stipendi esigui, in
perenne perdita del potere d'acquisto, alla
lunga ha una sua influenza negativa sulla
qualità dell'insegnamento". A dirlo
Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief. "Adesso - spiega - che dagli studi
ufficiali risulta palese non solo il ritardo
rispetto all'inflazione, ma anche il gap di
trattamento economico rispetto ad altre
professioni e pure sulla carriera, con i docenti dei Paesi dell'Est trattati
meglio, è diventato ancora più urgente destinare a chi insegna un finanziamento pubblico straordinario da parte del Governo".
"A chiederlo - fa notare - è stato anche il ministro dell'Istruzione
Lorenzo Fioramonti, in contemporanea al suo insediamento al dicastero
di Viale Trastevere, quando ha chiesto tre miliardi di cui due per la
scuola, per girarne buona parte proprio agli aumenti stipendiali. Sarebbe il
minimo ma è improbabile che arriveranno, visto che, dalla Nota di aggiornamento al Def 2019, dei finanziamenti per gli aumenti degli stipendi di
docenti e Ata non c'è traccia ed anzi si parla addirittura di possibili tagli".
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"Anche l'Europa - precisa Pacifico - non può fare a meno di evidenziare la modestia degli stipendi conferiti agli oltre 850 mila insegnanti italiani: compensi che, in media, si fermano a 28.147,00 euro lordi,
come quantificato nel recentissimo studio `Teachers' and school heads'
salaries and allowances in Europe 2017/18'. Ora, però, c'è un altro dato
che mette ancora più in luce l'inadeguatezza di quei compensi: scorrendo
il rapporto `Education and training monitor 2019' dell'Unione europea, si
scopre che, nessun livello di istruzione escluso, assieme ai docenti di Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria gli insegnanti italiani guadagnano
meno dell'80% di ciò che percepiscono altri lavoratori con istruzione terziaria. Solo in Lussemburgo, Portogallo e Grecia mostrano livelli di stipendio superiori agli altri lavori con istruzione terziaria".
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