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NON SIAMO BABY SITTER 
di Mario Pittoni, Venezia 29 gennaio 2016 

 

Lungo il viaggio per arrivare a questo convegno, ho ricevuto il messaggio di un'amica 
insegnante dell'infanzia, alla quale avevo confidato che oggi sarei stato con voi, il 
quale diceva: «Mi raccomando... sottolinea che la scuola dell'infanzia deve rimanere 
scuola agganciata alla primaria e non deve assolvere a una funzione assistenziale di 
servizio integrato... Non siamo mica baby sitter...»  
 
Da responsabile federale Istruzione della Lega Nord vi dico: SONO ASSOLUTAMENTE 
D'ACCORDO. Ma veniamo al nocciolo della questione per quanto riguarda il 
trattamento riservato negli ultimi tempi agli insegnanti dell'infanzia. 
 

La legge 107 non ha preso minimamente in considerazione i docenti delle scuole 
dell’infanzia presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento che nelle graduatorie di 
merito, discriminandoli rispetto agli altri insegnanti precari. A questi docenti viene 
chiesto di avere ancora pazienza, proponendo loro un concorso che stando ai numeri 
riguarderà solo il turn over, lasciando quindi molti insegnanti a casa. 
 
La sensazione è che si voglia far passare il ringiovanimento del corpo docente della 
scuola pubblica sulla testa di chi per anni è stato “usato”, maturando esperienza e 
competenze che ora qualcuno vorrebbe buttare. 
 

Sulle disparità di trattamento prodotte del piano straordinario di assunzioni, a 
maggio si pronuncerà il TAR del Lazio. Vediamo come va a finire. Nel frattempo 
pongo alcune domande. 

1. L'annunciato bando di concorso prevede un fabbisogno triennale di 6.800 
posti per l'infanzia. Ma qualora le graduatorie del nuovo concorso NON 
fossero pronte per le assunzioni del 2016, il ruolo andrebbe alle residuali 
Graduatorie di merito 2012 (1.720 docenti). DOMANDA: dove tolgono questi 
posti? Da quelli concorsuali messi a bando, lasciandone soltanto 546 per le 
successive assunzioni del 2017?; 

2. Se sarà così, andrebbe modificato il bando che ancora non è uscito e questo è 
possibile. Ma se non modificano il bando, che succede? Se il bando riporta 
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6.800 posti e poi questi vengono decurtati, è evidente che anche quelli del 
nuovo concorso avranno qualcosa da ridire. 

Evito di soffermarmi sul fantomatico progetto 0/6 che – sembra di capire - serviva 
più che altro a tener buona la categoria con la promessa di 23 mila nuove assunzioni. 
Come previsto, infatti, l'emendamento per istituire il “Fondo per l'attuazione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni” è stato 
dichiarato inammissibile. 

 

Torno invece sull'annunciato nuovo concorso, in quanto i tempi sono 
particolarmente stretti (per questo non è chiaro cosa aspetta i 1.720 delle 
graduatorie di merito dell'Infanzia) e già si sa che non coprirà l'intero fabbisogno di 
docenti a tutti i livelli. Va quindi previsto un percorso assunzionale straordinario che 
garantisca pari opportunità a cittadini che hanno le stesse caratteristiche. Mi 
riferisco agli insegnanti abilitati presenti in II fascia di istituto ai quali continua a 
essere negata la possibilità di essere assunti per scorrimento di graduatoria. 
Potranno entrare in ruolo solo attraverso il concorso... Ma intanto continuano a 
essere assunti a tempo determinato per svolgere lo stesso lavoro e, scaduti i termini, 
due terzi di loro dovranno trovarsi un'altra occupazione, pur avendo maturato titoli 
ed esperienza. Senza contare che con la riforma delle classi di concorso si crea 
un'ulteriore sovrapposizione di aventi diritto e di nuovi diritti acquisiti con 
l'accorpamento delle discipline di insegnamento di abilitazioni diverse. 
 

Queste le cose da fare e i tempi da rispettare per disporre delle stabilizzazioni 
necessarie a garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, promesso dal 
capo del Governo. Prepariamoci altrimenti a un'autentica esplosione di 
“supplentite” a settembre. 

 

FEBBRAIO 2016 

 

- Bando del concorso 

- Bilancio iscritti residuali in Graduatorie ad esaurimento, con aggiornamento classi 
di concorso 

- Bando per redigere graduatorie territoriali (Gt), che annoverino i docenti abilitati al 
momento presenti nelle Graduatorie di istituto (con previsione di aggiornamento 
alla luce della riforma delle classi di concorso) 

- Bando mobilità 
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MARZO 2016 

 

- Svolgimento prove scritte concorso (essendo computer based, andrebbero previste 
in un periodo con le scuole chiuse, tipo vacanze di Pasqua con eventuali fine 
settimana, oppure utilizzando i laboratori informatici delle scuole) 

- Pubblicazione degli elenchi di chi ha presentato domanda di cessazione dal servizio 
entro gennaio 

- Sulla base dei Ptof approvati entro gennaio, i dirigenti scolastici dovrebbero 
presentare agli Usp il prospetto del fabbisogno di cattedre per l'anno venturo 
(normalmente portato all'attenzione del collegio dei docenti al momento 
dell'approvazione del Ptof) 

 

APRILE 2016 

 

- Approvazione o rettifica da parte degli Usp delle proposte presentate dai dirigenti 
scolastici in merito alle cattedre previste per l'anno scolastico 2016/17 e 
pubblicazione della versione definitiva 

- Pubblicazione delle Graduatorie territoriali (ex Graduatorie di istituto) con nuove 
classi di concorso 

- Pubblicazione degli organici dell'autonomia previsti per il 2016/17 con nuove classi 
di concorso 

 

MAGGIO 2016 

 

- Pubblicazione graduatorie provvisorie relative al superamento delle prove scritte 
del concorso + pubblicazione delle date per le prove orali da svolgersi 
necessariamente durante i fine settimana in modo da garantire il normale 
svolgimento delle attività di fine anno da parte dei docenti che, pur partecipando al 
concorso, sono supplenti fino al termine delle attività didattiche e/o partecipano a 
esami su classi terminali 

- Previsione PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONI TRAMITE TRIPLO CANALE per 
ogni classe di concorso da Graduatorie di merito, Graduatorie ad esaurimento e 
Graduatorie territoriali (ex Graduatorie di istituto) sulla base di titoli e servizio 
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GIUGNO 2016 

 

- Svolgimento prove orali concorso 

- Pubblicazione mobilità 

- Bando assegnazioni provvisorie 

 

LUGLIO 2016 

 

- Pubblicazione assegnazioni provvisorie 

- Pubblicazione posti disponibili al netto di mobilità e assegnazioni 

- Pubblicazione ufficiale di Graduatorie di merito, Graduatorie ad esaurimento e 
Graduatorie territoriali 

- Piano assunzioni 

 

SETTEMBRE 2016 

 

- Presa di servizio dei neo assunti 

 
Mario Pittoni                                                                                                                                                                                                                             
Responsabile Federale Istruzione Lega Nord 

 


