
 

L’EMERGENZA CONTINUA, LA COMUNITA’ EDUCANTE C’È,  IL SINDACATO PURE, LA 

AZZOLINA?  “NAVIGA A VISTA”! 

In una situazione come quella che stiamo affrontando, la scuola meritava un  Ministro vero, 

all’altezza del difficile compito.  

Il nostro Paese continua ad essere in emergenza: a quella sanitaria si è aggiunta così come era 

prevedibile, anzi ovvio, quella economica. Famiglie disperate che non sanno come potranno dar da 

mangiare ai propri figli in un domani che è già oggi!!!!  

Ciò nonostante, la Ministra Azzolina ha dato il via, senza alcun confronto, alle procedure per la 

mobilità impiegando in un momento dove tutto è “straordinario”, uno strumento pensato e utilizzato 

in periodi di assoluta normalità. Il nostro Segretario Generale Pino Turi parla di “scelta inutile e 

colpevole”, visto il periodo in cui gli uffici dell’amministrazione periferica - del pari delle sedi 

sindacali - sono chiusi e non possono offrire il supporto richiesto dagli stessi lavoratori. 

La titolare del Ministero dell’Istruzione è troppo impegnata a dare indicazioni più o meno perentorie 

che il più delle volte poi è costretta a ritrattare con comunicazioni video o con lettere da “Libro 

Cuore” inviate in maniera massiva a tutti i lavoratori della scuola. Le sue affermazioni a dir poco 

altalenanti, i dati “improbabili” sull’utilizzo della didattica a distanza che sbandiera a destra e a 

manca e che molti in Parlamento hanno confutato e contestato in diretta televisiva, danno il polso 

della situazione. Tanta confusione, poca aderenza alla realtà, in una parola: INADEGUATEZZA! 

La scuola italiana, non si è fermata, anzi… 

ci sono i docenti che armati di tanta buona volontà e grande professionalità si sono rimboccati le 

maniche per non “far perdere terreno” ai propri alunni. Si sono reinventati e lavorano più di prima 

per dare ai propri studenti e alle loro famiglie  la certezza che non sono soli e che possono 

continuare a contare su di loro. Sono e restano un punto di riferimento! 

Ci sono gli assistenti amministrativi,i tecnici, i collaboratori scolastici e i DSGA che continuano ad 

andare a scuola o, ove è possibile, a lavorare da casa con proprie strumentazioni e nonostante le 

considerevoli e innegabili difficoltà  del caso. 

 Ci sono i Dirigenti Scolastici che cercano di organizzare al meglio le attività, senza avere una linea 

univoca, senza poter contare su indicazioni certe e chiare. Ne conseguono disposizioni a volte  

improbabili, inopportune, in contrasto con le direttive emanate dallo stesso MI  e a nostro parere 

illegittime. 

Ci sono le famiglie che preoccupate per il loro futuro lavorativo e per quello dei propri figli stentano 

a star dietro al vero e proprio bombardamento che arriva da più parti. Chiedono tranquillità, 

chiedono empatia, chiedono vicinanza umana e non burocratica. 

Queste cose, una Organizzazione Sindacale come la nostra le sa, le conosce perché le vive 

quotidianamente, perché, se è vero come è vero, che la scuola non si è fermata, neanche il 

sindacato lo ha fatto. Anche il Sindacato si è reinventato. Con gli strumenti che la tecnologia mette 

a disposizione, continua ad essere vicino e a supportare in ogni modo iscritti e non iscritti. Ricerca 

continuamente dialogo e confronto, ma  si ritrova davanti un muro di gomma. È costretto a 

denunciare scelte e situazioni che rappresentano una vera e propria miccia che a breve farà 



decollare la macchina dei ricorsi… quelli che la Ministra conosce bene avendo militato in un 

recentissimo passato nelle fila dell’Anief.  

Troppe le questioni sospese, troppe le storture dovute alla sua inadeguatezza. Alcune tra le tante: 

mobilità possibile per alcuni docenti e negata ad altri che hanno vinto lo stesso concorso: due pesi, 

due misure.  Cattedre che a settembre resteranno vuote nonostante sia già prevista una legge che 

consente l’immissione in ruolo di  24 mila precari. Per la Uil Scuola deve essere bandito 

nell’immediato un concorso straordinario con procedure agili che valutino soltanto i titoli culturali e 

di servizio. Non c’è più tempo da perdere. 

E’ arrivato il momento che il governo, nel suo complesso, surroghi la ministra e assuma 

direttamente la responsabilità di dare risposte complessive ed organiche. 

L’emergenza passerà, ne siamo certi. Nulla sarà come prima, ma noi faremo di tutto per riprendere 

la nostra “normalità”. 

 Siamo certi che i lavoratori della scuola non dimenticheranno l’azione  lontana dalla realtà,  cieca 

e sorda della Ministra. Assieme ai sindacati più rappresentativi, sulla scorta delle dichiarazioni dei 

segretari generali : autorefenziale”, “ inadeguata”; “unilaterale”, “ impensabile”,  “ ignorati”, tutti, se 

sarà necessario, riempiremo le piazze al grido: “AZZOLINA, A CASA!” 
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