
 
 
 

Alla Ministra Dell’Istruzione 

Lucia Azzolina 

La Uil Scuola Campania, in piena sintonia con la sua Segreteria Nazionale, ancora una volta, intende rivendicare, in un 

momento universalmente difficile, le sue posizioni a sostegno di tutta le comunità educanti del Paese. 

Siamo stanchi degli slogan e degli annunci che non tengono conto delle reali esigenze e criticità delle scuole italiane e 

in particolare di quelle campane. 

Per la nostra Organizzazione Sindacale occorre: 

1. RIAPRIRE LE SCUOLE IN SICUREZZA 

Le scelte della politica e la cifra del vero cambiamento. Non si possono prendere decisioni unilaterali e scaricarle sulle 

scuole, modificarle poi come in un gioco dell’oca dove si ricomincia sempre daccapo.  

La scuola è luogo di libertà e non di omologazione e standardizzazione.  

La comunità educante si rafforza con l'autogoverno, con la democrazia, con la condivisione e con la partecipazione. 

L'autonomia delle scuole serve a questo. 

Gli interventi devono essere molteplici e diversificati per aree geografiche soprattutto in contesti così variegati come 

quelli della Campania. 

E’ vero che se la scuola riparte, riparte il Paese, ma è importante il modo nel quale ripartirà. Per questo siamo molto 

preoccupati. Chiediamo certezze sulla sicurezza di scuole e lavoratori. Non si può giocare sulla pelle delle persone che 

vanno tutelate nel bene supremo della propria vita. 

È questa la chiave del cambiamento: Le persone prima delle cose. Ci vogliono strategia, coraggio e visione del futuro. 

2. RIVEDERE IL MODELLO DELLE RELAZIONI  

Il bilancio delle relazioni con il ministero segna il passo: è del tutto inesistente e continuiamo ad assistere a politiche 

sbagliate e inefficaci rispetto ai grandi problemi aperti. 

La mancanza di confronto sta parcellizzando le sedi di decisione. Le scuole, sommerse da circolari, inviate di giorno e 

di notte, operano come possono. 

Bisogna parlare il linguaggio della verità: Lei parla come se dipendesse da altri il varo delle misure necessarie per 

riaprire in sicurezza le scuole. 

Le misure che continuiamo a rivendicare sono: riduzione degli alunni per classe; stabilizzazione dei precari, presidi 

sanitari per il tracciamento e per la vigilanza sanitaria; priorità nella somministrazione dei vaccini per il personale 

scolastico, trasporti dedicati e diversificati per ambiti geografici, con le aree metropolitane distinte dalle altre; 

interventi strutturali sugli edifici scolastici. 

3. LE POLITICHE PER IL PERSONALE 

Si rende necessario investire per organici innovativi e pensare a modelli contrattuali fuori da incursioni legislative. 



 
 
Ogni anno la scuola vive il doppio processo della definizione dell’organico di fatto e di diritto. Un sistema che ha costi 

burocratici, umani, finanziari che non possiamo più permetterci. 

Bisogna risolvere il problema del precariato e del reclutamento. Occorre stabilizzare i docenti e gli ATA che da anni 

fanno funzionare le scuole italiane. 

A settembre 2020, prima della “call veloce”, la Campania ha restituito oltre 2500 posti sui circa 4600 autorizzati dal 

Mef. La maggior parte di quei posti sono rimasti vuoti anche dopo, la call è stato un vero e proprio flop. In Campania 

sono rimaste senza docenti centinaia di cattedre, così come è accaduto nel resto del paese. Sia le GAE che le GM , a 

livello nazionale, non avevano aspiranti per molte classi di concorso: A022, A028, A027 solo per fare un esempio. Il 

paradosso è che in nessuna altra regione vi erano candidati in graduatoria per questi insegnamenti. Eppure i docenti 

ci sono e quei posti sono stati assegnati, ancora una volta ai precari, che da anni svolgono il loro ruolo con 

l’abnegazione e la grande professionalità che viene riconosciuta loro da tutta la comunità educante di cui fanno parte. 

La proposta è di un organico triennale che dia stabilità e continuità. Dopo i tre anni il personale deve essere 

stabilizzato. Non si possono scaricare sulle persone le inadempienze governative e istituzionali. 

Il modello concorsuale ha mostrato in questi mesi tutta la sua fragilità, un fallimento annunciato. 

Serve un nuovo sistema di reclutamento. 

Sul vincolo quinquennale occorre un accordo ampio che metta insieme i sindacati per interrompere la serie di 

incursioni legislative sulle materie contrattuali. Noi continueremo a rivendicare l’apertura del contratto integrativo 

sulla mobilità: in quella sede è possibile contrattualmente fare venire meno un vincolo che come tutti i limiti è 

anacronistico, divisivo e dannoso. 

4. LA DIDATTICA 

La Dad doveva essere una misura d’emergenza e doveva durare poco, ha funzionato meglio il ‘fai-da-te’ di primavera 

che l’inserimento, per via amministrativa, della didattica digitale integrata. Per l’introduzione della DID servirebbe una 

legge istitutiva, con una analisi più ampia delle valutazioni che insegnanti, pedagogisti, ricercatori stanno mettendo a 

punto sulla base dell’esperienza maturata riguardo a apprendimento, disuguaglianze, problemi psicologici seri. Vanno 

date risposte anche alle questioni legate alla privacy, alla proprietà intellettuale, alla responsabilità e alle ricadute 

sul rapporto di lavoro dei docenti in particolare e di tutto il personale in generale. 

Serve un dibattito nella società e nel Parlamento. 

La didattica di emergenza non è la DID, ma la DAD. Non si può utilizzare ogni tipo di emergenza per snaturare la 

funzione della scuola, che deve restare tale e non trasformarsi in un servizio a domanda individualizzata. Fare scuola 

significa un’attenta programmazione e preparazione e non improvvisazione. Ogni valutazione dovrebbe essere 

assegnata alla singola scuola autonoma e non ad altre istituzioni che hanno competenze diverse da quelle della 

didattica e degli apprendimenti. 

5. IL CONTRATTO 

Serve una visione politica che metta la scuola al centro delle priorità per il rilancio socio-economico del paese. 

Significa valorizzare il personale per ridare la dignità al lavoro nella scuola.  



 
 
La pandemia ha messo in evidenza il paradosso del sistema scolastico: il disallineamento tra domanda ed offerta e 

l’incapacità di fare fronte con un sistema di reclutamento idoneo che a nostro parere va rivoluzionato con organici 

triennali. Una proposta da affinare con la partecipazione di tutte le forze sociali e politiche, che darebbe stabilità al 

sistema con i giusti e opportuni investimenti. Le risorse interne, insieme allo strumento contrattuale, potranno avviare 

i dovuti riconoscimenti economici del lavoro a scuola che ha bisogno di prospettive e dignità professionale. 

Napoli, 25 gennaio 2021 

I Segretari Regionali e Territoriali  


