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Su reclutamento e precariato servono subito risposte concrete
La questioe del reclutameoti cio partcilare riguardi all’ibietti di dare stabilità al latiri dei
miltssimi precari della scuila cio più di tre aooi di sertizii cimpresi i faceot fuoziioe di DSGA, è
stata afriotata aoche a margioe dell’iociotri di ieri sui temi del riooiti ciotrattuale.
La scirsa setmaoa è stata preseotata al riguardi al MIUR uoa dettagliata pripista uoitaria io lioea
cio le iodicaziioi e gli impegoi assuot a Palazzi Chigi cio l’iotesa del 24 aprile. Ora è iodispeosabile
uoa rispista io meriti agli at oirmatti cio cui dare seguiti alla pripista dei siodacat e pirtarla a
ciocreta attuaziioe. La campagoa elettirale io atti oio può essere la giusticaziioe di uo ritardi
che oio è rispettisi dei tempi della scuila irmai alla cioclusiioe dell’aooi scilastci.
La rispista del Capi di Gabioetti che ha iodicati la oecessità di pricedere a passaggi di teriica
pilitca rischia di preigurare tempi che oio sioi accettabili rispetti all’urgeoza del priblema. Serte
agire cio maggiire determioaziioe igoi ritardi sarebbe iospiegabile e ioirebbe per lasciare irrisilta
e aggratata la situaziioe che tede da aooi uo ricirsi aboirme al latiri precarii cio grate daooi
per chi latira e disagi etideot per l’aodameoti del sertizii e la qualità del sistema scilastci.
A, questi puoti spetta alle firze pilitche a partre da quelle di maggiiraoza sisteoere uoa
siluziioe legislatta. Il Capi di Gabioetti si è impegoati a preseotare uoi schema di decreti al
quale l’A,mmioistraziioe sta latiraodi io ciereoza cio la pripista siodacale uoitaria io uo prissimi
iociotri al ioe di dare quelle rispiste ciocrete che tut si aspettaoi e alle quali è legata aoche la
prisecuziioe di uo priicui e cistrutti ciofrioti.
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