ASSUNZIONI SCUOLA INFANZIA
Si è tenuto il 1 agosto l'incontro in meet con il Dipartimento Istruzione relativo alle assunzioni a tempo
determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2022/23. Erano presenti le Organizzazioni Sindacali e i
Dirigenti del Dipartimento Istruzione, fra i quali: dott.ssa Mussino e dott. Degasperi.
Durante l’incontro è emerso l'intento da parte dell'Amministrazione di coprire i posti in ruolo
implementando quelli sulle lingue, con l’obiettivo di avere in futuro un’insegnante di lingua in ogni
sezione, per sviluppare ulteriormente il piano Trilingue.
Diversamente c’è stata un’inversione di tendenza sui posti riservati normalmente alle sezioni, per Cisl
Scuola, Flc Cgil e Satos scelta non condivisibile.
Cisl Scuola, Flc Cgil e Satos lamentano infatti che i posti disponibili per i ruoli, proposti
dall’Amministrazione, sia relativi alle Scuole Infanzia PAT sia alle Scuole Infanzia Equiparate siano in numero
minore rispetto ai posti realmente disponibili, ciò inevitabilmente ritarda la stabilizzazione:



delle insegnanti "precarie storiche", che con la loro esperienza e la formazione continua valorizzano
la scuola dell’Infanzia;
delle insegnanti specializzate sul sostegno, di cui anche la scuola dell’infanzia ha urgente necessità;

inoltre ritarda il diritto delle insegnanti assunte su part-time di passare al full-time.
Gli Uffici competenti motivano la decisione della copertura parziale dei posti vacanti con il calo demografico
in progressivo aumento, gli stessi ricordano di aver provveduto alla riduzione del numero dei bambini per
sezione da 25 a 24 per contenere la possibile contrazione dei posti di lavoro.
Cisl Scuola, Flc Cgil e Satos chiedono:





un ulteriore impegno nella riduzione del numero degli iscritti per sezione, al fine di migliorare la
qualità della relazione educativa e il benessere dei nostri bambini e delle nostre bambine, inoltre
sarebbe così garantita la continuità delle insegnanti in servizio ovviando al problema delle eventuali
perdenti posto;
per l’a.s. 2022/2023 un’implementazione della copertura dei posti realmente disponibili a tempo
indeterminato su sezione;
per i prossimi anni una programmazione delle assunzioni che tenga conto dei reali fabbisogni,
considerando i dati oggettivi dei pensionamenti.

Quest'anno per i tempi determinati cambierà ancora il sistema del depennamento, maggiori istruzioni dopo
il 12 agosto.
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