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IMMISSIONI IN RUOLO  SCUOLA INFANZIA VENETO:  
 SCIPPATI  I POSTI AI PRECARI DELLE  GAE

Sono  ben  43  rispetto  ai  132  posti  disponibili  per  le  immissioni  in  ruolo  Scuola
Infanzia in Veneto sottratti  ai  docenti inseriti  nelle  Graduatorie  ad Esaurimento  della  nostra
Regione  e  confluiti  in   Calabria,  Campania   e  Sicilia  riservandoli  al  personale  incluso  nelle
graduatorie del concorso 2012.

Queste sono le informazioni pervenuteci e se confermate ( il relativo provvedimento non è stato 
diffuso ) sarebbero di una gravità estrema .

I docenti del Veneto,  che  dopo anni di precariato vedevano finalmente  profilarsi la possibilità di
ottenere l'auspicato e sofferto ruolo, si troveranno  ancora una volta  a dover subire una evidente
ingiustizia. 

La situazione  sarebbe ulteriormente aggravata dalla possibilità , per gli stessi docenti, di 
non poter avere  nemmeno una supplenza annuale .

Noi sappiamo bene, perché lo viviamo da sempre, che su questioni di questo genere si rischia
continuamente di scatenare "guerre tra poveri", mettendo gli uni contro gli altri quanti si ritengono
portatori di legittime attese.  Per questo occorrerebbe muoversi sempre con molta cautela e giusto
equilibrio, che in questa decisione della ministra mancano del tutto. 

Ricordiamo che le insegnanti precarie della scuola dell'infanzia, erano  già state escluse dal piano 
straordinario di assunzioni  della  Legge 107 e questo ennesimo sgarbo  non può essere tollerato.

La  Cisl  Scuola  impugnerà  immediatamente  il  provvedimento  in  questione,  se  le  anticipazioni
sull'illegittima e inopportuna modifica della quota troveranno conferma.

Chiediamo infine ai politici del Veneto di attivarsi immediatamente: 
I troppi silenzi ( salvo qualche sporadica pressa di posizione)  di questi mesi stanno diventando

veramente assordanti

Ricordiamo ancora una volta, se fosse necessario, come  alla scuola Veneta   manchino quasi
500 docenti e più di 300 Ata per consentire un corretto avvio dell'anno scolastico
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