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BUSSETTI “BUSSATO” E MESSO KO DA AZZOLINA
L’anno scolastico inizia senza personale ATA e docente precario

per l’inefficienza di Bussetti

Impossibile per i dirigenti garantire
igiene, vigilanza e funzionalità completa alle scuole milanesi

Mentre la ministra dell'Istruzione studiava l'aerodinamica dei banchi a rotelle e pensava a chi dovesse 
misurare la temperatura ai ragazzi, l'ex ministro Bussetti, tornato provveditore di Milano, si distingueva 
per la sua inoperosità ed inefficienza.

Il 6 agosto si chiudevano le domande per le GPS e solo oltre 20 giorni dopo, Bussetti si svegliava dal 
colpevole torpore agostano e il 28 iniziava la validazione delle 53.203 domande dei precari, dividendosi il
lavoro con alcune volenterose segreterie.

E soltanto il 7 settembre pubblicava le Graduatorie per le Supplenze (GPS). Naturalmente con migliaia 
di errori, come nel resto d’Italia.

Sommerso da migliaia di reclami dei precari che giustamente chiedevano la rettifica del loro punteggio 
errato, Bussetti si sveglia completamente dal suo torpore. Si rende conto che non può farcela entro 
l’inizio dell’anno scolastico. E gli viene in mente di tirare fuori dal cappello l’ennesimo coniglio: 
autorizzare le scuole ad usare le vecchie Graduatorie d’Istituto per chiamare i supplenti.

Un rimedio peggiore del male: le vecchie graduatorie sono in parte superate, in parte semivuote e non 
tengono conto dei nuovi insegnanti né delle variazioni avvenute nel frattempo. Soprattutto, farebbero 
subire un avvicendamento dei docenti in classe (prima il supplente da vecchia graduatoria, poi il 
supplente da GPS) al momento in cui le scuole potranno usare le GPS. Alla faccia della continuità 
didattica!

Ecco che l’anno scolastico che richiedeva maggiore attenzione, a Milano inizia senza quei docenti e ATA 
precari, tanto preziosi per eliminare le classi pollaio e per garantire igiene, vigilanza e funzionalità alle 
scuole che finalmente riaprono.

Mentre personale ATA e docente a Milano è oggetto di procedimenti disciplinari quantomeno dubbi, da 
parte di dirigenti scolastici che pensano di scaricare sui lavoratori l’inefficienza dell’amministrazione, di 
fronte a una tale défaillance, un dirigente serio dovrebbe dimettersi senza esitazioni. E, se non lo fa, 
l’Amministrazione dovrebbe perlomeno avviare un procedimento disciplinare e rimuoverlo. Senza 
contare il danno che la sua inefficienza creerà da lunedì 14 in ogni scuola, con vigilanza carente, igiene 
impossibile da garantire e supplenti ancora da nominare.

Azzolina non ha potuto fare a meno di intervenire e bloccare l’improvvido funzionario.

E meno male che doveva essere l’anno in cui eliminavano le classi pollaio!

14 settembre 2020 Cobas Scuola Milano e Monza
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