
In viaggio
con papà

Gianluigi De Palo

C
on il mio lavo-
ro viaggio spes-
so. Conosco

molto bene l’Italia. Di-
ciamo che i treni, in
questa fase della mia
vita, sono un po’ la
mia seconda casa.
Ogni tanto, però, sen-
to la necessità fisica
di portarmi un figlio.
Uno a caso. A turno.
Alcune volte per sce-
glierlo abbiamo an-
che fatto la conta. Lo
so, non si dovrebbe
far saltare un giorno
di scuola ai propri fi-
gli, ma sono convinto
che questo tempo sia
un tempo guadagna-
to per l’educazione. I
papà non sono fatti
solamente per lavora-
re e per tornare tardi
la sera a casa. Sono
fatti anche per starci
insieme, per creare
complicità, per ab-
bracciarsi davanti a
un tramonto, per inse-
gnarti a camminare
con le tue gambe. È
bellissimo seminare ri-
cordi in giro per l’Ita-
lia. Guardarsi negli
occhi e ricordarsi di
quel panino mangia-
to su una panchina
sgangherata a Firen-
ze o di quella pioggia
inaspettata presa in
Sicilia in piena esta-
te. Anche questa è
scuola. Anche questa
è vita. Anche questi
viaggi dovrebbero da-
re crediti formativi e
fare curriculum...

occhidipadre@leggo.it

LA MINISTRA AZZOLINA HA FIRMATO, SI PARTE A FEBBRAIO. OGGI LE MATERIE PER LA MATURITÀ

Cattedre “scomode” a concorso
Via a quattro bandi per 70mila posti, ma solo per le province del Nord sguarnite

d Partirà stamattina sotto il controllo mi-
litare il volo organizzato dall’Unità di cri-
si della Farnesina per rimpatriare i 60 ita-
liani bloccati a Wuhan dopo l’allarme
sul coronavirus. Potrebbero trascorrere
gli eventuali 14 giorni di “sorveglianza sa-
nitaria” in una struttura militare. Le com-
pagnie aeree bloccano i voli, ultime Briti-
sh e Lufthansa. Toyota interrompe la
produzione nel Paese, Starbucks e Ikea
chiudono la metà dei punti vendita.

Occhi di padre

Oggi il volo dalla Cina. British e Lufthansa, stop ai collegamenti

Coronavirus, rientrano gli italiani

a pagina 2

@RubertoBurioni Vorrei che si trovasse un vaccino contro il
coronavirus , primo perché salverebbe tante vite, poi per il vedere
gli antivax implorare la vaccinazione in ginocchio sui ceci.

d Tre concorsi entro
febbraio e un altro da
mettere a punto. La
ministra all’istruzione,
Lucia Azzolina (foto),
ha annunciato i passi
per iniettare docenti di
ruolo nella scuola che
quest’anno ha raggiun-
to la soglia di 170mila
precari in cattedra. I
posti messi a bando
nel 2020 saranno 70mi-

la circa, ma le cattedre
messe a concorso sa-
ranno quelle conside-
rate “scomode” quindi
in prevalenza al Nord.
«I concorsi - ha spiega-
to infatti la ministra -
verranno banditi dove
ci sono posti e non ci
sono aspiranti: al Sud
le graduatorie sono
piene, al nord vuote».

Fabbroni a pagina 2

#JENESUISPASUNVIRUS

E vola l’hashtag
antirazzista:
non sono un virus

L’ICONA ANNI 80

Castoro a pagina 7

Salerno: «A Sanremo perché belle?
No, se ti chiamano sei brava»

Loiacono a pagina 3

FESTIVAL, RITMO CARIOCA

Vecchio a pagina 6

Il “piano” di Gualazzi:
«Farò ballare l’Ariston»

Mobilità a Roma

Strada nuova, la beffa
del cassonetto bruciato

Termini, i mini cipressi
già secchi e senza cure
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LA CITTÀ ABBANDONATA

Tutto su bus
metro
e traffico
alle pag. 22 e 23

Scamarcio: «Io,Scamarcio: «Io,
padre criminale»padre criminale»
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Lorena Loiacono

Tre concorsi entro feb-
braio e un altro in can-
tiere. La ministra
all’istruzione, Lucia Az-
zolina, ieri ha svelato le
nuove mosse di recluta-
mento per il 2020. Si trat-
ta di selezioni indispen-
sabili per portare nuovi
docenti di ruolo in catte-
dra visto che quest’an-
no, durante l’anno scola-
stico 2019-220, i precari
hanno raggiunto soglie
da record fino a 170 mi-
la contratti a tempo de-
terminato: un esercito
di supplenti che da un
lato non garantisce la
continuità didattica agli
studenti e dall’altro rap-
presenta la precarietà
dell’insegnamento nella
scuola italiana.

E così il Ministero
dell’Istruzione corre ai ri-
pari e pensa ad assume-
re circa 70 mila docenti
promuovendo tre con-
corsi i cui bandi usciran-
no entro il mese di feb-
braio. «I primi tre con-
corsi annunciati – ha di-
chiarato la ministra Az-
zolina - derivano dal la-
voro fatto nel Decreto
Scuola che avevo segui-
to personalmente, sia al-
la Camera che al Sena-
to. Partiremo con un
concorso straordinario
per chi aveva già matura-
to servizio a scuola per
24 mila posti, che conto
di immettere in ruolo en-

tro il primo settembre

2020, poi un altro con-

corso ordinario sempre

per la Scuola Secondaria

di primo e secondo gra-

do per chi non aveva
maturato quel servizio o
per i neolaureati. In ulti-
mo un concorso ordina-
rio per la scuola dell’in-

fanzia e la primaria».
Le selezioni dovranno

risolvere tre nodi crucia-
li: dare spazio ai precari
storici, considerando il
servizio svolto negli an-
ni passati; abilitare un
numero elevato di do-
centi visto che nell’anno
in corso non è stato pos-
sibile coprire il 50% del-
le assunzioni previste
dal Ministero dell’Econo-
mia; portare docenti di
ruolo lì dove ce ne è bi-
sogno.

«I concorsi - ha spiega-
to infatti la ministra -
verranno banditi dove ci
sono posti e non ci sono
aspiranti: al Sud le gra-
duatorie sono piene, al
nord vuote. I concorsi
vanno fatti dove c’è biso-
gno». Oggi i sindacati
torneranno al tavolo
con i tecnici del Miur
per capire come si strut-
tureranno le prove, spe-
cie per i precari storici.
«E’ fondamentale – ha
detto il segretario gene-
rale Uil Scuola, Pino Tu-
ri - la preparazione sulla
batteria delle domande
in vista della prova per il
concorso straordinario.
Questo per prepararsi e
comprendere la logica
dei quiz: altrimenti si
mettono le persone in
una situazione di ansia
e disagio ingiustificati».
Intanto oggi sarà il gior-
no della Maturità: si co-
nosceranno le materie
della prossima prova.

riproduzione riservata ®

Scuola, pronti a partire 4 concorsi
per le cattedre che nessuno vuole

« «LAMINISTRA

Al Sud le graduatorie
sono piene mentre
al Nord sono vuote:
qui assumeremo

I SINDACATI

Bisogna indicare
prima la batteria
delle domande per
favorire la preparazione

Attualità

Concorsi da fare nel 2020

24mila posti
Concorso straordinario
per scuole medie e superiori

5mila posti
per docenti di religione

24mila posti
Concorso ordinario
per medie e superiori

17mila posti
per scuole dell’infanzia 
e primaria

CONCORSO PROGRAMMATO

107mila annuali

60mila temporanee

Supplenze record per l’anno
scolastico 2019/20

53.627 autorizzate dal Ministro
per l’Economia

1 su 2 non si è concretizzata
per assenza di candidati

Flop Assunzioni per l’anno
scolastico 2019/20
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