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Concorso straordinario: la FLC diffida il Ministero 
 

E’ un azzardo impegnare le scuole in piena emergenza per fare concorso straordinario, ma è anche discrimina-

torio non prevedere prove suppletive: la FLC scrive un atto di messa in mora e diffida rivolto al Ministero 

dell’istruzione. 

Col crescere dei contagi la possibilità di essere esposti alla quarantena per motivi di servizio o al contagio stesso è un 

rischio concreto e motivo di esclusione dal concorso straordinario.  Per questi lavoratori infatti non è prevista una se-

conda possibilità: il Ministero dell’Istruzione ha chiaramente comunicato che non ci saranno prove suppletive e, 

nonostante le nostre sollecitazioni, non ci convoca neppure per il tavolo sull'avvio dei percorsi abilitanti a regime, che 

per tanti precari avrebbero rappresentato una chance importante per conseguire l’abilitazione. 

Sono tanti i docenti precari che stanno chiedendo permessi o aspettative per cautelarsi rispetto al rischio di es-

sere sottoposti a quarantena. Ovviamente queste assenze creeranno disagio alle scuole, che hanno riaperto con 

difficoltà proprio a causa della carenza di docenti nei tanti posti ancora da coprire con le nomine dei supplenti. 

Per dare quindi un segnale e una tutela ai tanti lavoratori che si stanno rivolgendo alle nostre sedi come FLC abbiamo 

prodotto un atto formale di messa in mora e diffida rivolto al Ministero dell'Istruzione chiedendo di adottare prov-

vedimenti atti a garantire l'espletamento di prove suppletive per tutti coloro che ne avranno diritto. 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20201009/concorso-straordinario-atto-di-messa-in-mora-e-diffida-flc-cgil-del-7-ottobre-

2020.pdf  

Parimenti l’iniziativa sindacale unitaria va avanti con il presidio del prossimo 14 ottobre 

dinanzi a tutte le prefetture. A Bergamo appuntamento in via Torquato Tasso, ore 16.00 

 

Organico di emergenza Covid: i fondi non bastano 

Dalle scuole ci giungono numerose segnalazioni che, dai calcoli fatti per verificare la capienza dei fondi stanziati dal 

decreto Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17 luglio 2020, art. 

231 bis) per l’istituzione del cosiddetto organico di emergenza COVID, i soldi non sono sufficienti a coprire tutti 

oneri collegati alle supplenze (ad esempio le ferie, gli eventuali assegni al nucleo familiare) e non garantiscono la 

copertura di eventuali sostituzioni per lunghi periodi come maternità e congedi parentali, in quanto il budget as-

segnato per le sostituzioni è molto limitato e non consente sforamenti. 

A questo proposito la FLC CGIL è intervenuta con il Ministero per sollecitare un provvedimento legislativo, con 

cui si incrementino le risorse destinate a questa finalità. 

Con l’occasione, abbiamo anche chiesto al MI di prevedere una proroga all'utilizzo dei fondi dell'ex art. 231 del 

DL 34/2020, che erano stati stanziati al fine di sostenere la gestione della ripresa dell’attività didattica (con 

l’acquisto di beni, servizi e lavori), le cui somme assegnate dovevano essere impegnate dalle scuole entro la data del 

30 settembre 2020. Purtroppo, non tutte le scuole, nell’emergenza dell’organizzazione generale del servizio scolastico, 

sono riuscite ad impiegare per intero questi fondi, ma di certo ne hanno bisogno. 

Continueremo a fare pressione sull’Amministrazione, affinché consenta alle scuole il pieno e proficuo utilizzo del-

le risorse specifiche, stanziate al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica.  
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