
INIDONEI

PERCHE’
VOTARE COBAS

ALLE ELEZIONI DEL CSPI

Perché i  Cobas sono stati  gli  unici ad aver lottato concretamente per la difesa dei  docenti  ‘inidonei’
( docenti che per gravi patologie non svolgono più lezione nelle classi e sono utilizzati  biblioteca, nei
laboratori  didattici  o  come sostegno  al  piano  dell’offerta  formativa),  coniugando  la  mobilitazione  di
piazza  con  quella  dell’interlocuzione  istituzionale,  ottenendo  l’abrogazione  dell’iniqua  norma  del
passaggio ‘obbligatorio’ nei profili ATA ( la L.128/2013).

Dal luglio 2011 al luglio 2013 i Cobas hanno ininterrottamente manifestato, con i docenti “ idonei ad altri
compiti” e i precari ATA per due anni interi, occupando le piazze antistanti la Camera dei deputati e il
Senato( dove i parlamentari  si riunivano per votare le norme capestro per la ‘deportazione’ dei docenti
affetti da gravi patologie) entrando, con le proprie delegazioni di docenti “ idonei ad altri compiti” sin
dentro le stanze della politica italiana, per rappresentare a deputati e senatori, la realtà della condizione
degli inidonei.

I Cobas e i docenti inidonei hanno reso disponibili,così, migliaia di posti per il personale amministrativo e
tecnico, che ha potuto recuperare circa 2000 posti per le immissioni in ruolo.

Perché  i  Cobas  sono  ancora  gli  unici  a  mobilitarsi  per  abrogare  la  mobilità  obbligatoria
intercompartimentale dello stesso personale, in altri comparti del pubblico impiego. I COBAS e i “docenti
idonei ad altri compiti”, non ritengono, però, che per i docenti affetti  da gravi patologie ricorrano gli
estremi, normativi e procedurali, per attuare la mobilità intercompartimentale obbligatoria. Tanto meno
comprensibile risulta peraltro questa norma, alla luce della proposta di organico funzionale del Governo,
mentre  la  Biblioteca  scolastica,  del  tutto  assente  dal  DDL di  Renzi,  è  invece  elemento  centrale  del
protocollo  di  intesa  tra  MIUR e  MIBACT,  che  all’art  6  si  impegna  a “ rilanciare  il  sistema delle
biblioteche  scolastiche,  attraverso  interventi  di  sostegno  alle  strutture  e  azioni  di  formazione  di
specifiche professionalità, con particolare riferimento alle realtà sociali più disagiate”.

Proprio per questi motivi il CESP ha già posto all’attenzione del Governo l’importanza e la centralità
delle  biblioteche  che assumono,  oggi,  le  vesti  di  veri  e  propri  Laboratori  Formativi,  con  postazioni
informatiche attraverso le quali rimodulare gli stessi interventi didattici, tanto in ambito umanistico che
scientifico/matematico ed è per questo importante avere a disposizione un corpo docente adeguatamente
formato per l’utilizzazione degli spazi dedicati a tali attività ( impedendone la chiusura, come purtroppo a
volte   avviene  per  mancanza  di  spazi)  e  unità  di  personale  utilizzato  a  tempo  pieno  in  luoghi  che
potrebbero essere accessibili anche alle stesse famiglie.


