
Diritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66
del CCNL vigente.
La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a
tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono
destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento –
che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i docenti di religione, incaricati annuali e dunque a tempo
determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il
Consiglio di Stato ha operato un primo e significativo atto di giustizia e di equità. (G.F.)

Attenzione però, come per tutti i ricorsi, ne sono beneficiari solo i ricorrenti, salvo una decisione politico legislativa futura
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UN ALTRO ANNO...
La storia infinita del precariato dei docenti di
religione non tende ad essere cancellata né
minimamente ad essere superata con una
semplice dichiarazione.
Il nostro sindacato ha voluto inviare una lettera
indirizzata al Ministro dell'Istruzione per
evidenziare la necessità di mettere in atto
quanto normato nella legge 79/22, perché
ormai esausti di essere considerati l'ultimi della
fila. Abbiamo chiesto che si dia presto avvio
alla procedura concorsuale seppur riteniamo
che i posti previsti dalla stessa non sono
sufficienti. Continuiamo a credere che sarebbe
necessario un atto coraggioso che vada a
destinare il 100% dei posti disponibili
nell'organico del 70% per il concorso
straordinario e che lo stesso sia chiaramente
non selettivo perché così come formulata la
stessa norma lascia nelle mani del Ministro
come strutturare non solo la prova ma che la
stessa sia non selettiva.
Noi siamo pronti a mobilitarci e a lottare e a
dimostrare che esiste un sindacato che ha la
forza di dire basta alle mezze misure e ai
pannicelli caldi.
Un altro anno è passato.... è il tempo di andare
oltre alle promesse, il SAIR vuole adesso i fatti!
La redazione
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