
E’ tempo di bilanci

L’imminente  apertura  delle  scuole  materne  e  degli  asili  nido  nel  comune  di
Fiumicino  impegna la  Fp CGIL ad una seria riflessione su ciò che è stato realizzato in
termini di assunzione di educatrici ed insegnati  delle materne, per evitare, per ragioni
diverse, inutili strumentalizzazioni.

Nel 2017 il comune di Fiumicino ha indetto due concorsi per insegnanti di scuola
materna  ed educatrici di asili nido. 

 La Fp CGIL condivise quella scelta operata dall’Amm.ne Comunale  osservando
comunque  alcuni dubbi, visto che si preferiva la procedura concorsuale per titoli ed esami
anziché la stabilizzazione del precariato storico.

La  condivisone  consentì  a  questa  O.S.  di  partecipare  alla  verifica  di  soluzioni
assunzionali che valorizzassero le molte lavoratrici che avevano maturato un’importante e
proficua esperienza all’interno delle strutture scolastiche comunali.

Ed oggi,  come CGIL,  rivendicano i risultati conseguiti frutto del proficuo lavoro di
confronto sindacale.

I numeri parlano chiaro. 

Abbiamo avuto dal 2017,  44 nuove assunzione tra le educatrici di asilo nido e 28
insegnanti di scuola materne, comprensive anche  delle 9 lavoratrici che il Comune  si
appresta ad assumere per l’anno scolastico  2020/2021. 

Queste nuove assunzioni hanno riguardato principalmente le precarie storiche del
comune di  Fiumicino che hanno pertanto visto riconosciuto il  sacrificio in tanti  anni  di
instabilità lavorativa.

Ed a seguito  delle  nuove assunzioni  e  stabilizzazioni  è  stato  possibile  aprire 3
nuove strutture .  

E’ il prezioso lavoro di tutto il personale impegnato nelle scuole materne e negli asili
nido,  la  loro  indubbia  professionalità  da  tutti  riconosciuta,   che  ha  determinato  una
crescita qualitativa e quantitativa delle strutture scolastiche.

  L’impegno sindacale, l’ impegno portato avanti dalla fp CGIL ha permesso di avere
tutte  le  strutture  scolastiche  del  comune  di  Fiumicino  con  l’organico   al  completo
consentendo  di  affrontare  l’anno  pandemico  trascorso  con  equilibrio  e  professionalità
senza far pagare alle famiglie dei piccoli utenti i prezzi amari di questo terribile periodo.
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