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Ministro dell’Istruzione 

on. Lucia Azzolina 

MIUR 

Oggetto: Richiesta differimento concorso straordinario scuola. 

 

Gent.mo Ministro, 

sono Micaela Fanelli, capogruppo Pd in Consiglio Regionale del Molise. 

Le scrivo, sollecitata da numerose persone nella mia regione, per riportarle dubbi, timori, preoccupazioni in 

merito al concorso straordinario per la scuola, in programma a partire da domani, 22 ottobre. 

Ferma restando l’importanza e la necessità di questa prova concorsuale, attesa da anni, La prego, però, di 

valutare le giuste considerazioni avanzate, in tutta Italia, da moltissimi docenti. Alcuni dei quali si trovano in 

stato di quarantena (quindi impossibilitati per legge a partecipare alle prove); altri soffrono di patologie che 

li portano a essere immunodepressi o che hanno al fianco persone – ad esempio sottoposti a cure 

chemioterapiche – che non reggerebbero se entrassero in contatto con il virus del Covid-19. Senza 

considerare tutti coloro che, giustamente, hanno timore di spostarsi con i mezzi pubblici per raggiungere le 

sedi concorsuali. 

Partecipanti che, con molta probabilità, avanzeranno ricorsi amministrativi non essendo dovuta la loro 

assenza alla loro volontà, ma a cause di forza maggiore imposte dallo Stato stesso. E questo impatterebbe 

negativamente sulle esigenze di velocità di immissione in ruolo di migliaia di docenti, vanificando lo spirito 

stesso del concorso straordinario. 

Come suggerito dai sindacati e dai docenti stessi, Le chiedo, pertanto, di rimandare le selezioni solo di 

qualche settimana, il tempo minimo per fare in modo che le misure di prevenzione adottate dal Governo 

esplichino la loro efficacia, garantendo così maggiore sicurezza per tutti, prevedendo, inoltre, dei correttivi 

legislativi per coloro che, malati o in quarantena, o comunque per cause non imputabili alla loro volontà, 

non potranno partecipare al concorso straordinario. 

Fiduciosa nella Sua comprensione del problema, auspico che oggi stesso il Governo possa indicare una 

nuova e successiva data, garantendo così maggiore sicurezza ed equità per tutti gli interessati. 

Distinti saluti. 

Campobasso 21 ottobre 2020 

Micaela Fanelli 
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