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- Green pass e scadenza durante orario di lavoro: confermata posizione UIL scuola (07/10/2021) 
- Avviato il confronto su Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22: Incontro MI (07/10/2021) 
- Certificazione covid che scade a metà lezione. Prof fatti uscire da scuola. Il Mi chiarisce: vale tutta 

la giornata. 
- Recovery e Scuola / Intervista a Mariolina Ciarnella sull'impianto del PNRR (07/10/2021) 
- PERSONALE NELLE SEGRETERIE DELLE SCUOLE / Turi: una cronica incapacità di fare 

reclutamento. Nell'approccio alle riforme è necessario un atto di giustizia (08/10/2021) 
- Autonomia differenziata nella scuola >>> Il giallo del Ddl approvato in CdM - Il Ministro chiarisca. 

(12/10/2021) 
- RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE. >>> Personale precario della scuola - DSGA facenti 

funzione (12/10/2021) 
- Scuola: in piazza per riaffermare il valore della libertà --- L'ADESIONE E LA SOLIDARIETÀ DEI 

SINDACATI EUROPEI ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA (15/10/2021) 
- 25 ore di formazione sul sostegno: possibilità d rinvio fino al 30 marzo 2022. Nota MI 

allegata(16/10/2021) 

 
 
                  Green pass e scadenza durante orario di lavoro: confermata posizione UIL scuola 
 
Carissimi,  
Di seguito la FAQ con cui il ministero conferma la nostra posizione in merito alla eventuale scadenza del green 
pass durante l'orario di servizio e l'impossibilità, da parte del dirigente scolastico, di allontanare il lavoratore dal 
luogo di lavoro prima che sia terminata l'intera giornata lavorativa. 
 
 "...si rileva che le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell’accesso 
del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello 
stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti “valida”, il dipendente 
potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa." 
 
Sez 2 FAQ n 1. 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 
 

 
                     Avviato il confronto su Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22: Incontro MI (07/10/2021) 

 Permangono le criticita’ evidenziate il confronto ha evidenziato timidi passi in avanti: le risposte 
continuano ad avere carattere interlocutorio 

 

Mercoledì 06 ottobre 2021 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola e il Ministro dell’Istruzione, per discutere:  

“Insediamento del Tavolo nazionale permanente composto tra MI, Ministero della Salute e Organizzazioni 
Sindacali” 

Per la UIL SCUOLA hanno partecipato Giancarlo Turi e Rosa Cirillo. 

Il MI è stato rappresentato dal dott. Jacopo Greco e il Ministero della Salute dal dott. Rossi. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fiotornoascuola%2Fdomandeerisposte.html&e=17427e77&h=9773669f&f=n&p=y


Il rappresentante del Ministero della Salute ha informato la delegazione sindacale che è in corso di preparazione un 
documento specifico che tenga in considerazione le problematiche emerse in avvio dell’anno scolastico (gestione 
delle quarantene, somministrazione della 3^ dose del vaccino, distanziamento, aereazione degli ambienti, etc.), che 

verrà reso noto nei prossimi giorni. L’Amministrazione ha assicurato l’impegno diretto del Ministro Bianchi sulla 

prosecuzione dei contratti (c.d. Covid) oltre la scadenza del 30 dicembre e per l’intera durata dell’anno scolastico in 
corso, precisando che, comunque, lo stesso deve tradursi in un atto di legge con annessa dotazione finanziaria.  

Si è, altresì, impegnata a risolvere tutte le problematiche legate al finanziamento dei contratti Covid già nell’incontro 
che nella giornata di domani il Capo Dipartimento, dott. Stefano Versari, terrà con i direttori degli UU.SS.RR. in 

un’apposita Conferenza di Servizio. Ha invece, chiarito che la gestione degli stessi fondi Covid viene demandata 
alla valutazione delle esigenze delle singole scuole che decidono, nell’ambito del budget concesso, le figure 
professionali da contrattualizzare. L’incontro è stato aggiornato alla prossima settimana allorquando 
l’Amministrazione disporrà dei dati conoscitivi richiesti. 

La UIL SCUOLA ha eccepito che, ad oggi, l’Amministrazione non ha ancora fornito alcun dato sull’andamento della 
situazione epidemiologica nelle scuole, sollecitandone la conoscenza puntuale dei dati (scuola per scuola). Ha, 
altresì, proposto sia la problematica determinata dal vuoto normativo che si è creato a partire dal mese di giugno 
dell’anno in corso, a proposito dei genitori che assistono i figli posti in quarantena, che quella dei lavoratori fragili.  

Al riguardo, ha richiesto la proroga della norma introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L.n.30/2021). che prevedeva la 
possibilità di accedere al lavoro agile e, in alternativa, al congedo parentale straordinario con corresponsione di un 
trattamento indennitario al 50%. In riferimento ai lavoratori fragili, ha chiesto l’attivazione di una sessione di lavoro 
ad hoc per la trattazione dei casi non contemplati dalla Legge n.133/2021, che ha convertito in Legge il 
D.L.n.111/2021.  

Questa, infatti, tratta esclusivamente il personale disabile in stato di gravità (art.3 – comma 3 della Legge n.104/92) 
e gli immunodepressi e/o affetti da patologie oncologiche, superando i periodi di comporto delle assenze. La legge 
ignora, invece, la condizione dei lavoratori fragili decretati con diagnosi del medico competente. 

La UIL SCUOLA ha rilanciato il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha riproposto l’esigenza di rinforzare il 
sistema scolastico, finalmente tornato alla didattica in presenza, attraverso un (ri)proporzionamento degli organici 
del personale docente e ATA in grado di assicurare il distanziamento e recuperare il deficit di apprendimento 
accumulato dagli studenti nella fase acuta della pandemia attraverso l’intensificazione dell’attività didattica. Ha 
nuovamente riproposto il tema della gratuità di tutti i dispositivi sanitari, ivi inclusi quelli diagnostici.    

 

Certificazione covid che scade a metà lezione. Prof fatti uscire da scuola. Il Mi chiarisce: vale tutta 
la giornata. (07/10/2021) 

 
Fuori da scuola a metà lezione? Una assurdità. Eppure quella che sembrava una valutazione da affidare al buon 
senso è stata oggetto di decisioni sulle quali è dovuto intervenire il Ministero che ci ha dato ragione: la verifica del 
green pass è fatta prima dell'accesso nella sede di servizio. E vale tutta la giornata. 
  
  
La notizia sul sito Uil Scuola: Verifica delle certificazioni Covid: il Mi chiarisce. Vale per l'intera giornata lavorativa. 
https://uilscuola.it/verifica-delle-certificazioni-covid-il-mi-chiarisce-vale-per-lintera-giornata-lavorativa/ 

  
                       
                 Recovery e Scuola / Intervista a Mariolina Ciarnella sull'impianto del PNRR (07/10/2021) 
 
On line nella sezione Opinione del sito Uil Scuola l’intervista alla Presidente di Irase, Mariolina Ciarnella, 
sull’impianto del PNRR e Scuola. 
 
Questo il link diretto: https://uilscuola.it/opinione/irase-intervista-a-mariolina-ciarnella-sul-pnrr-va-superato-il-rischio-
di-pensare-alla-scuola-con-le-stesse-regole-con-cui-si-guarda-al-mercato/ 

 
PERSONALE NELLE SEGRETERIE DELLE SCUOLE / Turi: una cronica incapacità di fare 
reclutamento. Nell'approccio alle riforme è necessario un atto di giustizia (08/10/2021) 

 
Turi: una cronica incapacità di fare reclutamento 
Nell’approccio alle riforme è necessario un atto di giustizia. 

2018: il Ministero dell’Istruzione bandisce una procedura concorsuale regionale per il reclutamento. 
Servono 2004 segretari scolastici (DSGA). Sono 102.900 le persone che partecipano al concorso. 

https://uilscuola.it/verifica-delle-certificazioni-covid-il-mi-chiarisce-vale-per-lintera-giornata-lavorativa/
https://uilscuola.it/opinione/irase-intervista-a-mariolina-ciarnella-sul-pnrr-va-superato-il-rischio-di-pensare-alla-scuola-con-le-stesse-regole-con-cui-si-guarda-al-mercato/
https://uilscuola.it/opinione/irase-intervista-a-mariolina-ciarnella-sul-pnrr-va-superato-il-rischio-di-pensare-alla-scuola-con-le-stesse-regole-con-cui-si-guarda-al-mercato/


Quest’anno (dopo tre anni) i vincitori di concorso vengono assunti azzerando le rispettive graduatorie, senza 
risolvere la mancanza dei direttori amministrativi. 
Sono stati coperti solo i posti del turn over dei colleghi andati in pensione. 

Il risultato è che nell’anno scolastico in corso resta una voragine negli organici delle scuole di dimensioni superiori a 
quella del 2018. 
Un posto su quattro (25% del totale) è ancora da assegnare. 

Posti che, in assenza di graduatorie da cui attingere, vengono ricoperti dagli assistenti amministrativi in servizio 
nelle scuole, che si trovano a svolgere funzioni superiori a quelle ordinariamente ricoperte. 

Negli anni – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - considerata la cronica incapacità 
dell’amministrazione scolastica di organizzare un efficace sistema di reclutamento, questi lavoratori sono diventati 
un autentico esercito che, con pochi soldi e senza poter ambire a partecipare ad una procedura concorsuale che ne 
consacri il ruolo svolto negli anni, mandano avanti la complicata macchina amministrativa delle scuole. 

Siamo in un vicolo cieco – osserva ancora Turi – l’impossibilità di stabilizzarli discende dalle norme restrittive 
adottate nel tempo che limitano la partecipazione ai concorsi a quanti non sono in possesso di un diploma di laurea 
magistrale. 

Lavoratori buoni e utili per svolgere il lavoro da precari, ma non in grado di assurgere a quelle stesse posizioni 
stabilmente. L’ipocrisia si consolida quando gli stessi lavoratori vengono chiamati a fare da supplenti su posti 
esistenti. E ancora: mentre i colleghi di ruolo sono assoggettati ad un vincolo quinquennale che li lega alla sede di 
servizio, i sostituti precari fluttuano ogni anno da una scuola all’altra. 

Oggi, uno dei temi cari alla politica del momento è proprio quello dei sistemi di reclutamento. 
Cambiare si può e si deve, evitando, possibilmente di peggiorare lo stato delle cose. L’approccio alle riforme deve 
poter fondare su una classe dirigente che conosca e riconosca la storia e le vicende degli uomini che l’hanno 
attraversata. Si invoca non solo una giustificata sanatoria ma un atto di giustizia sostanziale. 

  

                AUTONOMIA DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA. IL GIALLO DEL DDL APPROVATO IN  
CDM.(12/10/2021) 
 

UIL: la scuola è diritto della persona. Deve essere nazionale. 
Turi: Le ragioni della scelta nel disegno di legge le vogliamo chiedere al ministro Bianchi. 
Pronti a smontare ogni velleità che punti a rendere regionale la scuola italiana. 

La Nadef (Nota di Accompagnamento del Documento Economia e Finanza) che andrà in Aula il prossimo 18 
ottobre porterà con sé un giallo: nella notte fra il 29 e il 30 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato i disegni di 
legge collegati. Si è portato avanti - sottolinea preoccupato il segretario della Uil Scuola, Pino Turi – includendo 
nell’approvazione dei Ddl collegati alla manovra di Bilancio anche quello sull’autonomia differenziata. Tema 
fortemente divisivo. La ragione di questa decisione la vogliamo chiedere al ministro Bianchi, ben sapendo che 
questa ipotesi non è prevista in alcun modo nel Patto sulla scuola sottoscritto a Palazzo Chigi – osserva Turi - né vi 
è alcun riferimento all’autonomia differenziata che è stata oggetto di grandi contrasti con l’Esecutivo Conte 1, 
durante il dicastero del Ministro Bussetti. Nel Patto – precisa Turi - sono previsti investimenti e riforme finalizzate a 
‘eliminare’ o ‘ridurre’ le differenze sociali e territoriali. Non si può pensare di sancirle per legge. Ancor meno si può 
pensare a una scuola con venti sistemi o a una sanità che abdica alla sua dimensione nazionale. Al di là di ogni 
elemento di metodo e di percorso trasparente della politica (il 29 non c’era traccia del Ddl sull’autonomia 
differenziata, è spuntata il giorno dopo in GU) resta il fatto che l’autonomia differenziata prevede l’attuazione di ben 
23 materie, e tra le quali scuola e sanità, settori che individuano diritti universali – ammonisce Turi – la cui qualità e 
disponibilità sono state essenziali nella recente crisi pandemica. Se il PNRR si prefigge - o almeno è quello che 
vorremmo noi, sottolinea il segretario Uil Scuola - di eliminare le differenze abissali che in questi anni si sono 
cristallizzate in termini di divari economici e sociali nel Paese, si dovrebbe partire dalla garanzia dei diritti universali 
dell’uomo, promuoverli e tutelarli per primi e non sancirne la differenziazione. Ci preoccupa che le scelte per il 
Paese seguano le bizze della politica, e che le decisioni che riguardano i diritti di tutti i cittadini passino dal vaglio di 
un provvedimento economico. Lo abbiamo fatto in passato – osserva Turi – siamo disposti a farlo nuovamente: 
smontare ogni velleità di rendere regionale il sistema nazionale di istruzione. 

 RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE. >>> Personale precario della scuola - DSGA facenti 

funzione (12/10/2021) 
 

Di seguito il testo inviato ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni Istruzione e Cultura del senato della Repubblica e 

della Camera dei Deputati, al Ministro dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi e ai responsabili scuola dei partiti. 

                                           



OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE. 

                     Personale precario della scuola - DSGA facenti funzione. 
                                                                                                                                        
                  

         Con la presente, si sottopone alla Loro attenzione l’annosa quaestio del personale precario della 

scuola, nella quale emerge la condizione dei Direttori Amministrativi facenti funzione (DSGA f.f.). Questa, anche 
per le dimensioni numeriche raggiunte, assume i tratti dell’assoluta emergenza ripercuotendosi negativamente sul 
funzionamento amministrativo e gestionale delle scuole. 
A fronte di 8.239 istituzioni scolastiche autonome funzionanti, 1.826 sono i posti di DSGA vacanti in organico di 
diritto, a cui va aggiunto un numero di scuole che di fatto ne sono sfornite per diverse vicissitudini (scuole normo e 
sotto dimensionate, situazioni di stato del personale, cessazioni dal servizio a vario titolo, etc.), stimabile in diverse 
centinaia di unità, oltre i pensionamenti che, vista la scadenza anticipata al 31 ottobre, presto si potranno 
quantificare. Ricorrendo ad un dato di stima, con l’inizio del prossimo anno scolastico 2022/2023, le vacanze 
supereranno il 30% dell’intero organico.  
La problematica è ben nota ai vertici del Ministero dell’Istruzione che già nel 2018 bandirono una procedura 
concorsuale ordinaria per 2.004 posti di Direttore SGA, conclusa nell’anno in corso, che ha visto assunti tutti i 

vincitori, ad eccezione della Regione Campania ove permangono un centinaio di idonei. 
Ad oggi, l’Amministrazione scolastica, non disponendo di alcuna fonte alternativa di reclutamento, utilizza gli 
assistenti amministrativi nella posizione di facenti funzione, a cui viene riconosciuta sostanzialmente l’indennità di 
direzione. Agli stessi viene negata la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali qualora sforniti del titolo di 
studio (diploma di laurea magistrale specifico). Nel tempo, la situazione si è cronicizzata al punto da determinare la 
formazione di un alto numero di personale amministrativo precario (la sola Lombardia ne conta 700), che surroga, 
annualmente, i titolari della funzione. 
Si evidenzia che, in occasione dell’ultimo concorso, al personale facenti funzione venne riconosciuta la possibilità di 
parteciparvi, anche con il titolo di studio inferiore, a condizione di aver maturato un’anzianità nel profilo direttoriale 
per almeno trentasei mesi. Gli esiti di questa procedura sono stati fallimentari.  Dei 102.900 aspiranti, solo in 2.162 
hanno superato le selezioni. Quanto a queste, sia i test di preselezione che le prove concorsuali, sono state 
incentrate sulle conoscenze di tipo esclusivamente nozionistico ignorando del tutto le esperienze e le competenze 

professionali acquisite nella pratica. 
Le scelte recentemente operate dall’Amministrazione scolastica rendono la situazione ancora più complessa 
avendo avviato una nuova procedura concorsuale ordinaria per coprire i posti vacanti, riservandola unicamente ai 
candidati in possesso del diploma di laurea. Un concorso ordinario esterno in piena regola su cui non c’è nulla da 
eccepire. Tuttavia, rappresenterebbe un deciso passo indietro se non si procedesse contemporaneamente 
all’attivazione di un concorso riservato, aperto anche a chi, con un’esperienza di 36 mesi di servizio nella funzione, 
fosse privo del titolo di studio previsto.  Sarebbe impensabile non tener conto della situazione reale determinatasi 
puntando ad affermare una meritocrazia virtuale del tutto formale, incentrata sul possesso dei titoli, ignorando gli 
aspetti professionali propri di un ruolo complesso che necessita di esperienze e professionalità immediatamente 
spendibili. Nello specifico trattiamo di una figura apicale unica nel panorama scolastico.  

La questione non è sfuggita al CSPI che, con proprio parere, ha condizionato la valutazione positiva sulla 
procedura bandita subordinandola all’accoglimento delle eccezioni sollevate che, nello specifico, si sostanziano: 
nella richiesta di omogeneizzazione delle tempistiche procedurali tra le diverse regioni e nell’esigenza 
«…(omissis)… di bandire prioritariamente, in attuazione della legge 159 del 20 dicembre 2019, il 
concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA». 

Al momento, si ribadisce, servirebbe indire una procedura concorsuale riservata al personale che, nel tempo, ha 
svolto la funzione di sostituzione del direttore SGA, senza possedere il titolo di studio. Ciò costituirebbe una deroga 
al sistema vigente, motivata dalla situazione determinatasi (precariato) e che ha visto concedere analoghe deroghe 
nel corso di anni recenti. In tal modo si riassorbirebbe il precariato, consentendo alle scuole di poter funzionare 

anche in un periodo terribile e complesso come quello della pandemia. Non sarà superfluo argomentare come in 
questa fase si siano gestite risorse straordinarie al fine di assicurare una modalità di didattica assolutamente 
sconosciuta (la DAD) in una fase di totale emergenza che ha richiesto uno sforzo organizzativo unico, 
considerando la totale impreparazione delle scuole. 

Si tratterebbe di compiere un atto di una duplice valenza: di giustizia nei riguardi del personale interessato, 
stabilizzandolo, e di garantire alle scuole una prospettiva di funzionamento regolare, ancor più in un momento 
storico in cui si propone un ampio processo riformatore collegato alle risorse del PNRR che presuppone interpreti 
capaci di ottimizzarle. 
In sostanza, necessiterebbe organizzare una fase transitoria come più avanti descritta per, poi, bandire a scadenze 
ravvicinate e programmate, le procedure concorsuali ordinarie in modo da prevenire la formazione delle 
patologiche sacche di precariato. 
Per tali motivi si chiede una specifica iniziativa parlamentare, restando disponibili ad un incontro in cui 
circostanziare ancor più la fattispecie trattata e condividere i percorsi da praticare per raggiungere le soluzioni 
invocate. 
SI ringrazia per l’attenzione riservata e si resta in attesa di un riscontro, che si auspica potersi tenere nelle 
immediatezze, considerata l’opportunità offerta dai prossimi impegni parlamentari. 



 Roma, 12 ottobre 2021 
                                                                                   Pino Turi Segretario Generale UIL SCUOLA 
 
 

Scuola: in piazza per riaffermare il valore della libertà --- L'ADESIONE E LA SOLIDARIETÀ DEI 
SINDACATI EUROPEI ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA (15/10/2021) 

 

L’ADESIONE E LA SOLIDARIETÀ DEI SINDACATI EUROPEI ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA 
Scuola: in piazza per riaffermare il valore della libertà 

Dall’Internazionale dell’Educazione e dal suo Segretario Generale, David Edwards, e dal CSEE che manifesterà a 
Bruxelles, la solidarietà e l’adesione alla manifestazione di domani a Roma promossa da CGIL, CISL e UIL contro 
ogni forma di fascismo. 

La solidarietà ed il sostegno che giungono dal mondo sindacale europeo e internazionale, con delegazioni che 
saranno presenti a Roma e a Bruxelles, è un segnale molto importante per rilanciare i temi della libertà di pensiero 
e di insegnamento, il diritto all’istruzione, principi che sono universali e inalienabili – osserva il segretario generale 
della Uil Scuola, Pino Turi. Alla manifestazione di Piazza San Giovanni porteremo i valori e i principi costituzionali 
che sono alla base della nostra azione sindacale di ogni giorno. I livori fascisti e regressivi delle libertà si 
combattono solo con più partecipazione e più democrazia – sottolinea Turi. Il Governo – commenta Turi - oltre ad 
esprimere la solidarietà al mondo del lavoro è chiamato a dare risposte concrete. Quelle che il sindacato sta 
rivendicando da tempo in favore dei lavoratori in tema di precarietà e sicurezza. Auspichiamo un cambio di passo 
che sposti le azioni dagli interessi economici e dai vincoli di bilancio a politiche veramente espansive per la scuola 
e per quei settori che negli ultimi anni sono stati sacrificati e marginalizzati. Il momento che stiamo vivendo richiede 
scelte chiare e coraggiose, prese di posizione a tutela del lavoro, delle persone e dei diritti acquisiti in tanti anni di 
lotte, quelli che il movimento sindacale confederale non è disposto a cedere. 

I messaggi di adesione della IE e del CSEE 

L’adesione dell’Internazionale dell’Educazione alla manifestazione di Roma. Presenti Manuela Mendonça, 
membro del Consiglio Direttivo e Sonia Grigt 

A nome del Segretario Generale dell'Internazionale dell’Educazione, David Edwards, scrivo per esprimere la nostra 
solidarietà e il nostro sostegno a tutte le organizzazioni italiane affiliate alla IE, dopo il terribile attacco alla sede 
della CGIL di sabato scorso. Si ricorda che sul nostro sito è stato pubblicato un comunicato di denuncia 
dell’accaduto e che una delegazione della IE, composta da Manuela Mendonça, membro del Consiglio Direttivo 
della IE, e da me, prenderà parte alla manifestazione nazionale antifascista sabato a Roma. 
Sonia Grigt 

 L’adesione del CSEE – La manifestazione a Bruxelles 

In concomitanza con la principale manifestazione a Roma, sabato 16 ottobre 2021 alle 11.00 a Place Luxembourg 
a Bruxelles sarà organizzata un'azione di solidarietà. L'ETUCE/ CSEE condanna fermamente l'attacco ai lavoratori 
e alle loro organizzazioni e si unirà alla manifestazione di Roma e all'azione di solidarietà a Bruxelles  Per 
dimostrare l'unità e la forza del movimento sindacale e per salvaguardare i principi stessi della democrazia, 
ETUCE/CSEE invita le sue organizzazioni aderenti a unirsi ai colleghi a Roma, o a Bruxelles, e partecipare alle 
azioni di solidarietà inviando i propri delegati. 

25 ore di formazione sul sostegno: possibilità d rinvio fino al 30 marzo 2022. Nota MI allegata 
(16/10/2021) 

 

Carissimi, 

con nota n. 32063 del 15 ottobre 2021, che si allega, il Ministero comunica alle scuole la possibilità di rinviare, entro 

e non oltre il 30 marzo del 2022, le 25 ore di attività formative ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità rese 

obbligatorie dall’art. 1, comma 961 della Legge finanziaria per il 2021. Entro il 15 aprile le scuole dovranno caricare 

i dati di rendicontazione. 

La data originariamente prevista per la conclusione delle attività era il 30 novembre 2021. 

Nonostante questa possibilità di “rinvio” delle attività, la nostra posizione sulla materia della formazione, e in 

particolare sulle 25 ore di formazione obbligatoria sul sostegno, non è cambiata. 

Il TAR Lazio, con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 ha annullato il decreto interministeriale, con cui il MI 

aveva inteso di adottare criteri nuovi per un modello nazionale del piano educativo individualizzato, chiamato PEI. 



Un piano che prevedeva sostanzialmente una riduzione delle risorse di personale specializzato per l’insegnamento 

agli alunni con disabilità. Riduzione che nelle intenzioni doveva essere compensata con una formazione da fare a 

tutti i docenti della classe. 

La sentenza del Tar, annullando i provvedimenti con effetto immediato, pone un problema politico, non solo 

tecnico, che va affrontato nell’immediato non solo a livello ministeriale ma anche parlamentare. 

La tecnica dell’attesa o del rinvio non è più accettabile. 

Per cui, resta la nostra assoluta contrarietà ad una formazione obbligatoria, compresa quella delle 25 ore sul 

sostegno, ed è necessario continuare a far valere le nostre posizioni, che si riportano di seguito, anche all’interno 

delle scuole 

https://uilscuola.it/25-ore-di-formazione-sul-sostegno-totale-confusione-nelle-scuole/?doing_wp_cron=1634385187. 

9920639991760253906250 

https://uilscuola.it/formazione-sul-sostegno-il-mi-prende-tempo-le-scuole-ancora-senza-indicazioni/ 

https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2021/09/Formazione-sul-sostegno-e-sulla-sicurezza-Scheda-UIL-Scuola-

1.pdf 

 

Campobasso,18/10/2021       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 

 
Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
 
 

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso    Via Crispi, 1/D-E     Lunedì 16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì  15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00 
 
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
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