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Comunicazione ufficio legale: Ricorso UIL Scuola VERONA - Condanna per attività antisindacale DS 
Sant'Ambrogio di Valpolicella (02/11/2021) 

Carissimi, in allegato, una importante sentenza emessa dal Tribunale di Verona, con la quale il Giudice del 
Lavoro dichiara la natura antisindacale della condotta posta in essere, dall’Istituto Comprensivo Statale Dante 
Alighieri di Sant’Ambrogio d Valpolicella (VR), in persona della sua dirigente scolastica in carica, relativamente alla 
mancata affissione all’albo della convocazione delle assemblee sindacali territoriali in orario di lavoro indette dalla 
Federazione UIL Scuola Rua di Verona e alla mancata emanazione della relativa circolare interna. 
 
I FATTI 
…La UIL Scuola Verona, comunicava in data 28.09.2021 a tutti i dirigenti scolastici della provincia la 
programmazione di assemblee sindacali territoriali ON LINE in orario di lavoro e comunque nelle prime due ore 
lavorative del turno antimeridiano.  
In data 29.9.2021 la dirigente scolastica dell’Istituto Dante Alighieri asseriva che, stante le numerose date proposte 
dalle diverse OO.SS., vi fosse in concreto una difficoltà ad assecondare le preferenze espresse da ogni sindacato 
nei limiti di due assemblee al mese così come previsto dal CCNL e perciò chiedeva alla UIL Scuola Verona di 
uniformarsi alle altre date delle assemblee convocate da altre organizzazioni sindacali. 
 
In data 30.9.2021 la UIL Scuola rispondeva alla sollecitazione diffidando (diffida UIL Scuola Veneto allegata) la 
dirigente dell’istituto all’immediata affissione all’albo e alla predisposizione della circolare interna relativa 
all’assemblea territoriale per le date prestabilite. Riteneva infatti che la dirigente avesse mal interpretato l’art. 23 
CCNL Comparto Scuola: il limite di due assemblee sindacali nell’arco di un mese per ciascuna istituzione scolastica 
deve, ad avviso dell’organizzazione sindacale, essere inteso infatti come impossibilità di convocare fisicamente 
presso uno specifico istituto scelto come sede di svolgimento dell’incontro e non come limite al numero delle 
assemblee sindacali convocabili in ciascun mese. In data 1.10.2021 la Dirigente scolastica reiterava il proprio 
diniego.  
DECISIONE 
Secondo il Giudice, con il superamento dei limiti fisici e dimensionali di svolgimento di dette assemblee in aule a 
disposizione degli istituti scolastici, in ragione delle risorse tecnologiche disponibili, il cui utilizzo è stato favorito 
dalla pandemia, non può utilizzarsi il predetto limite per vietare ciò che nessuna disposizione vieta, ossia impedire 



alle diverse associazioni sindacali di organizzare riunioni, durante l’orario di servizio, per un numero superiore a 
due mensili, laddove queste si possano svolgere in modalità telematica e rispettino in ogni caso tutte le garanzie 
procedurali previste dalle norme pattizie a tutela dell’organizzazione interna della scuola. Non risulta infatti 
rinvenibile nel CCNL Scuola alcuna disposizione che precluda in concreto alle diverse oo.ss. la possibilità di indire 
più di due assemblee territoriali per lo stesso mese e per la stessa classe di dipendenti.  
 

  

A favore della medesima soluzione interpretativa si è pronunciato tramite parere lo stesso Direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale …“il limite delle due assemblee al mese riguarda pertanto le istituzioni scolastiche 
sede delle assemblee e non il personale che vi partecipa”… 
Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro:  
1) dichiara la natura antisindacale della condotta posta in essere dall’Amministrazione scolastica 
convenuta e, per essa, dall’Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri di Sant’Ambrogio d Valpolicella 
(VR), in persona della sua dirigente scolastica in carica, relativamente alla mancata affissione all’albo della 
convocazione delle assemblee sindacali territoriali in orario di lavoro indette dalla Federazione UIL Scuola Rua di 
Verona per i giorni 21.10.2021 (per il personale ATA) e 22.10.2021 (per il personale docente ed educativo – Ambito 
Territoriale Verona Nord e Verona Nord Est) e alla mancata emanazione della relativa circolare interna;  
2) ordina all’Amministrazione resistente e per essa all’Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri di Sant’Ambrogio 
d Valpolicella (VR), in persona della sua dirigente scolastica in carica, di astenersi dalla futura reiterazione delle 
medesime condotte antisindacali;  
3) dispone la pubblicazione del presente decreto nella bacheca sindacale online del sito d’Istituto nonché nell’albo 
istituzionale del I.C. Alighieri;  
4) condanna l’amministrazione convenuta al rimborso a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida nella 
misura di € 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad Iva, C.p.a. e spese forfettarie in misura del 15% dei 
compensi… 
Turi: sviste amministrative su settori cruciali per il Paese. Guardiamo con attenzione manovra di Bilancio per il 
rinnovo del contratto scuola e lì non saranno ammesse distrazioni. 

Ci auguriamo che avere omesso il personale ATA,  si tratti di una evidente svista  – commenta il segretario 
generale della Uil Scuola, Pino Turi – commentando la misura presa ieri dal Consiglio dei ministri sull’organico 
covid nelle scuole, viceversa si porrebbe un problema politico. La proroga a giugno 2022 è misura che si è resa 
necessaria perché la previsione fino a dicembre non copriva l’intero anno scolastico. Si continua con errori che 
sembrano grossolani – osserva Turi - scambiando l’anno solare (gennaio dicembre) con l’anno scolastico 
(settembre – agosto). Si prevede un fondo unico per l’organico covid ma poi si lascia fuori il personale tecnico, 
amministrativo, ausiliario che è parte integrante della comunità scolastica. 

Guardiamo con grande attenzione alla manovra di Bilancio – afferma Turi a margine della Conferenza nazionale 
dei segretari regionali convocata a Fiuggi. Per ottenere le risorse sufficienti per il rinnovo del CCNL, con un 
aumento di stipendio, almeno a tre cifre, occorrono risorse sufficienti che vanno stanziate ora nella manovra 
all’esame dell’Esecutivo. Serve equità e trasparenza nelle scelte contrattuali. 

-            Incontro MI "Tavolo nazionale permanente"(04/11/2021) 

Convocato dal MI, il giorno 3 novembre, alle ore 15.00, si è tenuto un incontro con il seguente o.d.g.: Convocazione 
Tavolo nazionale permanente 

Per la UIL SCUOLA erano presenti Rosa Cirillo e Giancarlo Turi. 

-  

GLI ATTI UNILATERALI DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA SVUOTANO IL CONFRONTO SULLA 
REGOLAMENTAZIONE DELLE QUARENTENE 

In apertura di incontro l’Amministrazione ha fornito l’informativa sulla gestione delle “quarantene” in ambito 
scolastico. 

Nell’incontro odierno (3 novembre 2021) tenuto con il Capodipartimento del MI, dott. Jacopo Greco, 
l’Amministrazione ha ritenuto di non condividere la bozza della nota tecnica predisposta dall’Istituto Superiore di 
Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni. Nota, già apparsa 
prima di quest’incontro, su diversi siti online. 

Ancora una volta, si è preferita la strada “irrituale” di esporre al Tavolo nazionale permanente sulla sicurezza le 
slide di sintesi della nota medesima, dandola, di fatto, come acclarata.  

Le Organizzazioni sindacali della scuola non sono state minimamente coinvolte nella stesura della bozza della nota 
tecnica che, ancora una volta, scarica sulle scuole e sui dirigenti scolastici una serie di adempimenti che sono tutti 
di competenza delle ASL e degli Uffici di Prevenzione.  



La UIL Scuola, pur condividendo il rientro e il permanere in presenza delle attività didattiche, prende le distanze dai 
contenuti e dalle conseguenti procedure organizzative dei tracciamenti dei contagi da SARS-COVID19, che vanno 
eseguiti dalle ASL di competenza e non dai dirigenti scolastici, già oberati di adempimenti di ogni tipo. Non è, 
tantomeno, accettabile, che i referenti Covid  delegati  dei dirigenti scolastici trascurino le loro mansioni 
professionali, sottraendo diritto allo studio agli alunni, per dedicarsi a compiti inusitati e improp 

Alla scuola vanno riconosciuti i compiti che gli ordinamenti scolastici le assegnano, senza farne un’appendice 
periferica delle ASL. 

La UIL Scuola ha chiesto con fermezza che si ritorni ad istituire la figura del medico scolastico  con i presidi sanitari 
annessi, al fine di sollevare le scuole da incombenze extra istituzionali. Valutando anche la sempre più evidente 
difformità dei comportamenti dell’Amministrazione rispetto ai contenuti del Protocollo sulla Sicurezza sottoscritto il 
14 agosto scorso, la UIL Scuola ha richiesto la convocazione di un immediato incontro monotematico. Al riguardo è 
stata rappresentata l’esigenza di approfondire gli aspetti relativi alla mancata concessione della proroga dei 
contratti c.d. Covid stipulati con il personale ATA, la cui vigenza scade il 30 dicembre 2021, che, qualora non 
superata, costituirebbe una forte  limitazione nelle azioni di contrasto alla pandemia.   

 

Problematiche della Dirigenza Scolastica: incontro MI (04/11/2021) 

Convocato dal MI, il giorno 3 novembre, alle ore 11.00, si è tenuto un incontro con il seguente 
o.d.g.: Problematiche della Dirigenza Scolastica. 

Per la UIL SCUOLA erano presenti Rosa Cirillo e Giancarlo Turi. 
 

PASSARE DALLE PAROLE (TROPPE) AI FATTI (NULLI) 
 
Nell’incontro con il M.I. svoltosi in data 3 novembre 2021, presieduto dalla dottoressa Sabrina Capasso, si è 
discusso delle problematiche della dirigenza scolastica, che sono state affrontate già in precedenti incontri e, ad 
oggi, non risolte, come: 
 

  

-Atto di indirizzo del Ministro per il prossimo CCNL, con finanziamenti appositamente previsti per la perequazione 
della dirigenza scolastica alle altre dirigenze dello stato; 
-Sicurezza e relative responsabilità, con depenalizzazione dei cosiddetti reati colposi, che vedono esposti i dirigenti 
scolastici per colpe non proprie;  
-Stress da lavoro correlato; 
-Scuole sottodimensionate o dimensionate secondo legge finanziaria senza dirigenti e DSGA titolari; 
-Mobilità interregionale attraverso accordi politici che possano derogare alla percentuale prevista dal CCNL; 
-Semplificazione amministrativa. 
 
Nel merito di tali questioni, la UIL Scuola ha espresso una posizione molto ferma, chiedendo, innanzitutto, il 
coinvolgimento del Ministro per l’assunzione di precise responsabilità sul piano politico. 
 
Abbiamo reiterato, ancora una volta, la richiesta dei dati dell’organico dei dirigenti scolastici, per avere un quadro 
esatto della situazione in essere, come il conferimento delle reggenze, il numero delle scuole sottodimensionate 
coperte da titolari, le possibilità in proiezione per nuove assunzioni. 
 
A tal proposito la UIL Scuola ha richiesto che si proceda finalmente all’organizzazione di una piattaforma digitale, 
per far dialogare, in trasparenza, l’Amministrazione Centrale, con le Organizzazioni Sindacali e con gli Uff ici 
scolastici periferici e gli utenti. 
 
Per le altre tematiche portate al tavolo ministeriale si è fatto rilevare che discuterne, non ha sempre significato 
risolverle. Pertanto, si ritiene inutile mettere all’ordine del giorno problematiche, che pur conosciute 
dall’Amministrazione in dettaglio, si indugia a parlarne, con un chiaro intento dilatorio, che mostra anche a chi non 
vorrebbe comprendere, l’intenzione del Ministero di non risolverle. 
 
Ne consegue che per la UIL Scuola è dirimente passare dalle parole ai fatti.  

 
Concorso Ordinario primo e secondo grado: incontro MI (05/11/2021) 

Concorso ordinario primo e secondo grado. 
Serve una verifica e un chiarimento generale sul reclutamento 

Nonostante il flop del concorso STEM, che certifica l’inutilità dei concorsi, è in arrivo un nuovo decreto di 
“riparazione”. 

Il Ministero ha presentato alle Organizzazioni sindacali la bozza del decreto ministeriale che riguarda le disposizioni 
concernenti il concorso ordinario per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 (discipline STEM). 



Per la UIL Scuola hanno partecipato Pasquale Proietti e Paolo Pizzo. 

Il Decreto Ministeriale si rende necessario poiché il concorso ordinario per le discipline STEM, che avrebbe dovuto 
svolgersi insieme alle altre classi di concorso di scuola di I e II grado, è stato anticipato alla scorsa estate (con una 
procedura "semplificata" - solo quiz e prova orale senza valutazione dei titoli - prevista dal decreto sostegno bis), 
per cui ora è necessario emanare un nuovo decreto per "allineare" il concorso ordinario per le discipline STEM con 
le altre classi di concorso di I e II grado. 
 
Il decreto prevede 6.333 posti così suddivisi: 

A020 – 376 posti·         A026- 1098 posti·         A027 – 1568 posti·       A028 – 2075 posti·       A041 – 1216 posti 

Con successivi decreti si provvederà alla suddivisione per regione e classe di concorso e alla riapertura dei termini 
di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie, limitatamente alle medesime classi di concorso. 
I posti che verranno presi in considerazione sono quelli residuati dal concorso di questa estate più quelli che si 
renderanno disponibili successivamente. 

La posizione della UIL Scuola 

Sul concorso per le discipline STEM, svolto l'estate appena passata, la UIL scuola si è già espressa all'indomani 
dei risultati di quella che abbiamo definito la "Caporetto" dei concorsi. 
Uno dei pilastri del decreto sostegni bis, che aveva previsto 6.129 posti da occupare già per l'a.s. 2021/22, si è 
dimostrato un disastro annunciato e ha confermato, se ce ne fosse ancora bisogno, il fallimento dell'attuale sistema 
dei concorsi: prove difficili, modalità d’esame discutibili, mancanza di tempo per rispondere ai quesiti, grosse 
difficoltà organizzative e soprattutto tante rinunce. 

Un sistema previsto per accelerare le immissioni in ruolo, attraverso una procedura veloce, si è invece rivelato un 
autentico flop. 

Lo ripetiamo da tempo: la scuola non ha alcun bisogno di concorsi di abilità. Per questi motivi continueremo a 
rivendicare una soluzione transitoria che accompagni la situazione e regime: la soluzione al problema del 
precariato resta un nuovo sistema di reclutamento che preveda la stabilizzazione, con concorsi per titoli e servizio, 
per tutti coloro che vantano un’esperienza lavorativa di almeno trentasei mesi con assunzioni a tempo 
indeterminato.  

All’interno dei tanti docenti con 36 mesi di servizio e con relativa esperienza ci sono già docenti appartenenti alle 
discipline STEM. 
Vanno solo stabilizzati . Se è vero, come è vero che non si trovano docenti disponibili per incarichi nelle scuole, non 
sarebbe meglio stabilizzare coloro che alla scuola già si dedicano da anni e con risultati positivi? 
Urgente è un momento di approfondimento e verifica con il ministero a cui chiederemo formalmente l’attivazione del 
tavolo sul reclutamento peraltro previsto e mai attivato dal patto per la scuola. 

Nel corso dell’incontro la Uil scuola, inoltre nelle more di un chiarimento generale, che comprende anche le GPS, 
 ha reiterato la proposta di riapertura dei termini dei concorsi già banditi e ha riproposto, inoltre, che la procedura 
concorsuale con la riserva del 30% dei posti per il personale con almeno tre anni di servizio sia immediatamente 
attuativa, con un percorso all’interno delle procedure già bandite. 

A margine dell'incontro le organizzazioni sindacali hanno chiesto di nuovo all’amministrazione i dati sulle nomine in 
ruolo già effettuate al fine di avere un quadro più definito delle disponibilità. 

Un ulteriore incontro è stato fissato per il prossimo martedì 8 novembre. 

STEM / Dopo la Caporetto dei concorsi arriva un decreto di riparazione. (05/11/2021) 
CONCORSO ORDINARIO PRIMO E SECONDO GRADO. 
Dopo il flop del concorso STEM in arrivo un decreto di riparazione. 
L’ennesima prova che certificata l’inutilità dei concorsi. 
Serve una verifica generale e un piano strategico sul reclutamento 

La Caporetto dei concorsi: così la Uil scuola si era espressa, questa estate, sul concorso per le discipline STEM. 
Uno dei pilastri del decreto sostegni bis, che aveva previsto 6.129 posti da occupare con modalità immediata, già 
per l’anno scolastico in corso è stato un disastro annunciato, e poi un flop, confermando, se ce ne fosse ancora 
bisogno, il fallimento dell'attuale sistema dei concorsi: prove difficili, modalità d’esame discutibili, mancanza di 
tempo per rispondere ai quesiti, grosse difficoltà organizzative e soprattutto tante rinunce. 
Lo ripetiamo da tempo – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - la scuola non ha alcun bisogno 
di concorsi di abilità. 
Per questo continueremo a rivendicare una soluzione transitoria che accompagni la situazione a regime, tutta 
ancora da definire: la soluzione al problema del precariato resta un nuovo sistema di reclutamento a regime che 
preveda formazione ed attività di tutoraggio e che preveda, in una fase transitoria la stabilizzazione, con concorsi 



per titoli e servizio, per tutti coloro che vantano un’esperienza lavorativa di almeno trentasei mesi con assunzioni a 
tempo indeterminato.  
All’interno dei tanti docenti con 36 mesi di servizio e con relativa esperienza ci sono già docenti appartenenti alle 
discipline STEM. 
Vanno solo resi stabili. Se è vero, come è vero che non si trovano docenti disponibili per incarichi nelle scuole, non 
sarebbe meglio stabilizzare coloro che alla scuola già si dedicano da anni e con risultati positivi? 
Urgente è un momento di approfondimento e verifica con il ministero; rivendichiamo l’attivazione del tavolo sul 
reclutamento peraltro previsto e mai attivato dal Patto per la Scuola che provvederemo a formalizzare, affinché sia 
reso veramente operativo. 
 

Registrazione e slide_Webinar Capirne Davvero UIL 04.11.2021 

Carissimi, 
sperando di farvi cosa gradita, inoltriamo il link della registrazione del webinar Capirne Davvero “Dialogo sociale: il 
ruolo delle parti sociali nel PNRR", che si è svolto il 04.11.2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=TKslzQUHSOg 
In allegato le slides>>> 
 

Trasmissione della nota tecnica relativa a: "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti 
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico". - Nota tecnica in allegato (06/11/2021) 

Carissimi, 

in allegato la nota n. 1218 del 6 novembre 2021, con cui il Ministero dà indicazioni alle scuole per l'individuazione e 
la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2. 

Seguirà, nei prossimi giorni, una breve scheda contenente anche gli altri provvedimenti che coinvolgono il 
personale scolastico fino al termine dello stato di emergenza. 

Covid-19 e stato emergenza: Scheda riepilogativa delle misure previste per la Scuola – Scheda 
tecnica in allegato (07/11/2021) 

 

Carissimi, 

di seguito una scheda riepilogativa di tutte le misure al momento previste per il personale della scuola fino al 

perdurare dello stato di emergenza. 

In particolare: 

-     Assenze per somministrazione del vaccino e per quarantena 

-     Misure per i lavoratori fragili 

-     Congedi per quarantena dei figli 

-     Gestione dei contatti di casi di infezione da Covid-19 a scuola 

È anche indicata la nostra posizione con particolare riferimento alle ultime indicazioni del ministero, di cui avete già 

ricevuto email, per l’individuazione e la gestione dei contatti in caso di Covid-19 a scuola. 

Il Mobility Manager: una invenzione inutile, persino dannosa. (08/11/2021) 
Il Mobility Manager: una invenzione inutile, persino dannosa. 
Si guarda ai docenti per funzioni che nulla hanno a che fare con l’azione didattica. 
L’ennesimo tentativo di introdurre nella scuola figure amministrative a costo zero. 
Giusta nelle finalità viene delineata in modo errato: la scheda in sintesi 

Noi abbiamo grande rispetto dell’Amministrazione e del Parlamento – osserva Pino Turi a margine della riunione 
sulle linee guida per l’istituzione a scuola del mobility manager - ma ci permettiamo di criticare la legge per la parte 
che introduce, in moda estemporaneo e perfino inutile, tale figura.  
La scuola ha bisogno di autogoverno ed autonomia e non di nuove figure senza chiarezza sugli ambiti di lavoro, 
sulle competenze e da realizzare a costo zero. 

Che la transizione culturale debba passare dalla scuola, ci sembra giusto ed opportuno, ma in classe – precisa il 
segretario generale della Uil Scuola - con gli alunni, che peraltro già sono destinatari di progetti didattici specifici 
multidisciplinari nelle lezioni in classe.  

Pensare che una legge si prefigga di introdurre una funzione - ed una figura di natura organizzativa e di 
coordinamento che ha competenze in materia di mobilità potrebbe anche essere utile - ma pensare di individuare 
un docente per farlo ci sembra veramente fuori da ogni logica.  

Sempre più spesso l’azione didattica e educativa – puntualizza Turi - è marginalizzata da una serie di incombenze 
che dovrebbero essere complementari ed invece sembrano prendere sempre più importanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=TKslzQUHSOg


Esprimiamo la nostra più ferma critica a questo modo di procedere che incentiva i docenti a svolgere azioni 
burocratiche a scapito dell’impegno didattico. E’ l’insegnamento la mission professionale dei docenti. 
La scuola dell’autonomia, se va supportata da azioni burocratiche ed ammnistrative deve guardare ad altre figure 
professionali. 

Non si può minimamente pensare ad una scelta che prevede maggiori carichi di lavoro ad invarianza di 
retribuzione. Una questione aperta che non si risolve neanche con l’utilizzo delle risorse del FIS né con quelle delle 
‘funzioni strumentali’ che, in caso contrario, andrebbero ad essere sottratte alla disponibilità di altri docenti. 

È evidente che chi ha deciso nel merito non conosce le dinamiche della scuola. Per la Uil sarebbe un’azione di 
buon senso che la politica riconsiderasse questa decisione che – sottolinea Turi  ancorché giusta nelle finalità - è 
assolutamente non condivisibile nel percorso individuato. 

Chiediamo che nelle linee guida, nelle quali si fa opportunamente riferimento all’autonomia scolastica - tali figure 
non siano obbligatorie ma facoltative. Potranno essere utilizzate nei casi in cui qualche docente che sia inabile alla 
sua professione possa trovare occasioni di impiego nell’ambito dell’organizzazione. 

Un ulteriore consiglio viene dal segretario Uil Scuola: suggeriremmo molto sommessamente al legislatore di evitare 
termini appartenenti ad altre lingue e culture e utilizzare la nostra bella lingua italiana almeno quando si scrivono 
leggi e atti ammnistrativi nazionali. La competizione in ogni campo si combatte nell’ambito culturale.  Quando si 
inseguono altri linguaggi si perde quel pezzo di identità che nella scuola deve, o almeno dovrebbe, rappresentare 
l’elemento prioritario. 

MOBILITY MANAGER: ecco le linee guida in sintesi 

L’istituzione della figura del mobility manager scolastico, secondo la bozza presentata dall’Amministrazione, è 
finalizzata a promuovere nelle scuole la mobilità sostenibile per fare in modo che anche l’agire quotidiano della 
comunità scolastica possa contribuire a raggiungere gli obiettivi enunciati dall’art. 5, comma 6, della legge 28 
dicembre 2015, n. 221, quali: 

 assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 

 la riduzione dei consumi energetici; 

 l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 

 la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il contenimento del traffico. 

Dovrà occuparsene un docente individuato dal dirigente scolastico che, attraverso una piattaforma messa a 
disposizione del Ministero, potrà: 

 consultare i servizi pubblici nella propria area di riferimento; 

 individuare delle diverse modalità per compiere il percorso casa-scuola-casa e la possibilità di ricevere le 
notifiche automatiche sugli eventi in grado di incidere sulla configurazione corrente del piano di 
spostamenti; 

 elaborare nuove linee di trasporto scolastico attraverso il supporto di grafici che rappresentano i tragitti 
casa-scuola, secondo la modalità di spostamento scelta (a piedi, in bicicletta, mezzi di trasporto pubblici o 
auto privata); 

 individuare punti di ritrovo dei percorsi di mobilità casa-scuola-casa (capolinea e fermate) sui quali far 
convergere gli studenti; 

 elaborare spostamenti attraverso simulazioni offerte dalla piattaforma stessa. 

Il tutto senza riduzione di orario per il docente rispetto al proprio orario di servizio e senza che tale incarico possa 
essere retribuito. Il decreto, infatti, prevede espressamente che l’attuazione di tale figura deve avvenire senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 Osservazioni UIL Scuola linee guida Mobility Manager scolastico (09/11/2021) 
DI SEGUITO LE OSSERVAZIONI UIL SCUOLA INVIATE AL MI, RELATIVE ALL’INTRODUZIONE DELLA FIGURA 
DEL MOBILITY MANAGER  
A seguito del recente incontro avente come oggetto la bozza di D.M. di adozione delle Linee guida per favorire 
l’istituzione della figura del mobility manager scolastico, si riassumono di seguito, come richiesto, le osservazioni e 
le posizioni della UIL Scuola, già espresse in sede di incontro. 
Ad avviso della UIL Scuola l’introduzione di tale figura è una funzione organizzativa che interviene sul potere 
autonomo di organizzazione della scuola e del suo autogoverno, che nulla ha a che fare con l’azione didattica e 
che scaricando sui docenti un’attività impropria di supporto amministrativo ed organizzativo, inevitabilmente, 
distrarrà loro dal lavoro in classe. Tanto premesso riteniamo che sia opportuno e necessario che nelle linee guida 
sia scritto in modo inequivocabile che tale incarico è facoltativo. Per cui, i docenti non hanno nessun obbligo di 
svolgerlo, le scuole nessun obbligo di attivarlo.  
È intuitivo, infatti, che l’esigenza è legata alla situazione in cui opera la singola scuola che in piccoli centri non ha 
certo bisogno di aumentare il carico burocratico con una figura inutile e forse addirittura dannosa per la possibile 



demotivazione della funzione docente rispetto alla mission fondamentale, rispetto invece ad una Istituzione 
scolastica che svolge la propria funzione in città metropolitane.  
Tale figura, inoltre, secondo quanto previsto dalla bozza, dovrebbe essere istituita senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica e senza che ci sia una riduzione rispetto all’orario di servizio del docente. 
Ciò appare inaccettabile, considerando che gli impegni dei docenti, come da Contratto, sono distinti in attività di 
insegnamento e in attività funzionale all’insegnamento, pertanto, qualsiasi altro incarico, previa accettazione, deve 
essere necessariamente considerato aggiuntivo e di conseguenza retribuito. 
Attivando la nuova figura omologando ogni singola istituzione scolastica, ci appare come un’intollerabile 
interferenza rispetto alla specificità organizzativa e strumentale di ogni scuola. Quest’ultima, infatti, sarebbe indotta 
ad un utilizzo delle risorse rinvenienti da decisioni unilaterali, sia pure derivanti da una legge che non prevedendo 
risorse aggiuntive, di fatto, induce un obbligo rigido nell’Organizzazione autonoma della Scuola che ha bisogno, 
invece, di flessibilità organizzativa per adattare la propria funzione al territorio in cui opera.  
Trattandosi di un incarico al di fuori degli impegni didattici programmati dagli Organi di autogoverno della singola 
istituzione scolastica, per la UIL Scuola non è possibile utilizzare le risorse del FIS né far rientrare tale incarico nelle 
“funzioni strumentali” che, in caso contrario, andrebbero ad essere sottratte alla disponibilità di altri docenti, 
trattandosi in questo caso in un’altrettanta inaccettabile interferenza nelle scelte della contrattazione decentrata. 
Ci saremmo aspettati dall’applicazione di una nuova legge, un investimento ad hoc che non tolga risorse alla 
scuola, né in termini umane né finanziarie, individuando al di fuori del contesto scolastico una figura specializzata a 
svolgere tale compito. 
Pensare di inventarsi attività aggiuntive per rimpinguare i magri stipendi dei docenti, peraltro a scapito di altri 
lavoratori, lo troviamo indecoroso ed inaccettabile. 
Il lavoro dei docenti è in classe con i propri alunni e non va distratto da attività organizzative che potrebbero 
riguardare altre figure professionali e non quella del docente che deve essere impegnata e valorizzata nel suo ruolo 
e non in altre attività che la scuola dell’autonomia interpreta per la funzionalità del sistema scolastico. 
Firmato: PAOLO PIZZO 
 

Reclutamento docenti: richiesta apertura confronto – Nota allegata (10/11/2021) 

Carissimi, 

di seguito la richiesta di apertura di confronto inviata al Ministero, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, sul 
tema del reclutamento. Nel frattempo, l’Amministrazione dovrà sospendere ogni atto connesso alla materia oggetto 
della presente richiesta. 

SCUOLA / Finanziaria 2022: non basta la professionalità adesso ci vuole la 'dedizione' (12/11/2021) 
Finanziaria 2022: non basta la professionalità adesso ci vuole la ‘dedizione’ 
Turi: inaccettabile che gli aumenti siano finalizzati per legge.  Pochi, per pochi e premiali. 

E’ una brutta sorpresa per la scuola: nel testo bollinato della Legge Finanziaria dei 33 miliardi della manovra 
andranno al sistema nazionale di istruzione 260 milioni di euro. 
Una quota che non garantirà nemmeno gli aumenti contrattuali attesi. Misure di finanza pubblica – commenta il 
segretario generale della Uil Scuola - che mortificano la scuola a cui sono riservati solo interventi di natura 
programmatica - tutti rigorosamente a costo zero. 

Un esempio tra tutti l’inserimento della previsione di una riduzione del numero di alunni per classe senza che venga 
previsto un organico a copertura di tale decisione. Un futuribile senza soldi e senza personale. 
Allo stesso modo si procede per l’educazione fisica, annunciata ma da realizzare a ‘invarianza di organico’, senza 
ulteriori finanziamenti. 

Si dirà: ma la scuola riceverà quota parte delle somme del PNRR, 17 miliardi di euro. 
Quelle somme – precisa Turi - andranno a finanziare interventi strutturali legati a palestre, asili, Its formazione. Non 
andranno alle persone, quelle che con il loro lavoro, fanno funzionare il sistema. 

Diciamolo chiaramente – commenta Turi – i soldi per la scuola non ci sono. Le risorse per il personale sono quelle 
stanziate nella Finanziaria, quelle scritte nero su bianco dal Ministero dell’Economia. 

Siamo in una situazione gravissima: mentre la scuola è ancora senza Atto di indirizzo, il Governo lo anticipa e 
decide aumenti - sotto forma di premi fedeltà, osserva Turi - in una Legge di Bilancio. 

Nelle disposizioni governative, gli aumenti della scuola andrebbero, infatti, in modo selettivo al personale della 
scuola. Non a tutti, non tutti insieme.  Il criterio sarà quello della “dedizione all’insegnamento”. 

Un modo di procedere inaccettabile che disconosce le professionalità, e definisce nella manovra 
economica come si spenderanno i soldi del contratto: pochi, per pochi e premiali. 
 
E’ evidente il vuoto di azione politica in un settore che tutti ritengono decisivo per il futuro del Paese – a parole, 
osserva Turi.  La definizione dei capitoli di bilancio della Legge Finanziaria pone l’urgenza e l’opportunità di un 
momento di verifica tra obiettivi dichiarati e scelte di Governo. Ogni soggetto coinvolto dovrà assumersi le proprie 
responsabilità. 



Incontro MI Problematiche DS: ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTE CONCRETE (13/11/2021) 
ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTE CONCRETEIeri, venerdì 12 novembre si è tenuto, in continuazione degli 
 incontri precedenti tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione, un incontro 
relativo alle “Problematiche della dirigenza scolastica”. 
Per la UIL Scuola hanno partecipato  Rosa Cirillo e Giancarlo Turi.   
Per il Ministero dell’Istruzione, la dott.ssa Sabrina Capasso. 
 
Dall’incontro è emerso che i dirigenti ministeriali al tavolo non hanno alcun potere decisionale e che , altrettanto 
chiaramente, vengono a svolgere il ruolo di “calmieratori”. Ecco perché la UIL Scuola , da tempo,  sta chiedendo 
non un tavolo tecnico, ma un  tavolo politico con la presenza del Ministro che prenda gli impegni  non più  rinviabili. 
Se questo non dovesse avvenire, è chiaro che si debba passare dai tavoli, fino ad oggi inconcludenti , alla 
mobilitazione  della categoria.  
Tanto premesso, la UIL Scuola ha richiesto con forza, ancora una volta,che   nell’ambito della discussione 
parlamentare sul Disegno di legge del Governo, questa volta definitivo, che apre il confronto sulla Legge di Bilancio 
2022, vengano aggiunti ulteriori finanziamenti al fine di pareggiare in tutte le regioni italiane il pagamento della 
parte variabile della retribuzione della dirigenza scolastica.  
Inoltre, ha sollevato con determinazione il drammatico problema della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, 
affinchè vengano eliminati i  vincoli esistenti o con una intesa o con una sequenza contrattuale chiamando in 
campo l’Aran, a iscrivere,  in tempi brevi questo problema nella sua agenda di lavoro.   
Al riguardo, la dottoressa Capasso ha dato la sua piena disponibilità ad intervenire sull’Aran perché dia al più 
presto inizio a questa discussione sul problema proposto. 
La UIL Scuola, ritenendo prioritarie le questioni rappresentate (finanziamenti per il rinnovo del CCNL e mobilità), 
proporrà, nell’immediato, un incontro con il quadro dirigente del Comparto della Dirigenza Scolastica al fine di 
individuare le iniziative necessarie per sostenere tale vertenza. 
 

Turi: sulla scuola si apre una questione politica che poniamo al ministro (14/11/2021) 
MANOVRA DI BILANCIO / INGIUSTIZIE E OFFESE PROFESSIONALI NELLE PIEGHE DELLA RELAZIONE 
POLITICA 
Turi: sulla scuola si apre una questione politica che poniamo al ministro 
Un modo di precedere gravissimo: nella ripartizione delle risorse si guarda a chi li avrà, per dedizione, o per 
solitudine. A tutti gli altri niente perché inadeguati ed è giusto non dargli nulla. 

Nel corso dei 14 giorni che il Governo ha impiegato per trasformare la bozza (28 ottobre) nel testo ufficiale inviato 
alla Camere per l’approvazione, il quadro della scuola è rimasto desolante: si è deciso di non investire. Una scelta 
profondamente sbagliata a cui si aggiunge un modo di precedere inedito: per dare risorse al sistema scuola 
bisogna dire, non solo che chi li prende li merita, con dedizione, ma anche che gli altri sono degli inetti ed è giusto 
non dargli nulla - denuncia il segretario generale della Uil Scuola. Una considerazione pubblica, ufficiale, inserita in 
un documento dello Stato – precisa Turi, relazione tecnica di accompagnamento alla legge di Bilancio - dove si 
spostano risorse come in un gioco di scacchi, a parità di spesa, facendo cadere rovinosamente questa o quella 
pedina. Andiamo al punto: per retribuire l’indennità di posizione dei dirigenti scolastici viene attuata una distrazione 
di fondi prelevati dal capitolo di spesa per la valorizzazione del personale docente. Si leva ai docenti per dare ai 
dirigenti: venti milioni di euro destinati al fondo dei dirigenti. Fondo che - spiega Turi - andava giustamente 
integrato, ma con soldi aggiuntivi. La giustificazione della scelta è stata trovata nel modo peggiore, nelle tre cartelle, 
della relazione politica di accompagnamento alla Manovra. Esattamente: «le funzioni dei dirigenti scolastici, 
esaltata la complessità del profilo ed acclarato l’isolamento professionale in cui operano». Tradotto: i collaboratori 
di presidenza, direttori amministrativi, assistenti amministrativi, sarebbero figure incapaci di fornire un adeguato 
supporto operativo sotto ogni aspetto. Si apre una questione politica che poniamo al ministro che – sottolinea Turi - 
o prende le distanze e solleva dagli incarichi chi ha scritto quelle note o ne dovrà valutare le conseguenze 
direttamente. Diversamente, in questo clima, sarà molto difficile se non impossibile avviare le trattative per il 
rinnovo del contratto di lavoro, ed anche sostenere i livelli relazionali con i lavoratori della scuola ignorati nei diritti 
elementari, vessati nelle legittime aspettative ed ora avviliti anche sul piano professionale. 

Fuori dalla narrazione delle risorse miliardarie dei fondi del Recovery che non sfiorano nemmeno il personale, tocca 
al Ministro Bianchi non solo tutelare gli interessi della scuola pubblica italiana, ma anche l’integrità morale dei 
lavoratori peggio pagati d’Europa, e ora anche denigrati dalle tecnocrazie ministeriali. 

 

Campobasso, 14/11/2021       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 
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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 
Venafro             Via Caserta, 7                 Lunedì       16.00 - 17.00 
 
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
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