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CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE
e/o affissione all'albo sindacale ""art. 25 legge n° 300/1970"". 
Lei istituzioni scolastiche pubbliche sono tenute ad informare i lavoratori sulle
attività sindacali, tramite affissione agli appositi albi.
SI RINGRAZIA

Incontri al Ministero 28 gennaio 2022
Aggiornamento Graduatorie provinciali e di istituto e nuovo regolamento per le supplenze 
Il testo contiene ancora il rinvio dell’aggiornamento all’a.s. 2023/24.
Per la UIL: Riaprire velocemente le procedure di aggiornamento . Permangono fortissime criticità
sulle modalità di assegnazione delle supplenze e sugli effetti sanzionatori. 
Venerdì 28 gennaio 2022 è proseguito il confronto tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e il Ministero
dell’Istruzione, con oggetto l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali (GPS) e di istituto di II e III fascia e
il relativo regolamento per le supplenze.



Per la UIL Scuola hanno partecipato Paolo Pizzo e Pasquale Raimondo.
Il nuovo regolamento prevede, in sintesi:

1)   Eliminazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di II fascia della scuola dell’infanzia e
della primaria al momento costituite dai laureandi in Scienze della Formazione Primaria;
2)   Conferma della procedura online per il conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie
ad Esaurimento e da quelle Provinciali;
3)   Nuove regole sugli effetti relativi alle rinunce delle supplenze e agli abbandoni del servizio;
4)   Nella scuola di I e II grado ripristino della possibilità per il supplente di partecipare all’assegnazione
degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in servizio;
5)   Alcune precisazioni sui tempi di assegnazione delle supplenze da graduatoria di istituto.

Sulla questione riapertura delle graduatorie: il testo contiene ancora il rinvio della loro costituzione all’a.s.
23/24.
Su quest’ultimo punto  la UIL scuola ha ribadito ulteriormente la propria posizione: bisogna
lavorare affinché l’aggiornamento si preveda già per l’a.s. 2022/23 che potrebbe anche essere effettuata con
graduatorie aggiuntive, con le vecchie norme in attesa dell’approvazione del regolamento da attuare
nell’anno scolastico successivo. 
Per la UIL scuola restano comunque altri punti non condivisibili e per i quali è necessario porre rimedio in
attuazione del Regolamento:
La procedura informatizzata: Su questo aspetto, visto quanto accaduto nei due anni precedenti, la UIL Scuola
ha ribadito la netta contrarietà a tutto l’impianto della procedura informatizzata, alla luce anche degli esiti
catastrofici che tale procedura ha causato ai docenti soprattutto in questo anno scolastico.
Per tale motivo la Uil scuola ha ribadito:

·        la necessità che la procedura online non sia effettuata in un’unica fase nazionale ma in più fasi:
alla prima fase di assegnazione delle supplenze con la piattaforma nazionale dovrà seguire una o più fasi di
verifica per apportare le dovute modificazioni a carico degli Uffici scolastici prima che gli incarichi risultino
definitivi. 

·      la richiesta specifica di prevedere una sessione di incontri per definire un regolamento apposito che
descriva in modo chiaro e puntuale tutte le fasi della procedura affinché non si ripetano i macroscopici errori
degli ultimi due anni.
Seconda fascia GPS di sostegno docenti con almeno 3 anni di servizio: il regolamento prevede che ai fini del
requisito i 3 anni di servizio devono essere conseguiti entro l’anno scolastico precedente rispetto alla
presentazione delle istanze.
Per la UIL, invece, il requisito deve essere riconosciuto una volta che sono stati raggiunti i 180 giorni di
servizio entro la data di presentazione delle domande. Questo è coerente, per la UIL, con quanto avviene per
la valutazione del servizio e dei titoli che appunto valgono fino alla data di scadenza delle istanze. Per tale
motivo la UIL scuola ritiene che la maturazione del terzo anno possa avvenire anche nell’anno di costituzione
delle graduatorie purché i 180 giorni di servizio siano stati svolti entro il termine di presentazione delle
domande.
Pubblicazione delle disponibilità: Nel regolamento non sono previsti i tempi di pubblicazione delle
disponibilità prima di attivare la procedura di inoltro delle domande. 
Per la UIL è invece necessario che le disponibilità siano conosciute ai docenti prima di attivare la procedura
della presentazione delle domande. Non è infatti possibile che si presenti una domanda al buio o pagare le
inefficienze dell’Ufficio scolastico che tarda a rendere visibili i posti disponibili.
Tale aspetto è di fondamentale importanza e la UIL Scuola ha insistito affinché ciò si inserisca nel decreto di
attuazione del regolamento data l’importanza della questione, anche al fine di evitare contenziosi che su
questo aspetto sono stati numerosi nel corso di questo anno scolastico.
Sanzioni: Restano per la UIL Scuola forti criticità rispetto a tutto il quadro delle sanzioni previste dal
Regolamento in merito alla mancata presentazione della domanda o all’abbandono del servizio.
Forte dissenso della UIL Scuola permane: 

· sulla sanzione, come è accaduto nella precedente procedura, prevista per chi non esprime tutte le
preferenze all’interno della domanda online. Il docente, infatti, risulterà rinunciatario sulle sedi non espresse
e la sanzione verrà applicata per tutte le graduatorie e insegnamenti cui ha titolo il docente. Lo stesso
accade se si rinuncia all’incarico assegnato.

· sulla sanzione prevista nel caso di rinuncia ad una supplenza: si applicherebbe anche a tutte le
tipologie di posto e graduatorie dello stesso grado di istruzione. Es. chi rinuncia ad una nomina da posto
comune/classe di concorso viene cancellato per l’anno in corso anche dal posto di sostegno dello stesso
grado e viceversa.

· sulla sanzione prevista se il docente abbandona una supplenza: a differenza del passato la
cancellazione dalle graduatorie si applicherebbe per un intero triennio e non solo per l’anno scolastico di
riferimento.



Il tutto ci appare come fortemente punitivo. La UIL scuola su questi aspetti ha chiesto la modifica e reiterato
anche la richiesta di prevedere comunque la possibilità al docente di giustificare un’eventuale rinuncia o
abbandono dell’incarico come era previsto nel regolamento precedente.
 

 

IL NODO TRASFERIMENTI NELLA SCUOLA  
Un contratto-non-contratto che accantona posti fantasma e li sottrae alla
mobilità
Turi: Un brutto tranello. Così non si può firmare, va cambiato.

Il gioco delle tre carte è piccola cosa ma rende l’idea: ecco come i posti nella scuola ci sono, poi non ci sono, poi
ci sono di nuovo. 

LE REGOLE DEL GIOCO: Per trasferirsi i docenti debbono fare domanda. Le regole sono definite da un contratto
integrativo (ora scaduto). La praticabilità dello spostamento dipende anche dai posti liberi, o che si liberano per
effetto degli spostamenti.

I NUMERI: Per il prossimo anno, il 22/23, potenzialmente possono presentare domanda 100mila docenti.
Se ciò è vero, è anche bene precisare che lo scorso anno hanno presentato domanda quasi 80mila docenti. Le
domande soddisfatte (i trasferimenti accettati) sono state quasi 50mila.  
Per il 2022/23 si darà la possibilità di presentare domanda a poco più di 50mila docenti in più rispetto allo scorso
anno.

Ma quanti posti saranno realmente disponibili?
E’ qui che il nuovo contratto sulla mobilità (all’art. 8) nasconde la beffa per migliaia di docenti ai quali -proprio con lo
stesso contratto - si dà l’opportunità di muoversi per il prossimo anno scolastico.

La questione è semplice: il Decreto Sostegni bis ha previsto che entro il 31 dicembre scorso bisognava bandire
un nuovo concorso straordinario. Tutti i posti rimasti liberi (vacanti) e disponibili dopo le immissioni in ruolo
nell’anno scolastico in corso erano accantonati per dare posto ai vincitori di questo concorso ed anche sottratti ai
trasferimenti. Praticamente congelati per l’anno scolastico 2022/23.

Il risultato? Il concorso non è stato bandito. I posti sono comunque accantonati. E restano indisponibili per la
prossima mobilità. E questo è stato avallato da un contratto.

FACCIAMO DUE CONTI: dopo le immissioni in ruolo di questa fine estate sono rimasti circa 55mila posti liberi
nell’anno scolastico in corso. A questi vanno sottratti i circa 30mila posti accantonati per i concorsi già banditi ma
non ancora conclusi di infanzia e primaria e I e II grado.  
Il resto dei posti poteva restare libero per i trasferimenti del personale.

CHE SUCCEDE: Inserendo nel contratto sulla mobilità che si sta negoziando ora, per il prossimo anno, quanto
previsto dal Sostegni bis, anche quei posti (stiamo parlando di circa 20 mila posti utili per trasferirsi) sono stati
cancellati. Il concorso non è stato bandito, la mobilità è in atto, ma i posti restano congelati ad libitum. Bella idea,
proprio nell’anno scolastico, in cui è previsto che tutti potranno muoversi.  
E’ un contratto/non-contratto burocratico – riflette Pino Turi – che non possiamo certo firmare.
 
 

LE RIGIDITA’ DELLE MODALITA’ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO  VANNO
TEMPERATE FLESSIBILIZZANDO IL SISTEMA

Mercoledì 26 gennaio 2022 si è tenuto il previsto incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca e la Direzione del personale del Ministero dell’Istruzione
(DGPER), per discutere il seguente ordine del giorno:

·         Riapertura istanze di cessazione in applicazione di quanto introdotto dalla legge di bilancio.
Per la UIL Scuola ha partecipato Giancarlo Turi.
L’Amministrazione scolastica è stata rappresentata dal Capo Dipartimento, dott. Filippo Serra.
L’Amministrazione ha comunicato che la Legge di Bilancio 2022 (n.234 del 31.12.2022) ha introdotto tre

elementi modificativi del sistema previdenziale per quanto attiene alle modalità di cessazione dal servizio:
QUOTA 102 (innovato), OPZIONE DONNA (confermato) e APE SOCIALE (modificato). Le istanze di cessazioni
per le causali QUOTA 102 e OPZIONE DONNA vanno prodotte improrogabilmente entro il 28 febbraio 2022;
quelle per l’APE SOCIALE entro il 31 marzo 2022. 

Si è chiesto di consentire al personale di utilizzare il sistema di cessazione più vantaggioso optando per
la soluzione più favorevole, situazione questa che non era possibile prevedere al momento in cui è scaduto il
termine originario per produrre le istanze di cessazione dal servizio (02.11.2021).

Fattispecie che ricorre per quanti hanno proposto istanza di cessazione con “opzione donna” e che, a
causa del mutamento normativo (l’attività degli insegnanti di scuola primaria è stata inserita tra i lavori
usuranti), hanno poi appreso del mutamento normativo.

L’Amministrazione si è impegnata, di concerto con l’INPS, a formalizzare tali aspetti in una apposita
circolare che verrà emanata in occasione dell’apertura delle funzioni telematiche per produrre le nuove
istanze di cessazione, sempre da intendersi limitate ai tre casi più avanti specificati.

Si è appreso, da ultimo, che le domande di cessazione a qualunque titolo del personale scolastico per
l’a.s. 2021/22, sono circa 30.000.

La UIL Scuola è impegnata a fornire le informazioni necessarie e ad assicurare il necessario supporto
tecnico giuridico per supportare le scelte che il personale scolastico è chiamato ad effettuare per il tramite



delle proprie sedi territoriali.
Provvederemo a produrre un prospetto analitico riepilogativo.

 

 

Arriva il concorso per docenti di medie e superiori
Pubblicato il bando del concorso ordinario per docenti scuola secondaria di I e II grado (posto comune e

sostegno) in ottemperanza alla Legge 23 luglio 2021, n.106 (GU n.5 del 18 gennaio 2022 – Serie speciale
“Concorsi ed Esami”).
Il superamento di tutte le prove concorsuali, anche con i punteggi minimi, costituisce abilitazione
all’insegnamento per le medesime classi.

Sono oltre 600mila candidati coinvolti per quasi 27mila posti, poi aumentati a 33mila.
Dopo anni di «tira e molla» sul numero di insegnanti da assumere, dovrebbe essere la volta buona.
Una prova attesa da tempo e bloccata sia a causa della pandemia sia per colpa della crisi di Governo che

ha portato dei cambiamenti nella maggioranza e ai vertici del ministero.
La selezione non va sottovalutata perché interessa le scuole medie e superiori (o, per essere più precisi le

scuole secondarie di I e di II grado), quelle cioè dove a livello di organico ci sono le maggiori carenze di
personale.

Al Nord il 57% dei posti .
 
 
Incontro al ministero - Sostegno: Gruppo Inclusione Territoriale (GIT)
Contrattazione integrativa

A seguito della sottoscrizione del Decreto Interministeriale n. 355 del 20 dicembre 2021 da parte dei
Ministri competenti (MI e MEF), l’amministrazione ha riconvocato i sindacati (il precedente incontro risale al
27 settembre scorso) per la sottoscrizione del Contratto integrativo per il pagamento dei compensi, di natura
accessoria, spettanti ai docenti componenti dei Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT).

Considerato che, ad oggi, il Decreto non ha superato il visto perché ancora alla registrazione, le parti
hanno deciso di rinviare l’incontro per la contrattazione a lunedì 31 gennaio.
 
 
Incontri al Ministero 24 gennaio 2022 suAggiornamento Graduatorie
provinciali e di istituto e nuovo regolamento per le supplenze 

Il Ministero: i tempi del regolamento non sono compatibili con l’esigenza di procedere all’aggiornamento
Per la UIL Scuola: Basta assumere supplenti senza titolo. Si proceda con l’aggiornamento. Procedura

online da definire in più fasi
Si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e il Ministero dell’Istruzione, con oggetto
l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali (GPS) e di istituto di II e III fascia e il relativo regolamento per
le supplenze.

Per la UIL Scuola hanno partecipato Paolo Pizzo e Pasquale Raimondo.
La bozza del nuovo regolamento per le supplenze presentato dall’amministrazione, che sostituirebbe

l’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, introdurrebbe nuove regole per la costituzione delle graduatorie
provinciali delle supplenze (GPS) e delle relative graduatorie di istituto di I e II fascia e nello stesso tempo
modificherebbe le sanzioni con riferimento agli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e
abbandono del servizio.

Il nuovo regolamento, la cui discussione ed approvazione ha tempi lunghi, prevede, in sintesi:
1)   Il rinvio all’a.s. 2023/24 dell’aggiornamento (e dei possibili nuovi inserimenti) delle graduatorie

provinciali per le supplenze (GPS) e delle connesse Graduatorie di Istituto di II e III fascia con validità
triennale;

2)   Eliminazione, a partire dall’a.s. 2023/24, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di II
fascia della scuola dell’infanzia e della primaria al momento costituite dai laureandi in Scienze della
Formazione Primaria;

3)   Conferma, a partire dall’a.s. 2022/23, della procedura esclusivamente online per il conferimento delle
supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie ad Esaurimento e da quelle Provinciali;

4)   Nuove regole sugli effetti relativi alle rinunce e agli abbandoni del servizio, a partire già dall’a.s.
2022/23, in cui è anche prevista la cancellazione dalle relative graduatorie per tutto il periodo di vigenza
delle stesse;

5)   Nella scuola di I e II grado ripristino, già dall’a.s. 2022/23, della possibilità per il supplente di
partecipare all’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in servizio.

Secondo la bozza di regolamento presentata dall’amministrazione, quindi, ci sarebbe un rinvio
dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti per le GPS e per le GI di II e III fascia al prossimo anno scolastico
(2023/24), e l’introduzione di un regolamento che andrebbe a sostituire integralmente l’Ordinanza
Ministeriale n. 60/2020 stabilendo nuove regole. 

Posizione della UIL



1)   Questione rinvio: la UIL Scuola è consapevole del fatto che un nuovo regolamento, per l’iter di
pubblicazione che deve avere, potrebbe non essere pronto prima del mese di aprile. Ciò vorrebbe dire che
l’avvio della intera procedura, qualora questa si consideri fattibile, potrebbe avvenire in tempi non congrui
con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Dall’altra parte però, per la UIL scuola è necessario mettere in atto procedure per rinnovare ed
aggiornare le attuali GPS, il cui rinvio può apparire giustificato per la mancanza del regolamento, per dare
risposte a tutti quei docenti che hanno nel frattempo conseguito il titolo di studio per l’insegnamento e la
specializzazione sul sostegno, e che hanno tutto il diritto ad un inserimento nelle graduatorie a tutti gli
effetti.  

Per la Uil scuola è uno dei modi per evitare le situazioni verificatasi per effetto delle MAD per cui negli
ultimi anni si è mandato in cattedra personale sprovvisto di titoli, per cui oggi questa situazione impone che
le GPS, corrette dagli errori macroscopici ancora in essere siano oggetto dell'aggiornamento.

A ciò si aggiunge che è altresì necessario dare la possibilità di cambiare la provincia a chi è già inserito
nel biennio precedente e che reclama ora il nuovo aggiornamento. Per questi ultimi, quindi, con un rinvio si
introdurrebbe un vincolo di un ulteriore anno di permanenza sulla provincia scelta due anni fa.

Non ultimo, c’è da considerare che per l’a.s. 2022/23 si dovrebbe procedere anche con l’aggiornamento
delle GAE, per cui i due aggiornamenti, graduatorie provinciali e graduatorie ad esaurimento, si
riallineerebbero.

Per la UIL, quindi, bisogna lavorare affinché l’aggiornamento si preveda già per l’a.s. 2022/23 che
potrebbe anche essere effettuata con graduatorie aggiuntive, con le vecchie norme in attesa
dell’approvazione del regolamento da attuare nell’anno scolastico successivo.

2)  Questione procedura online: in questi due anni abbiamo potuto constatare come neanche l’algoritmo
di Renzi rese tante ingiustizie e tanta confusione.

Si è assistito ad un enorme numero di errori che inevitabilmente hanno compromesso la corretta
assegnazione delle supplenze, calpestando il diritto di migliaia di docenti che si sono visti costretti a
rivolgersi ai tribunali, con pesanti ripercussioni anche sui nostri studenti.

Per la UIL Scuola bisogna evitare che sia nuovamente compromesso il futuro lavorativo delle persone: è
innanzitutto necessario risolvere le problematiche ancora esistenti in tempi brevi (ci sono ancora casi di
docenti non registrati, punteggi che non corrispondono e classi di concorso dimenticate), poi è indispensabile
che la procedura di assegnazione delle supplenze avvenga in più tempi e in più fasi perché non può esaurirsi
con la sola modalità online: alla prima fase di assegnazione delle supplenze con la piattaforma nazionale
dovrà seguire una o più fasi di verifica per apportare le dovute modificazioni a carico degli Uffici scolastici
prima che gli incarichi risultino definitivi.

Per la UIL, quindi, è necessario prevedere più sessioni di incontro per mettere a punto una modalità,
costituita da più fasi, che sia trasparente per tutti con modalità e criteri certi.

3)  In ultimo, sulla questione sanzioni: la UIL Scuola si riserva di modificare l’orientamento teso ad
inasprire oltremodo le sanzioni e le conseguenze che in alcuni casi porterebbero addirittura alla
cancellazione da tutte le graduatorie. 

Resta comunque un punto fermo: la necessità di rivedere la sanzione relativa ai docenti che in fase di
compilazione della domanda non dovessero esprimere tutte le sedi della provincia. In questo caso, infatti,
per la UIL non è possibile considerarli rinunciatari, e precludere la partecipazione ai successivi turni di
nomina, fosse anche per il solo caso (più che palese) per cui in alcune province è materialmente impossibile,
attraverso la procedura online, esprimere tutte le sedi disponibili.

Per la Uil, quindi, è necessario un approfondimento di tutta la materia della gestione online
delle supplenze. 

L'incontro è proseguito con l'analizzare i primi articoli del regolamento. 
L'amministrazione, nel recepire alcune delle osservazioni poste dalla UIL Scuola, ha aggiornato l'incontro

a giovedì 27 gennaio.
 
 
Tavolo nazionale permanente Protocollo sicurezza a.s. 2021/2022
L’AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO DELLA CONFUSIONE E VARA UN VADEMECUM PER ORIENTARE

LE SCUOLE
Si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca e
la Direzione del personale del Ministero dell’Istruzione (DGRUF), per discutere il seguente ordine del giorno:
“Tavolo nazionale permanente di cui alla lett. b) del Protocollo sicurezza a.s.2021/2022”. 

·  aggiornamenti sullo stato di attuazione delle misure di sicurezza attualmente previste per il contesto
scolastico; 

·  dati comunicati settimanalmente dalle istituzioni scolastiche in relazione alla “Rilevazione andamento
emergenza COVID-19”. 
            Per la UIL Scuola hanno partecipato Rosa Cirillo e Giancarlo Turi.

L’Amministrazione scolastica è stata rappresentata dal Capo Dipartimento, dott. Jacopo Greco.
L’Amministrazione ha precisato innanzitutto che è in corso di distribuzione una prima fornitura di

mascherine FFP2 che, al momento, verrebbe erogata solo ai docenti dell’infanzia, agli alunni che versano in
stato di disabilità ed a quelli che vanno in auto sorveglianza sanitaria. Per accelerare la fornitura, si potranno
affidare le forniture alle farmacie convenzionate che hanno aderito al regime di prezzi calmierati.

E’ stato precisato come è in atto, da parte del MI e del Ministero della Salute, una revisione delle regole
in materia di auto sorveglianza armonizzando quelle sanitarie con quelle scolastiche.  



Da ultimo, è stata comunicata la prossima pubblicazione di un VADEMECUM sintetico, da parte del MI,
riassuntivo dell’intera materia. L’amministrazione stessa si è resa conto della farraginosità e complessità
della normativa, per cui serve un manuale d’uso. 

La UIL Scuola, in premessa, ha argomentato che il Protocollo del 14 agosto scorso, alla luce delle
modificazioni legislative intervenute all’indomani della sua sottoscrizione (D.L.n.21.09.2021, n. 127 e
26.11.2021, n. 172), che ne hanno totalmente stravolto l’impostazione, abbisogni di una profonda
rivisitazione in modo da attualizzarlo al mutato contesto normativo.

In questo, la UIL Scuola, ritiene che non debba operarsi una mera trasposizione dalle vecchie alle nuove
norme, quanto mettere le istituzioni scolastiche in condizioni di operare efficacemente.

Preliminarmente, ritiene assolutamente inaccettabile e denuncia il sistema discriminatorio previsto dalla
norma (cfr. D.L.1/2022) dividendo tra vaccinati e non vaccinati nella scuola secondaria che, consente solo ai
primi di seguire le attività didattiche in presenza, escludendo gli altri, confinati nella DAD (cfr art. 4 – lett.c –
sub n.2).

La scuola, luogo di inclusione, non può trasformarsi in luogo di esclusione e di differenziazioni, senza
considerare che mandare indietro a casa alunni minorenni, configurerebbe una responsabilità di “culpa in
vigilando” con la conseguenza di responsabilità civile che ricadrebbe sui singoli docenti.

Sempre a proposito del Protocollo de 14 agosto, rileva come gli impegni programmatici formalizzati
nell’ADDENDUM non siano stati affatto trattati.

Nel merito, a due settimane dall’introduzione delle nuove norme in materia gestione dei casi di positività
e di tracciamento, risulta evidente la difficoltà in cui le scuole versano per la loro attuazione.  

Tra queste si rilevano le seguenti fattispecie, riportate distintamente tra interventi di carattere
materiale/infrastrutturale e interventi sul personale scolastico:

interventi di carattere infrastrutturale/materiale
· uso dei DPI. Laddove si introduce l’obbligatorietà delle mascherine FFP2, la fornitura non può che

ricadere a carico dell’Amministrazione scolastica, sia per i docenti che per gli studenti. Ad oggi ne viene
segnalata la mancata fornitura e, nella quasi totalità dei casi, gli oneri vengono fatti ricadere sugli studenti. A
giudizio della Uil Scuola le mascherine FFP2 vanno messe a disposizione, gratuitamente, a vantaggio
dell’intera comunità scolastica, come i tamponi che, nelle diverse configurazioni (antigienici, molecolari,
etc.), vanno assicurati, gratuitamente, a tutti coloro che hanno l’obbligo di farli; 

· le norme in materia di distanziamento sono di difficile/impossibile attuazione, sia nel corso dello
svolgimento delle attività didattiche che nella somministrazione dei pasti a causa del sovraffollamento delle
classi e dell’esiguità degli spazi a disposizione;

· non risulta effettuato alcun intervento di tipo tecnologico sulle aule scolastiche per il ricambio d’aria e la
ventilazione degli ambienti;    

· nell’ambito degli investimenti del PNRR gli aspetti che attengono alle infrastrutture andrebbero
aggiornati ed attualizzati alle situazioni in essere individuando, con immediatezza,  le soluzioni necessarie
sulla totalità delle aule scolastiche;   

interventi in materia di personale scolastico
· Si sollecita l’istituzione di presidi sanitari scolastici che prevedano al loro interno personale sanitario

(medico competente, sanitari della ASL) in grado di sovrintendere alla materia della prevenzione
(sorveglianza sanitaria, sorveglianza sanitaria eccezionale, tracciamento) e del controllo (rilevazione dei casi
di positività, riammissioni in servizio sia del personale scolastico che degli studenti). E’ di tutta evidenza
come le scuole siano destinatarie di adempimenti che non sono in grado di assicurare;

· Vanno risolte e chiarite:
·  le fattispecie in cui ricadono i lavoratori assenti perché non vaccinati. A loro non va operata la

sospensione dal servizio (malattia) anche alla luce dei primi pronunciamenti giurisprudenziali;
· il trattamento giuridico da riservare ai lavoratori esonerati o con obbligo differito dalla somministrazione

del vaccino;
· la condizione in cui versano i lavoratori in stato di fragilità che non ricadono negli unici casi contemplati

dalle norme (stato di gravità e pazienti oncologici), a cui continua ad applicarsi il comporto nei casi di
assenza dal servizio;

· fornire le assicurazioni in merito all’ulteriore proroga dei contratti c.d. Covid in scadenza al 31 marzo.
Quanto, poi, alla rilevazione dei dati epidemiologici, l’Amministrazione ha fornito, per la prima volta, i

dati che riportiamo separatamente. In relazione a questi, evidenziamo i seguenti aspetti:
·     Risulta del tutto assente quella relativa all’incidenza del contagio sul personale scolastico sin

dall’insorgere della pandemia (decessi, danni irreversibili, etc.);
·     Risulta assente la serie storica se, come affermato dal Ministro, la rilevazione data ottobre 2020. Gli

unici dati forniti riguardano la rilevazione effettuata in data 19 gennaio 2022;
·     Serve una scansione temporalmente certa e puntuale con cui i dati vengono portati a conoscenza del

Tavolo nazionale permanente anche al fine di assumere iniziative condivise che al momento sono
caratterizzate da scelte unilaterali.

Per queste motivazioni, la UIL Scuola, avendo evidenziato puntualmente gli aspetti problematici della
situazione in essere, continuerà a pretendere oltre al miglioramento del contesto normativo esistente, anche
una completa rivisitazione degli aspetti organizzativi in vista dei mesi successivi in modo da renderli
strutturali e compatibili con un quadro epidemiologico in continua evoluzione. Per gli aspetti di tutela del
personale, le strutture territoriali sono invitate a segnalare i casi meritevoli di trattazione anche in sede
legale per il rispetto dei diritti dei lavoratori.
 

http://cfr.art


 
 
Contrassegno invalidi e multa se il titolare non è in auto: Cassazione
Circolazione stradale e carattere strettamente personale del contrassegno invalidi. La contravvenzione nelle
zone a traffico limitato (Ztl). 
In merito alla possibilità di utilizzare il contrassegno invalidi non è vincolata a uno specifico veicolo.
Tuttavia, visto il carattere strettamente personale del pass, è necessario che il relativo titolare sia comunque
presente nel veicolo in qualità di conducente o di passeggero. Ragion per cui è legittima la multa per
passaggio nelle Ztl (zone a traffico limitato) se non si dimostra che il disabile era in auto.
 
 
 
 
La Federazione UIL Scuola RUA ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento
Europeo Protezione Dati (GDPR). 
L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per gli iscritti e per chi
lo ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. 
Nel caso in cui non si desidera ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail isernia@uilscuola.it specificando
nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie”  Grazie.

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
Posta  86170 Isernia, Viale dei Pentri, 173/A     Tel  0865 195 6044  (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it  Cell  328 8698 791 Email  isernia@uilscuola.it  Fax  02 301 320 47
Skype  ferdinandoamancini Facebook  UIL.Scuola.Molise
Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30  
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                        Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E        Giovedì  16.00 −
18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00
− 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         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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