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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

 

Covid: nuove norme su frequenza scolastica e Green pass
 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro

della salute Roberto Speranza, nella serata del 2 febbraio ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in
materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e
formativo.

Il decreto legge, in particolare, modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e introduce
novità per quanto concerne la validità del Green pass.
Regole per la scuola  Queste le novità che interesseranno le istituzioni scolastiche:
Nelle scuole per l’infanzia  

1.    fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 

2.    dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria  

1.    fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2
da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso
accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  

2.    dal 5° caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120
giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2
da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica
digitale integrata per 5 giorni. 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado 



1.    con 1 caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo
FFP2 da parte di alunni e docenti; 

2.    con 2 o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che
sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con
l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata
per 5 giorni. 

Green Pass 
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al

regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del
ciclo vaccinale primario.
Meno limitazioni per i vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.
 

Pensioni 2022, riaprono le funzioni per Opzione donna e Quota 102
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota 3430 del 31/01/2022, concernente "Cessazioni dal servizio del personale scolastico

dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1,
commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Indicazioni operative".

La nota si occupa dunque delle novità introdotte in materia pensionistica dalla Legge di Bilancio 2022, con riferimento ad Opzione
donna, Quota 102 e APE Sociale.

REQUISITI RICHIESTI

Quota 102: età anagrafica di anni 64 e contributiva di 38 entro il 31 dicembre 2022;
Nuova Opzione Donna: età anagrafica di anni 58 e contributiva di 35 entro il 31 dicembre 2021;
APE Sociale: docenti di scuola primaria e dell’infanzia con 63 anni di età anagrafica e almeno 36 di contribuzione.

Per quanto riguarda Opzione donna e Quota 102, le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 2 al
28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito. 

Con riferimento invece all'APE Sociale, il MI comunica che è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di
sperimentazione al 31 dicembre 2022 e sono state modificate, con effetto dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 179, lettere a) e d), della legge n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE
sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. 

Nello specifico, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla
legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 – “Professori
di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate”.
 

Mobilità a.s. 2022/23: Scheda UIL Scuola
in allegato la scheda sulla mobilità per il personale docente, educativo e ATA a.s. 2022/23.

            All’interno troverete anche la posizione politica della UIL Scuola. In sintesi:

La domanda di trasferimento non può essere presentata:

·   dai docenti soddisfatti su scuola o nel comune di titolarità per la mobilità 2020/21 e 2021/22; ciò a seguito del vincolo triennale
previsto CCNI 2019/22, in base al quale non è possibile presentare domanda di trasferimento nei tre anni successivi, in caso di
movimento ottenuto su preferenza puntuale (ossia su una delle scuole indicate nella domanda) o nel comune di titolarità. La nuova
ipotesi di contratto per il 2022 – 25 mantiene tale vincolo.

·   su posto comune dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto
(ai fini del computo del quinquennio si valuta l’anno in corso).

            Il vincolo triennale, di cui al punto sopra riportato, non si applica ai docenti:

· beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (vedi di seguito), se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di
ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

· trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata , anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

La domanda di trasferimento può essere presentata:

· dai docenti non sottoposti al vincolo triennale su scuola imposto dal CCNI 2019/22 dopo aver ottenuto la sede indicata con
preferenza puntuale o nel comune di titolarità;

· dai docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 che, in base all’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 avrebbero potuto
presentare domanda di mobilità (oltre che di assegnazione provvisoria e utilizzazione, nonché accettare incarichi di supplenza ai sensi
dell’art. 36 del CCNL 2007) dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità, ma ai quali il CCNI 2022/25 offre la
possibilità di presentare l’istanza già dal corrente anno scolastico;

· su posto comune (oltre che di sostegno) dai docenti titolari su sostegno che hanno superato il vincolo quinquennale di
permanenza su tale tipo di posto (ai fini del computo del quinquennio, si valuta l’anno in corso), sempre che non siano sottoposti al
vincolo triennale di cui sopra;



· solo su posto di sostegno dai docenti titolari su sostegno e ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto,
sempre che non siano soggetti al vincolo triennale di cui sopra.

 

MOBILITA' - Cosa accade dopo la firma dell'accordo separato /Turi: firmato un
non-contratto.
TRASFERIMENTI NELLA SCUOLA – COSA ACCADE DOPO LA FIRMA DELL’ACCORDO SEPARATO   
Turi: è stato firmato un non-contratto. Pronti al contenzioso.
Sono 800 mila i docenti discriminanti da blocchi triennali a ripetizione. Il blocco anche per i Dsga.

Un non contratto: questa la definizione che si vuole dare al diamo del testo sulla mobilità.  Un pasticcio tutto burocratico che invece di
garantire trasparenza e diritti, li diversifica per annate e per situazioni soggettive che poco hanno a che fare con un contratto
collettivo.

Il contratto si definisce ‘collettivo’, ‘di lavoro’: termini e modalità di accordo che per noi non possono essere elusi.  
Sarà il senso dei tempi che viviamo: abbiamo assistito a leggi ad personam e non possiamo certo tollerare o accettare contratti ad
personam.

La contrattazione ha regole per definirsi tale:

1.     deve essere chiara e trasparente  tanto che ogni destinatario leggendola possa capirla per poterla applicare.
2.     deve registrare il massimo della convergenza sindacale , quella che la legge assegna ai vari soggetti sindacali in termini

di rappresentatività perché abbia effetti erga omnes.
3.     agisce su un piano di sostanziale parità con regole  e strumenti che ne consentano di trovare l’equilibrio tra diritti e

doveri, oggetto della regola contrattuale che è cogente per tutti.

Nessuno di questi elementi è rilevabile in questo non-contratto.
Quello che viene presentato è piuttosto un provvedimento, meglio, un atto autoritativo di natura ammnistrativa, che con
un’interpretazione intrecciata di leggi farraginose, e di difficile applicazione e trova il modo per superarle.

«Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano» – diceva Giolitti.
Prassi in uso prima della delegificazione e della contrattualizzazione: azione di formalizzazione democratica di principi negoziati,
migliorativa delle condizioni di lavoro.

L’atto firmato da un solo sindacato non legittima la sua applicazione erga omnes e ci porta, invece, nel campo delle interrelazioni tra
disposizioni, in un intreccio tra anni di applicazione e regole applicabili che solo un giurista può a sua volta interpretare.
Al punto che il sindacato firmatario è intento a dare spiegazioni ai lavoratori sugli effetti concreti, e poco chiari, del testo sottoscritto.

Un contratto firmato da una minoranza rappresentativa di solo un terzo non legittima nessuna contrattazione, ma solo l’avallo di un
atto unilaterale.

Il sistema utilizzato, quello del ‘prendere o lasciare’ non sostanzia alcuna parità tra le parti prevista dalla legge. Spingere a mettere
una firma ad un atto ammnistrativo, si legge solo in un senso: dividere e spaccare i sindacati.

Ne deriva che, o è un contratto e con lo strumento in essere, si cambiano anche le norme di legge;
oppure è un atto ammnistrativo mascherato per ragioni politiche (spaccare il sindacato) o giuridiche (con il contratto cambio la norma
di legge). A quel punto serve lo strumento contrattuale per cui si continua a trattare sino ad ottenere il massimo del consenso
possibile (50% +1).

Sono le ragioni principali, prima formali, poi sostanziali per rifiutare la firma ad un non-contratto per adesione e aprire un
contenzioso (politico e giurisdizionale) che intraprenderemo sicuramente in maniera congiunta, o anche da soli.

Ciò anche per evitare la mortificazione dei diritti sindacali delle persone, con i danni che molti avranno anche in futuro per seguire,
oggi, l’egoismo lobbistico di alcuni.

Quella che non può essere ipotecata è l’azione sindacale generale che, peraltro, riguarda 800 mila docenti discriminanti da blocchi
triennali a ripetizione. Discriminazione che coinvolge persino i Dsga, una minoranza e proprio per questo ancora più inaccettabile per
un contratto collettivo.

Mai abbandonare il tavolo della contrattazione : è questo uno degli insegnamenti della vita sindacale.
Sospenderlo per mobilitare le persone, fino allo sciopero, non solo è lecito ma perfino doveroso, azione che ha indotto
all’interpretazione legislativa che può essere fatta, ma in modo unilaterale e con atto ammnistrativo, giammai per contratto.  Era ed è
la base possibile per un rinnovo contrattuale.
Invece si è scelto di portare avanti un non-contratto.

Ma mai firmare un contratto peggiorativo rispetto al precedente : è l’altra regola aurea.
Abbiamo seguito entrambe le regole. Ciò che abbiamo fatto è da manuale.
Per quanto ci riguarda la partita è aperta e la trattativa deve proseguire per evitare figli e figliastri.

 

Scuola Futura, la piattaforma per la formazione del personale
Scuola Futura è la piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale ATA, DSGA, DS),

nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione Istruzione.
Contenuti e moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche (Didattica digitale, STEM e multilinguismo, Divari



territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento per le competenze definite dal PNRR:

·  Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale: ai percorsi formativi può
iscriversi il personale scolastico in servizio, accedendo all'area riservata dal pulsante in alto a destra "ACCEDI", a partire da
febbraio 2022. Nell’area “Tutti i percorsi” sarà possibile conoscere i percorsi attivi e approfondirne il dettaglio.

·  Nuove e competenze e nuovi linguaggi: moduli e percorsi formativi saranno attivati nel corso del 2022.

·  Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica: moduli e percorsi
formativi saranno attivati nel corso del 2022.

VAI ALLA PIATTAFORMA:  https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it

 
  

Recupero frazioni di ore didattica a distanza. Chiarimenti

in allegato la risposta rispetto ai tanti quesiti pervenuti sul recupero da parte dei docenti delle frazioni di ore non svolte con la
didattica a distanza.

 

 

Personale Ata, novità in vista:  con il nuovo contratto revisione dell’ordinamento professionale. 
Con il nuovo contratto scuola si prevede una revisione dell’ordinamento del personale Ata. 
Lo prevede la bozza dell’atto di indirizzo che il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacati il 1° febbraio.
In base al testo provvisorio dell’atto di indirizzo “il CCNL, tenuto conto dei lavori della commissione paritetica istituita in sede

Aran a norma dell’art. 34 del CCNL 2016-2018 procederà alla revisione dell’ordinamento professionale del personale Ata al fine di
adeguare tale ordinamento ai nuovi compiti e alle mansioni determinate dagli sviluppi dell’autonomia scolastica e dall’innovazione
tecnologica, prevedendo specifiche attività formative per la fruizione degli sviluppi di carriera“.

Si precisa che “a tale fine, saranno impiegate risorse aggiuntive“.
Da evidenziare, riporta il testo dell’atto di indirizzo, che “il Ccnl potrà altresì determinare limiti d’orario giornalieri alla

prestazione professionale anche nell’ambito della flessibilità oraria“.
Dsga: si apre ai facenti funzione: Ma la revisione prevista dall’atto di indirizzo del nuovo contratto,

prevede di intervenire anche per i DSGA.
Per questo motivo, “nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche

la rivisitazione dell’ordinamento professionale dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del personale DSGA in
considerazione delle elevate responsabilità gestionali ed amministrative e dei maggiori livelli di autonomia professionale“.

Ma non solo: il nuovo contratto, nell’ottica dell’amministrazione, valuterà “anche la possibilità di rivedere i requisiti culturali di
accesso previsti dalla tabella B del CCNL 2006-2008 al fine di non disperdere l’esperienza professionale maturata dagli assistenti
amministrativi facenti funzione DSGA“.

 

Uil Scuola: contratto che parli con chiarezza del lavoro che si fa a scuola
INCONTRO SINDACATI -MINISTRO BIANCHI SU NUOVO CONTRATTOTuri: serve una Fase 2 per la scuola 
Un contratto chiaro, nuove relazioni sindacali, un provvedimento specifico per organici, precariato e (ri)
finanziamento del contratto. 

Questo contratto si colloca in una dimensione politica totalmente diversa da quella di poco più di una settimana fa –
si apre con il diretto riferimento al quadro costituzionale dopo l’elezione del presidente della Repubblica, l’intervento
di Pino Turi, questa mattina durante l’incontro con il ministro Bianchi, sull’atto di indirizzo per il personale della
scuola.
La scuola è un grande sistema nazionale che tiene insieme il paese. É l'ultima grande infrastruttura del Paese – il
richiamo alle parole del ministro Bianchi è voluto perché – sottolinea Turi – bisogna creare le condizioni per
sottoscrivere un contratto nazionale per la scuola in un momento molto delicato. Va superato concretamente, con
soluzioni condivise il clima di esasperazione che si avverte forte nelle scuole.
Non è utopia guardare ad un nuovo umanesimo attento alla relazione insegnante- studente, capace di  guardare al
sistema istruzione nel suo complesso, adatto a metterlo in sicurezza dalle sirene della scuola-azienda.
Serve una fase 2 per la scuola.
E’ questa la proposta lanciata da Turi.  
Non siamo per gerarchizzare la scuola, né per firmare un contratto tecnocratico – ha detto.
C’è bisogno di guardare alla scuola in modo ampio, il nuovo contratto deve definire diritti e obblighi in un testo che
sia rispondente all’oggi, chiaro e applicabile.
Inevitabile il richiamo al non-contratto sulla mobilità firmato da una sola sigla.   
Una ferita aperta – ha detto Turi – che va sanata, non per adesione ad un testo che contiene stratificazioni
legislative di difficile applicazione ma aprendo alle osservazioni di sindacati che hanno forte identità e ampia
rappresentatività dei bisogni dei lavoratori. E’ una partita aperta.
Un terreno di gioco e regole chiare
Serve un testo unico per la scuola e un contratto che parli con chiarezza del lavoro che si fa a scuola.
Un tempo c’era il “trasformatore” – ha ricordato Turi – strumento negoziale che traduceva in misura contrattuale le
norme di legge. Oggi abbiamo come punto di riferimento l’art. 2 (al comma 2) del Testo Unico. Lo stesso articolo che
ha permesso di modificare parti della Legge 107.
Legge sulla quale è tornato a lavorare in Parlamento. Non abbiamo dimenticato – ha osservato Turi – che la

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/didattica-digitale/tutti-i-percorsi


chiamata diretta è stata eliminata solo da un ramo del Parlamento. Si sta forse pensando di riportare in auge questo
sistema? Faremo argine – ha ribadito Turi.
Bene gli investimenti in infrastrutture. Ma le persone?  
Guardare al lavoro delle persone che sono il primo investimento da fare – ha sottolineato Turi, riflettendo sugli
investimenti previsti dal Pnrr. Risorse che resteranno come cattedrali nel deserto se non ci saranno, le persone, se
non saranno definiti gli organici, se non ci saranno investimenti nella spesa corrente.
Abbiamo molto faticato, nel contratto scorso, per delineare la ‘comunità educante’.   
E’ un punto fermo dal quel non vogliamo retrocedere.
Sono le persone a fare la scuola, la professionalità delle persone.  
Quando parliamo di formazione, pensiamo ad un diritto non ad un dovere. Siamo fortemente contrari ad un ente
superiore chiamato ad impartire nozioni. Per fare formazione serve tempo, tempo in più, da remunerare, altrimenti è
sfruttamento.
Il personale della scuola è già sottopagato. Non possiamo pensare che si voglia mettere nel nuovo contratto, anche
il vecchio già scaduto, caricandolo di obblighi.  
Sono i docenti che devono decidere gli strumenti da utilizzare nel loro lavoro. Tutelare la libertà di insegnamento è
una priorità.
Vanno ristrutturati i servizi di segreteria se si vuole rispondere alle nuove esigenze della scuola dell’autonomia.
Quanto ai Dsga, serve riconoscerne la professionalità e gli ambiti di competenza con la dirigenza scolastica in cui
svolgere la propria funzione. Dare soluzione ai facenti funzione, con strumenti contrattuali. Serve un organico di
Area C e i passaggi di qualifica che devono tornare nella competenza contrattuale, così come erano delineati nei l
vecchi contratti, per dare seguito a quella impostazione.  
Un nuovo assetto dell’ordinamento professionale; per realizzarlo servono risorse finanziarie.
Un provvedimento speciale per la scuola
E’ la richiesta portante, contestuale all’avvio della Fase 2 della scuola.   
Servono risorse aggiuntive destinate al sistema di istruzione statale, per il rinnovo del contratto e per superare il
problema degli organici e del precariato. 
 

 

 

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
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