
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 04 aprile 2022.
Data: 04/04/2022 20:57:00

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

  
5 - 6 - 7 Aprile - La scuola al voto - IL VIDEO Ecco come esprimere le preferenze:
youtu.be/BGrDNHhSQjQ

Chi vuole saperne di più clicchi
su: https://drive.google.com/file/d/1TKjL9aFZbjbJlFw4hPjd1zeZEq1sIZXY/view?usp=sharing 

RICORDIAMOCI E RICORDIAMO AI COLLEGHI DI ANDARE A VOTARE: difendiamo la
democrazia conquistata dai nostri Padri. 
 

In allegato l’invito al voto del nostro Segretario regionale UIL Scuola RUA
Nicolino FRATANGELO e del Segretario Generale UIL Pierpaolo
BOMBARDIERI.

RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA “CARTA DOCENTI”
ANCHE AI PRECARI 

Per il Consiglio di Stato il bonus docenti (500 EURO ANNUALI) va riconosciuto
anche al personale docente precario

La Uil Scuola RUA Molise, in collaborazione con l’Ufficio Legale della Uil Scuola Nazionale -
Avv. Naso & Partner’s, ha predisposto un  RICORSO GRATUITO per i propri iscritti rivolto al
seguente PERSONALE PRECARIO:

-     docenti precari con uno o più contratti al 30 giugno o al 31 agosto negli ultimi 5 anni,

-  docenti assunti con incarico TD da GPS utile per l’immissione in ruolo ai sensi del DL
73/2021;
- docenti immessi in ruolo con retrodatazione della decorrenza giuridica.

Gli interessati scrivano a isernia@uilscuola.it per ricevere lamodulistica.

https://youtu.be/BGrDNHhSQjQ
https://drive.google.com/file/d/1TKjL9aFZbjbJlFw4hPjd1zeZEq1sIZXY/view?usp=sharing
mailto:isernia@uilscuola.it


 

TFA sostegno VII ciclo: prove dal 24 al 27 maggio
in allegato il Decreto Ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 che contiene le date delle prove al TFA sostegno VII ciclo e la ripartizione
dei 25.874 posti complessivi previsti.

         Le prove e le date

Le prove di accesso saranno costituite da:

1.   un test preselettivo, che prevede un test con 60 quesiti a risposta multipla  sulle conoscenze didattiche,
psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche;
2.   una o più prove scritte ;
3.   una prova orale.

Attenzione:accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e gli aspiranti:

-      con handicap e contestualmente affetti da una invalidità uguale o superiore all’80%;
-     che negli ultimi dieci anni hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di
sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura.

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date:

·        24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
·        25 maggio 2022 prove scuola primaria;
·        26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
·        27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

 

Requisiti d’accesso 

·        Scuola dell’infanzia e primaria 
-     Laurea in scienze della formazione primaria  o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;

oppure

-     Diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 , presso gli istituti magistrali o analogo
titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
 

·        Scuola secondaria di primo e secondo grado
-     Abilitazione specifica  sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in
Italia ai sensi della normativa vigente; 

oppure 



-     Laurea V.O., specialistica o magistrale oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica più i 24 CFU/CFA.
 

·        Insegnanti tecnico-pratici
-       Abilitazione specifica sulla classe di concorso  ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti
in Italia ai sensi della normativa vigente;

oppure

-    Diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso senza la necessità di essere in possesso di una
laurea triennale o dei 24 CFU/CFA (per gli ITP la laurea triennale e i 24 CFU non sono infatti richiesti fino al 2024/25,
pertanto accedono al TFA Sostegno VII ciclo con il possesso del solo diploma).

  
Decreto Riaperture: le novità dal 1° aprile 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 24 del 24/03/2022 con le disposizioni urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di
emergenza a partire dal prossimo primo di aprile.

Il decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto “decreto
Ucraina”, pubblicato in GU il 21 marzo, dove era stata prevista la proroga dell’organico per l’emergenza (sia Ata che
docenti) fino alla fine delle lezioni. Sempre nel decreto dello scorso 21 marzo sono state anche stanziate ulteriori risorse,
pari a 30 milioni di euro, per la gestione dell’emergenza a scuola.

Di seguito le misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza.
Cosa accade a scuola dal 1° aprile?

Le regole generali di sicurezza 
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico  (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione
per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle
mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo
FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
È raccomandato il rispetto della distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si
presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni
sportive.
Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’
(vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività 
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività
proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è
previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi , è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test
molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo
caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione
professionale 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i
docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni
dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi , è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test
molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo
caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata 
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di
istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella
modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da
specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla
sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale 
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti
l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della
campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la
documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al
differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a
venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. In caso di
mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false


adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Le risorse per l’emergenza 
Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire
con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

L’organico per l’emergenza 
L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni,
ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non
oltre il 30 giugno 2022.

 

 
 
Modalità di prosecuzione delle attività scolastiche a seguito della
cessazione dello stato di emergenza
Carissimi, 

pervengono numerosissime segnalazioni da parte dei nostri dirigenti sindacali tesa a conoscere le modalità di prosecuzione delle
attività scolastiche a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Con l’occasione si torna a precisare che il Protocollo sulla
Sicurezza, che avrebbe dovuto concertare tali modalità, non è stato sottoscritto da alcuna delle Organizzazioni Sindacali del Comparto
Scuola. A seguito di tanto, l’Amministrazione Scolastica ha proceduto ad emanare, unilateralmente, un Piano che vi abbiamo inviato
con un’altra nota, sempre nella giornata di oggi

Considerate le criticità che sono subito emerse, vi proponiamo uno schema operativo di azione sintetico  che potrete utilizzare nella
gestione dei casi che verranno sottoposti alla vostra attenzione:

- Tutto il personale scolastico che accede ai locali della scuola è tenuto ad esibire, sino al 30 aprile, una delle certificazioni
verdi Covid 19: da vaccinazione, da guarigione o da test (green pass base). Ne è dispensato solo il personale a cui è
stata riconosciuta “l’esenzione o il differimento”;

- Occorre fare attenzione che, dal 1° aprile, la mancata ripresa del servizio andrà opportunamente giustificata (malattia, congedo,
aspettativa, etc.) evitando di incorrere nell’assenza ingiustificata;

- Sempre a decorrere dal 1° aprile 2022 cessano di avere validità i provvedimenti di sospensione dal servizio del personale docente
ed educativo determinati dal mancato adempimento all’obbligo vaccinale. Pertanto, non è previsto nessun atto ulteriore per la ripresa
del servizio di tale personale;

- Dirigenti scolastici e personale ATA, pur se inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale, andavano riammessi in servizio sin dalla data
successiva a quella di pubblicazione de D.L. n.24 del 24 marzo 2022, cioè dal 25 marzo scorso;

- Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, che va riconosciuto secondo una specifica
procedura (comunicazione immediata del dirigente con diffida ad adempiere entro 5 giorni), potrà essere impiegato nello svolgimento
di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni di docente che non prevedono l’interazione con gli alunni in presenza;

- In riferimento a questo specifico aspetto, si ritiene utile suggerire la convocazione della Delegazione trattante a livello di singola scuola
in modo da concertare con il dirigente scolastico le modalità (compiti, orario di lavoro, luogo di svolgimento della prestazione
lavorativa) di utilizzazione del personale docente ed educativo a cui viene inibita la funzione docente. Tale aspetto, investendo
l’organizzazione del lavoro, rientra a pieno titolo tra quelle demandate alla contrattazione decentrata di istituto.

- Tale personale non è tenuto alla sottoscrizione di alcun contratto di lavoro specifico, diversamente da quello ritenuto “inidoneo” alla
mansione.

- Assimilare il suddetto personale docente ed educativo al personale “inidoneo” riteniamo sia una errata interpretazione delle norme di
legge e contrattuali vigenti e rappresenta una decisione arbitraria e unilaterale del datore di lavoro che potrà essere perseguita nelle
competenti sedi legali.

- Per quanto attiene alla ulteriore proroga da disporre nei riguardi del personale contrattualizzato con i contratti c.d. Covid, va disposta la
proroga per tutti sino al termine delle attività didattiche ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia che rimarrà in
servizio sino al 30 giugno successivo. 

- L’Amministrazione Scolastica, in una riunione ufficiale (quella tenuta nella giornata di ieri) ha assicurato il finanziamento di tutti i
contratti Covid già stipulati sino alle date più avanti descritte.

Si rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore supporto che dovesse essere necessario.



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

http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it
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