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Cari colleghi,
ho il piacere di informarvi che il nostro 

giornale, Scuola Snals, lascia il posto a 
questa rivista mensile on line, dal mede-
simo titolo, che potete leggere diretta-
mente sul web o sull’app gratuita Scuola 
Snals. Per rispettare la periodicità del-
le uscite dell’anno in corso 
la nuova rivista prende il via 
con il n. 24, in continuità con 
l’ultimo numero del giornale 
settimanale.

 Tengo a precisare che l’in-
formazione più prettamen-
te sindacale continuerà ad 
essere assicurata dagli altri 
supporti informativi di cui è 
dotato lo Snals-Confsal, dal-
le news fornite in tempo rea-
le sul sito internet o tramite whats app, ai 
messaggi veicolati attraverso i principali 
social media. 

Quello della rivista vuol essere uno spa-
zio diverso, più orientato alla riflessione 
e all’approfondimento su tematiche atti-
nenti alle professionalità che operano nel 
Comparto Istruzione e Ricerca: proble-

matiche contrattuali, attività legislativa, 
normativa, riforme, azione politico-sin-
dacale dello Snals-Confsal e della Conf-
sal, politiche europee, senza tralasciare 
la voce proveniente dalle strutture terri-
toriali e dalle nostre RSU che, con la loro 
intensa attività, rappresentano le istan-

ze provenienti dalla base e il 
cuore della vita sindacale. 

La rivista darà allo 
Snals-Confsal l’occasione 
per diffondere idee, analisi e 
proposte attraverso una se-
rie di rubriche che, oltre a de-
finire l’identità della rivista, 
medesima, offrono, tramite 
un ventaglio di qualificati in-
terventi, chiavi di lettura che 
possono suscitare e mante-

nere vivo l’interesse dei lettori. 
Libertà da ogni ideologia, autono-

mia politica e sindacale, difesa del lavo-
ro, sono tradizionalmente il fulcro del-
la identità, della storia e dei valori della 
nostra organizzazione. I contributi ospi-
tati nelle pagine, come già per il giorna-
le, saranno, quindi, sempre sostenuti 

Verso una nuova stagione 
contrattuale 
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da serietà e rigore, principi per noi in-
dispensabili in un panorama mediatico 
complesso, dove i social network sono 
sempre più pervasivi.

Siamo in un’epoca di cambiamenti ra-
dicali. Con il nuovo anno scolastico e ac-
cademico grandi sfide ci attendono, a co-
minciare dalle politiche che il Governo, 
da poco insediato, porrà in essere per il 
mondo della conoscenza. L’auspicio è che 
i propositi espressi nel programma dell’E-
secutivo, trovino conferma in fatti con-
creti, come abbiamo avuto modo di pun-
tualizzare in occasione dei primi incontri 
con il Ministro dell’Istruzione Fioramonti. 

Convinti come siamo che lo sviluppo ci-
vile, sociale ed economico del Paese sia 
fondato sulla conoscenza, riteniamo che 
una vera svolta nelle politiche dell’istru-
zione, per il futuro delle giovani genera-
zioni, possa realizzarsi soltanto se le te-
matiche relative alla Scuola, all’Afam, 
all’Università e alla Ricerca diventino cen-
trali nell’azione legislativa e governativa, 
e che finalmente tutte le professionalità 
che operano nel Comparto Istruzione e 
Ricerca trovino la necessaria e ineludibile 
valorizzazione. 

 In questa direzione la nostra organiz-
zazione continuerà a svolgere la sua azio-
ne per il rinnovo del contratto affinchè 
sia veramente lo strumento per rilancia-

re il valore del lavoro di tutti gli operato-
ri e per ottenere il giusto riconoscimento 
economico. Le premesse del nuovo con-
tratto saranno già delineate nella prossi-
ma legge di bilancio, primo banco di prova 
per il neogoverno. Lo Snals-Confsal sarà 
in prima linea, nell’ottica del confronto e 
del dialogo, com’è sua consuetudine, per 
portare il suo contributo di idee e propo-
ste, già declinate in modo approfondito 
nella sua Piattaforma contrattuale.

Saremo in prima linea, come lo siamo 
stati fino ad oggi, anche su altre questio-
ni prioritarie come quelle relative alla di-
fesa del carattere nazionale e unitario del 
nostro sistema di istruzione, nonché in 
materia di precariato e reclutamento, al 
fine di contribuire a risolvere le numerose 
criticità del Comparto.

Sono questi solo alcuni dei temi che 
troveranno spazio nelle pagine della ri-
vista che auspichiamo possa incontrare il 
vostro gradimento e accompagnarvi nel 
vostro lavoro.

Colgo infine l’occasione per rivolgervi 
sinceri auguri per un sereno anno scola-
stico.

I miei più cordiali saluti 

Elvira Serafini
Segretario generale Snals-Confsal
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Ministro sindacati.  
Il confronto continua

Tecnica della Scuola ha intervistato il Segretario Generale 

INTERVISTA

D. Professoressa Serafini, 
lo Snals, fin dalla sua fonda-
zione con il prof. Nino Gal-
lotta, ha rivendicato la riva-
lutazione del ruolo sociale e 
professionale degli insegnan-
ti e del personale della scuo-
la che non può prescindere da 
una retribuzione adeguata e 
dignitosa. Pensa che con que-
sto nuovo Governo ci siano le 
condizioni politiche ma so-
prattutto economiche per un 
contratto di svolta?

r. La retribuzione adegua-
ta dei docenti e di tutti gli ope-
ratori scolastici è qualcosa su 
cui lo Snals-Confsal si è sempre 
battuto. Mi ha fatto molto pia-
cere sentire le affermazioni del 
ministro Fioramonti in occasio-
ne dell’inaugurazione dell’anno 
scolastico a L’Aquila.

Il Ministro ha detto che un’a-
deguata retribuzione è un “ri-
sarcimento”, una forma di rico-
noscimento del valore sociale 
dell’operato di chi ogni giorno 

assicura l’educazione dei nostri 
ragazzi.

D’altra parte, che i docenti ita-
liani abbiano retribuzioni molto 
inferiori rispetto a quelle dei col-
leghi europei, non è una novità. 
Lo ha ribadito l’OCSE nel recen-
tissimo Education at a glance: 
perdiamo il confronto non solo 
con le economie europee trai-
nanti, ma anche con Paesi come 
la Spagna e l’Irlanda. Perciò è ne-
cessario che il prossimo contrat-
to dia un segnale di svolta.

Lo Snals-Confsal è consape-
vole delle difficoltà nelle quali 
si trova il Paese e della necessi-
tà prioritaria di sterilizzare l’au-
mento dell’IVA. Ma è altrettan-
to consapevole che un rilancio 
del Paese dal punto di vista eco-
nomico, oltre che sociale e cul-
turale, passa proprio attraverso 
gli investimenti nel Comparto 
dell’Istruzione e Ricerca.

D. Lo scorso 17 Settembre 
voi segretari nazionali avete 
avuto il primo incontro con il 

nuovo Ministro, qual è il suo 
bilancio?

r. Abbiamo trovato un Mini-
stro attento e disponibile all’a-
scolto, al quale abbiamo posto, 
prioritariamente, proprio la 
questione dell’avvio rapido del-
le trattative per il rinnovo del 
contratto.

Abbiamo richiesto al Mini-
stro anche l’applicazione totale 
dell’Intesa di Palazzo Chigi, si-
glata tra Governo e OO.SS. il 24 
aprile scorso. All’ordine del gior-
no dell’incontro c’era il preca-
riato, pertanto abbiamo chiesto 
che fosse risolto il problema del 
decreto sui PAS e sui concorsi 
straordinari. Com’è noto, il de-
creto, approvato il 6 agosto in 
Consiglio dei ministri, non è sta-
to pubblicato in G.U. in seguito 
alla crisi di governo. Un ostacolo 
per la risoluzione del problema 
del precariato.

D. L’anno scolastico è ini-
ziato all’insegna della preca-
rietà con un altissimo numero 
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di supplenti nominati e da no-
minare. Quali sono le proposte 
del suo Sindacato per stabiliz-
zare gli organici docenti e Ata?

r. Come già detto, per prima 
cosa dovrà trovare conclusione 
la vicenda del decreto PAS, poi, 
però, dovremo occuparci di una 
serie di altre questioni pendenti.

Dovremo risolvere la questio-
ne dei cosiddetti docenti “ingab-
biati”, cioè degli insegnanti di 
scuola primaria che, pur avendo 
altri titoli, non possono transita-
re nella scuola secondaria, o di 
coloro che appartengono ad al-
tre classi di concorso e che non 
possono avere la mobilità.

Penso anche alle necessità 
degli alunni disabili, costretti a 
cambiare di anno in anno figu-
re educative di riferimento o ad-
dirittura senza insegnanti di so-
stegno. Tutto ciò è lontano da 
quel modello di inclusività che 
è la scuola pubblica per il nostro 
sindacato. Il Governo dovrà da-
re corso al proprio Programma, 
dove al primo punto sono previ-
ste misure di sostegno ai disabi-
li, anche risolvendo la carenza di 
docenti di sostegno.

Per quanto riguarda il perso-
nale ATA, c’è da affrontare e ri-
solvere il problema della sta-
bilizzazione dei Dsga facenti 

funzione. Bisogna ricordare che 
molte scuole sono prive di Dsga 
a tempo indeterminato perché 
da molti anni non vengono ban-
diti concorsi, e che il buon fun-
zionamento amministrativo di 
quelle istituzioni scolastiche 
continua a essere assicurato pro-
prio da assistenti amministrativi 
facenti funzione.

D. La Scuola, con la legge 
107 e prima ancora con la leg-
ge dell’Autonomia e della Diri-
genza scolastica, è cambiata. 
Molti lamentano l’eccessivo 
autoritarismo dei DS, la loro 
ingerenza nella didattica, an-
che nella fase delle valutazio-
ni, il clientelismo diffuso nella 
ripartizione del Fis e dei bonus 
premiali, ma nel contempo la 
qualità della scuola è peggiora-
ta, una scuola che non sa e che 
non vuole valorizzare il meri-
to, “un merito perduto” come 
lei disse a Fiuggi il 10 maggio 
2017 nel Congresso Nazionale 
che la elesse segretario gene-
rale. Quale è la posizione dello 
Snals?

r. Che la Legge 107 non fos-
se, a nostro avviso, una buona 
legge non è un mistero. Abbia-
mo condotto una dura battaglia 
per modificare almeno i punti 
più critici di quel provvedimen-

to, ottenendo risultati importan-
ti. Mi riferisco alle modifiche ap-
portate sulla chiamata diretta o 
sulla mobilità.

Quello che ancora non ci con-
vince è il bonus per il merito dei 
docenti che avevamo criticato, 
perché non assegnato sulla base 
di criteri oggettivi e perché in-
duce i docenti a “compiacere” il 
dirigente scolastico. Confidiamo 
nelle dichiarazioni del ministro 
Fioramonti, che si è detto dispo-
nibile alla sua abolizione e pro-
poniamo, invece, di spostare nel 
tabellare tutte le forme di bonus 
e premialità.

Per quanto riguarda la posi-
zione dei dirigenti scolastici, va 
detto che operano in una situa-
zione molto pesante: si pensi alle 
numerose reggenze, al sovracca-
rico di competenze e responsa-
bilità, al carico della burocrazia, 
ai conflitti con le famiglie, alla 
mancanza di collaborazione de-
gli altri servizi e delle altre isti-
tuzioni. Tutto questo impedisce 
l’esercizio di una vera leadership 
educativa.

Non vorrei, però, che i letto-
ri pensassero ad un panorama 
totalmente negativo. La scuola, 
nonostante tutto, resta una del-
le principali infrastrutture socia-
li del Paese.

segue INTERVISTA



7

FOCUS SCUOLA
Questioni di professionalità

ottobre 2019

L’inizio del nuovo anno sco-
lastico è stato caratterizzato 
dalle stesse problematiche de-
gli anni precedenti.  Organici 
insufficienti, cattedre vacanti, 
posti di sostegno con docenti 
senza specializzazione, con-
corsi non banditi, promesse e 
impegni non mantenuti, finan-
ziamenti ridotti, incertezze e 
disastri legislativi…

Poi, come sempre accade, lo 
“stellone d’Italia” e della Scuo-
la riesce a splendere e le cose, 
almeno apparentemente, si si-
stemano.

Ma rimane l’assoluta mio-
pia sui problemi della Scuo-
la, la grave inaffidabilità delle 
scelte politiche e organizza-
tive in continuo conflitto, pe-
raltro, con le promesse di ogni 
nuovo Governo sulle “magni-
fiche sorti e progressive” del-
la Scuola nella società, sulla 
valorizzazione del personale. 
Fiduciosi come siamo, abbia-

mo apprezzato le promesse e 
le premesse del Governo e del 
Ministro, siamo pronti al con-
fronto e all’ascolto e vogliamo 
contribuire alla risoluzione dei 
problemi.

Per raccontare il declino 
della Scuola e per superare la 
crisi anche culturale del no-
stro Paese, occorre riparti-
re dai diritti individuali e col-
lettivi e dalla ricerca di come  
realizzarli attraverso un siste-
ma di istruzione che deve ave-
re un ruolo fondamentale nella 
nostra società.

Questioni aperte
Il contratto nazionale è sca-

duto da quasi un anno. Il DEF 
di aprile 2019 non ha previsto 
un euro in più rispetto a quanto 
stabilito con la legge di Bilan-
cio 2019 (pochi euro a testa). 
La mancanza di un atto di in-
dirizzo della Funzione Pubbli-
ca dilata ulteriormente i tem-
pi per l’inizio della trattativa.  

Una legge di Bilancio 2020 che 
non tenga nella dovuta consi-
derazione questo ineludibile 
impegno del Governo significa 
porre una pietra tombale sul 
legittimo diritto al rinnovo del 
contratto nazionale.

Il percorso sul reclutamento 
ha subìto un arresto. Le buo-
ne interlocuzioni tra MIUR 
e OOSS sull’emanazione dei 
bandi per i concorsi ordinari e 
straordinari avevano posto le 
premesse per l’avvio della riso-
luzione del problema del pre-
cariato. I concorsi sono urgen-
ti per consentire che con l’a.s. 
2020-2021 ogni cattedra abbia 
il suo insegnante. Da subito.  

Gli organici sono inadegua-
ti. I parametri di formazio-
ne degli organici ATA vanno 
rivisti considerando le mil-
le incombenze delle segrete-
rie scolastiche e le difficoltà  
nell’ organizzare il lavoro dei 
collaboratori scolastici nei 

Agenda d’autunno
Un percorso formativo fondato  
su diritti, doveri, qualità, risorse
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tanti plessi di ogni Scuola. Il 
numero consistente di perso-
nale che usufruisce dei diritti 
della legge 104, che ha ridot-
te capacità lavorative e che è 
“distaccato” presso gli uffici 
scolatici provinciali e regio-
nali è un problema che merita 
una soluzione che contemperi 
i diritti di ognuno. L’esercizio 
dei diritti di questi dipendenti 
non può scaricare gli effetti sul 
resto del personale.

Sul sovraffollamento delle 
classi era stata avviata con il 
precedente governo un’inizia-
tiva parlamentare di riduzio-
ne del numero degli alunni per 
classe.

Qualche dato sulla scuola
L’Ocse scrive che nei prossi-

mi dieci anni ci sarà un milio-
ne di studenti in meno. Ma l’I-
talia è anche il paese con uno 
dei numeri più alti di ragaz-
zi che non studiano, non la-
vorano e non fanno percor-
si di formazione, i cosiddetti  
Neet. 

Secondo le stime dell’Ocse 
sono l’11% dei giovani di 15-
19 anni. La denatalità non è un 
problema di oggi e comunque 
va valutata alla luce dei tanti 
ragazzi immigrati che già og-

gi frequentano le nostre scuo-
le, delle classi sovraffollate e 
di quelle che accolgono alunni 
diversamente abili.

Le operazioni di immissio-
ne in ruolo sono una messin-
scena ingannevole. La coper-
tura dei posti vacanti segue un 
percorso con tre/quattro tappe 
pericolose:
• il MIUR propone la coper-

tura di una parte (mai il 
100%) dei posti vacanti;

• il MEF fa i primi tagli, cioè 
ne autorizza in meno (p.e. 
per il 2019-2020 ne ha au-
torizzati 5000 in meno ri-
spetto a quelli richiesti dal 
MIUR);

• le operazioni di nomine a li-
vello di UAT e USR si con-
cludono con un ulteriore 
taglio. Alla fine delle opera-
zioni le nomine non effet-
tuate sono anche il 50% in 
meno dei posti assegnati ad 
ogni USR. 
A questo danno evidente -per 

la scuola e per il personale- si 
aggiunge la mancata compensa-
zione dei posti. Con queste mo-
dalità i posti scoperti di titolari 
sono una realtà cronica. 

C’è anche dell’altro. Ma co-
munque non si tratta solo di 

garantire la sicurezza, la do-
tazione delle classi, le risorse 
umane necessarie per far apri-
re e chiudere le scuole, acco-
gliere alunni e garantire l’inse-
gnamento.

Il problema centrale sta nel 
definire un sistema dotato di 
risorse per garantire lo svilup-
po completo della personalità 
degli alunni e la valorizzazio-
ne del personale garantendone 
- non solo a parole - l’impor-
tanza sociale del ruolo. L’Italia 
spende circa il 3,6% del suo Pil 
per l’istruzione, una quota in-
feriore alla media Ocse (5%) e 
uno dei livelli più bassi di spe-
sa tra i Paesi dell’Ocse.

In questo senso la preca-
rietà del personale, la scarsa 
valorizzazione, la confusione 
e le inefficienze organizzative 
che bloccano e rallentano an-
che l’attività dei DS e di tutto il 
sistema-scuola sono problemi 
seri da affrontare perché han-
no dei riflessi negativi sul com-
pito della Scuola, sulla qualità 
dell’insegnamento, sugli alun-
ni, sulla società.

Delineare un percorso for-
mativo fondato su diritti, do-
veri, qualità, risorse è possibi-
le. Lo Snals c’è! 
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Può succedere che alcune 
riunioni di Organi Collegiali si 
protraggano per un tempo su-
periore a quello previsto dal-
la ripartizione deliberata dal 
Collegio Docenti.

Il tempo in più può essere 
recuperato?

Non c’è dubbio che la rispo-
sta sia positiva. Vediamo ora 
perché e con quale procedura 
si può effettuare il recupero.

Intanto cominciamo col di-
re che la ripartizione delle atti-
vità di insegnamento e di non 
insegnamento continua ad es-
sere normata dagli Artt. 28 e 
29 del vecchio contratto.

Infatti, l’Art. 1 del contratto 
2018, al comma 10 reca: “Per 
quanto non espressamente pre-
visto dal presente CCNL, conti-
nuano a trovare applicazione 
le disposizioni contrattuali dei 
CCNL dei precedenti comparti 
di contrattazione e le specifiche 
norme di settore ...”

Il tutto rafforzato dall’Art. 
28 CCNL 2018 che reca, al 
comma 1: “Fermo restando 
l’Art. 28 del CCNL 29/11/2007” 
e, al comma 3 dello stesso arti-
colo: “Fermo restando quanto 
previsto dall’Art. 29 del CCNL 
29.11.2007”.

Ne consegue che gli Artt. 28 
e 29 del precedente contratto 
sono tenuti in vita da ben due 
norme: una di carattere più ge-
nerale: Art. 1 sopra citato; l’al-
tra di carattere specifico: Art. 
28 citato più sopra.

L’Art. 29 del precedente 
contratto indica, al comma 3, 
le attività collegiali ed, in par-
ticolare, prevede (lett. a):
• riunioni del Collegio docen-

ti “ivi compresa l’attività di 
programmazione e verifica 
di inizio e fine anno” (so-
stanzialmente le riunioni 
del mese di settembre e di 
giugno);

• “informazione alle famiglie 

sui risultati degli scrutini 
trimestrali, quadrimestrali 
e finali”.

• Per tutti questi impegni si 
potranno prevedere “fino a 
40 ore annue”. In genere, 
per queste attività vengono 
previste 40 ora perché gli 
impegni sono tanti.

• Inoltre (lett. b) sono previ-
sti impegni per “la parteci-
pazione alle attività colle-
giali dei consigli di classe, 
di interclasse, di intersezio-
ne”.
Gli “insegnanti con un nu-

mero di classi superiore a sei” 
rientrano nel limite di un “im-
pegno fino a 40 ore annue”.
Ciò sta ad indicare che coloro 
che sono assegnati su un minor 
numero di classi rispetto a sei 
dovranno avere impegni INFE-
RIORI al massimo previsto.

Ora ci poniamo una do-
manda: chi stabilisce, concre-
tamente, le riunioni e la loro 

Riunioni organi collegiali 
Durata maggiore di quella prevista 
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durata nel limite contrattual-
mente previsto?

La risposta ci viene dall’Art. 
28 del vecchio contratto, com-
ma 4, che reca:

“Prima dell’inizio delle le-
zioni, il dirigente scolastico 
predispone, sulla base delle 
eventuali proposte degli orga-
ni collegiali, il piano annuale 
delle attività e i conseguenti 
impegni del personale docen-
te, che sono conferiti in forma 
scritta e che possono prevede-

re attività aggiuntive. Il pia-
no, comprensivo degli impe-
gni di lavoro, è deliberato dal 
collegio dei docenti nel qua-
dro della programmazione 
dell’azione didattico-educati-
va e con la stessa procedura è 
modificato, nel corso dell’an-
no scolastico, per far fronte a 
nuove esigenze.” 

Da quanto sopra si deduce 
che un regolare iter sarebbe:
• eventuali proposte degli Or-

gani collegiali (collegio do-

centi, consigli di classe, in-
terclasse, intersezione),

• predisposizione del piano 
da parte del Dirigente,

• delibera del Collegio Do-
centi.
In quasi tutte le scuole viene 

a mancare il primo passaggio 
propositivo, che non è obbli-
gatorio (eventuali proposte), 
mentre indispensabili sono gli 
altri due: il piano delle attività 
e la delibera sul piano da parte 
del Collegio docenti.
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Anche se pare sufficiente-
mente chiaro chi, contratto alla 
mano, decide in maniera defini-
tiva sull’impegno orario, è il ca-
so di ribadire che NON è il Diri-
gente a poter imporre alcunché, 
bensì è il Collegio Docenti l’u-
nico titolato a deliberare in me-
rito ed è evidente che, se il pia-
no predisposto dal Dirigente 
non rispondesse alle esigenze 
della scuola o andasse oltre i li-
miti contrattualmente stabiliti, 
il Collegio ha piena facoltà di 
deliberare in maniera diffor-
me dalla proposta.

Va sottolineato, inoltre, il 
successivo passaggio: “Di tale 
piano è data informazione al-
le OO.SS. di cui all’Art. 7”

Ora, soffermiamoci sull’ar-
gomento che vogliamo svisce-
rare: se una riunione dura più 
del previsto è possibile il recu-
pero?

Certamente, per due ragioni: 
• il tetto fissato dal Collegio è 

chiaramente vincolante per 
cui oltre non si può andare 
altrimenti verrebbe meno il 
rispetto della delibera.

• Il piano è modificabile nel 
corso dell’anno scolasti-
co. Attenzione modificabi-

le non stravolgibile con in-
cremento di lavoro.(“con 
la stessa procedura è mo-
dificato, nel corso dell’anno 
scolastico, per far fronte a 
nuove esigenze.” 
Comma 4, Art.28 sopra citato).
Occorrerebbe, quindi, una 

modifica al piano per mante-
nere intatto l’impegno orario 
dal punto di vista quantitativo 
in presenza di modificazioni 
nella durata di alcune riunioni. 

Ciò richiede, comunque, 
una delibera del Collegio do-
centi, il solo titolato a decide-
re in materia. 

Si suggerisce, per maggiore 
comodità e snellezza operativa 
e per rispetto formale/sostan-
ziale della norma, di inserire, 
nel corpo della prima delibe-
ra dell’anno, un passaggio che 
rappresenti questo semplice 
concetto: qualora una riunio-
ne, per improcrastinabili esi-
genze, debba protrarsi oltre i 
tempi previsti, il tempo in più 
verrà recuperato nella succes-
siva riunione dell’Organo Col-
legiale o, eventualmente, in 
una delle successive sedute a 
giudizio dell’Organo Collegia-
le interessato. In tal modo si 

ha, da un lato, la delibera fon-
damentale del Collegio sull’o-
rario e, dall’altro, l’autorizza-
zione dello stesso Collegio a 
piccole modifiche, nell’ambito 
del tetto di lavoro, che si ren-
dano necessarie a garantire 
l’efficienza del sistema. Que-
sto modo di agire ha per di 
più il vantaggio di consentire 
ai consigli di classe, interclas-
se ed intersezione (che, di per 
sé non avrebbero l’autorità di 
modificare il piano) di proce-
dere ai piccoli adattamenti ne-
cessari.

Ultima osservazione.
Qualcuno potrebbe dire: 

ma per qualche ora in più di 
riunione è necessario inter-
venire con tanta precisione? 
La risposta è sì, perché il lavo-
ro del docente viene ricono-
sciuto anche rispettando il suo 
orario: non è pensabile che il 
tempo dell’insegnante sia con-
siderato di secondaria impor-
tanza come se egli non fosse 
un lavoratore vero. 

È necessario aprire una sta-
gione di rispetto per gli altri e 
per se stessi, altrimenti diamo 
spazio a prevaricazioni, grandi 
o piccole che siano.
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PENSIONI E PENSIONATI

Pensionati 2019: nuova 
procedura pagamento TFS 

Con decorrenza 1° settembre 2019  
è cambiata la procedura  

per il pagamento del TFS per i pensionati.

Nella circolare Miur n. 
0050647 del 16.11.2018, a pagi-
na 6, punto “Trattamento di fine 
servizio”, era stato preannuncia-
to che sarebbero state impartite 
istruzioni per il trattamento di fi-
ne servizio. 

Era stato anche anticipato 
che l’Inps aveva avviato un pro-
cesso di semplificazione della 
comunicazione tra l’Istituto di 
previdenza ed i datori di lavo-
ro pubblici, prevedendo il su-
peramento dell’invio cartaceo 
del modello PL1, contenente i 
dati giuridici ed economici ne-
cessari all’elaborazione del trat-
tamento di fine servizio (TFS) 
ed il contestuale passaggio ad 
un sistema telematico integra-
to con applicativi, già esistenti 
in Inps ed utilizzati dai datori di 
lavoro per la certificazione dei 

dati ai fini pensionistici.
L’Inps, con messaggio n. 3400 

del 20.09.2019, avente come og-
getto: “Comunicazione telemati-
ca di cessazione e Ultimo Miglio 
TFS - Passaggio al nuovo siste-
ma” ha comunicato la nuova pro-
cedura, già attiva, che pratica-
mente assegna alle scuole l’invio 
on line con “Nuova Passweb” dei 
dati necessari per il pagamento 
del TFS ai pensionati 2019, tito-
lari nella stessa scuola.

Il D.L. n. 4/2019 (reddito di 
cittadinanza e quota 100) ha 
stabilito che i pensionati che lo 
desiderino, dopo convenzione 
INPS-Banche, prevista per fi-
ne 2019, potranno chiedere alla 
banca convenzionata, presentan-
do apposita certificazione Inps, 
un anticipo (prestito) sull’im-
porto del TFS spettante. 

L’anticipo potrà essere di € 
45.000 lordi, che al netto si aggi-
rerà sui 39.000, al tasso di presti-
to del 2%.

L’Inps rilascia la certificazione 
TFS, da presentare alla banca, so-
lo se le scuole hanno già inserito i 
dati per il TFS con la nuova pro-
cedura on line “Nuova Passweb”. 
Gli interessati dovranno fornire 
alla scuola il proprio IBAN, indi-
spensabile per il pagamento.

Pertanto, il pensionato, per 
poter usufruire dell’anticipo di € 
45.000 (lordi) da parte delle ban-
che convenzionate, dovrà chie-
dere alla scuola di comunicare 
immediatamente i dati all’Inps, 
anche se la precedente norma-
tiva prevedeva il pagamento del 
TFS dopo 12 mesi per la pensio-
ne di vecchiaia e 24 mesi per la 
pensione anticipata. 

Il messaggio INPS  
e la circolare Miur 
sono pubblicati 
nell’area riservata 
del nostro  
sito internet  
www.snals.it, 
unitamente a due 
schede esplicative 
della procedura.
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Il Concorso per Dirigen-
ti scolastici è vissuto da mol-
ti come un mezzo per tentare 
l’unico avanzamento di car-
riera che il mondo della scuo-
la rende possibile. Non ci so-
no, infatti, altre possibilità per 
una progressione di carriera e, 
quindi, di stipendio, se esclu-
diamo quello di natura tempo-
rale, legato agli anni di servi-
zio, che però esclude qualsiasi 
forma di merito.

Approcciare il ruolo del Di-
rigente Scolastico non è in re-
altà cosa semplice. Le Isti-
tuzioni Scolastiche stanno 
diventando il fulcro di un pro-
cesso che vede l’opinione pub-
blica affidare alla Scuola la 
maggior parte delle responsa-
bilità di un folto ventaglio di 
problematiche sociali. Questo 
approccio, se da un lato ma-

nifesta la volontà di molti di 
colpevolizzare il sistema sco-
lastico, dall’altro riconosce al-
lo stesso mondo scolastico un 
ruolo di grande responsabilità 
nella crescita del nostro pae-
se. A questo si aggiunge tut-
ta la complessità di un ruolo, 
quello del dirigente scolastico, 
che racchiude in sé un insieme 
sterminato di competenze, da 
quelle pedagogiche e didatti-
che a quelle organizzative di 
leadership e manageriali, per 
passare attraverso tutte le co-
noscenze relative al diritto, 
che vanno utilizzate in modo 
flessibile attraverso le diverse 
situazioni che ci si trova ad af-
frontare ogni giorno.  

L’ultima procedura di sele-
zione, nata come “Corso Con-
corso” e divenuta poi soltanto 
“Concorso” nazionale per Di-

rigenti Scolastici (DDG 1259 
del 23/11/2017), le cui opera-
zioni sono terminate nel luglio 
del 2019, è stata una procedu-
ra molto complessa, ma ben 
pensata nella sua struttura ge-
nerale che, però, necessita di 
qualche sostanziale modifica. 
Di certo il carattere nazionale 
del concorso ha aumentato le 
difficoltà tecniche dello svolgi-
mento delle prove. 

Le commissioni erano com-
poste da Dirigenti Scolastici, 
Dirigenti Tecnici, da Docenti 
universitari e talvolta da altre 
figure istituzionali (Sindaci). 
La presenza di esponenti del 
mondo accademico, molto di-
stante dal mondo della Scuo-
la e troppo legato a un aspetto 
puramente teorico delle co-
noscenze oggetto della prova 
orale, oltre al problema della 

Una riflessione  
sulla procedura di reclutamento 

dei Dirigenti Scolastici
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provenienza da ambiti acca-
demici molto differenti (peda-
gogia, diritto, economia) han-
no creato una grande diversità 
nella valutazione del candida-
to, determinando valutazioni 
disomogenee tra una commis-
sione e l’altra.

L’altro aspetto negativo è 
stato l’abbinamento del can-
didato alla commissione, co-
sa che potrebbe aver influito 
attraverso possibili ingeren-
ze verso i commissari e che, 

comunque, ha innescato un 
meccanismo di studio della 
commissione, determinando, 
spesso, l’adattamento dello 
studio alla composizione del-
la commissione. Sarebbe sta-
to più opportuno prevedere la 
presenza di tutte le commis-
sioni a livello centrale, pro-
cedendo all’abbinamento del 
candidato alla commissione 
al momento della prova o, al 
massimo, il giorno prima. 

La struttura dell’intera pro-
cedura concorsuale ha funzio-
nato, i tempi dell’intero iter 
sono stati relativamente bre-
vi, considerato l’alto numero 
di partecipanti e il suo carat-
tere nazionale. Tuttavia, ci so-
no degli aspetti che si potreb-
bero di gran lunga migliorare 
nell’ambito della procedura 
di reclutamento dei Dirigenti 
Scolastici. Sono i seguenti:
1. riduzione del carattere 

mnemonico della prova pre-
selettiva, evitando doman-
de eccessivamente minuzio-
se e relative a conoscenze 
squisitamente teoriche, a 
favore di domande calate in 
modo più diretto nel conte-
sto scolastico;

2. aumento del tempo della 

prova scritta, concedendo 
almeno 210 minuti;

3. diminuzione del peso della 
prova di lingua straniera;

4. migliore composizione del-
le commissioni, prediligen-
do Dirigenti Scolastici e 
Dirigenti Tecnici o, comun-
que, figure professionali che 
sono a stretto contatto con 
il mondo della Scuola.
Una grande occasione man-

cata è stata quella del Corso di 
formazione previsto nella pri-
ma stesura del bando, al qua-
le si è poi rinunciato in nome 
di una maggiore celerità della 
procedura.

Il percorso di reclutamen-
to, oltre a verificare le cono-
scenze, dovrebbe aver modo 
di testare anche le competen-
ze attitudinali dei candidati e 
di guidarli attraverso un per-
corso di consapevolezza del 
proprio ruolo, affiancandoli 
a un Dirigente Scolastico più 
esperto. Si dovrebbero preve-
dere procedure concorsuali a 
cadenza almeno triennale, in-
cludendo il corso di formazio-
ne, anch’esso con una valenza 
selettiva, prevedendo magari 
un colloquio finale in ordine al 
lavoro svolto.
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In una scuola già penalizzata da 
un’edilizia scolastica inadeguata, 
per usare un eufemismo, soprattut-
to al Sud, da un decremento demo-
grafico di circa69.000 alunni nel-
le scuole di ogni ordine e grado, da 
un meccanismo di pensionamen-
to (leggasi quota 100) che ha vi-
sto l’INPS impreparata a rispettare 
i termini ministeriali per portare in 
organico di diritto i posti lasciati li-
beri, dall’incapacità di programma-
zione da parte del Miur e, quindi, di 
una strategia per un reclutamento 
veloce, da una crisi di governo che, 
ad oggi, non è riuscita a dare rispo-
ste ad un’intesa raggiunta con i Sin-
dacati maggiormente rappresenta-
tivi, si assiste ad un inizio di anno 
scolastico ancora più travagliato ri-
spetto ai precedenti, con boom di 
cattedre e posti vacanti.

 L’attuale sistema di reclutamen-
to per il personale docente prevede 
che le assunzioni avvengano per il 
50% dalle GAE e per il restante 50% 

Emergenza scuola: 
caos totale
Non più slogan elettorali ma fatti concreti
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dalle procedure concorsuali. Il pro-
blema è che per alcune discipline e, 
soprattutto al Nord, le GAE ed i con-
corsi sono privi di aspiranti tant’è 
che sono residuati circa 23.000 po-
sti vacanti per mancanza di assun-
zione entro il 31 agosto, cui si ag-
giungono i circa 33.000 pensionati 
di quota 100.

Per non parlare del personale 
ATA per il quale le carenze ormai 
sono divenute insostenibili, spe-
cie nel ruolo dei DSGA dove la pro-
cedura concorsuale si è arenata e 
si occupano i posti con personale 
appartenente al ruolo di assisten-
te amministrativo che da anni rico-
pre tali posti e per i quali era stata 
richiesta dallo Snals-Confsal una 
corsia preferenziale nelle procedu-
re concorsuali. 

In definitiva i dati che emer-

gono sono preoccupanti: sem-
bra che all’appello manchino circa 
200.000 docenti e in molti casi si 
dovrà ricorrere alle MAD (acroni-
mo di messa a disposizione) spe-
cie per i posti di sostegno, sempre 
per mancanza di specializzati.

Allora che si aspetta? Che Bru-
xelles avvii una nuova procedura 
d’infrazione? 

Per iniziare a cambiare le sorti 
di questo Paese occorre promuo-
vere un grande investimento an-
che economico e culturale  nella 
scuola. Non più slogan elettorali, 
ma fatti concreti per dare ai giova-
ni una speranza per il futuro ed agli 
operatori scolastici un giusto rico-
noscimento per rivalutare una pro-
fessione  centrale per la crescita 
del Paese, ma relegata a ceneren-
tola nello scenario europeo.
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Nel suo primo incontro con 
i sindacati dedicato ai problemi 
dei settori Università, Ricerca 
e Afam, il 24 settembre scorso, 
il ministro Fioramonti ha deli-
neato un profilo a grandi tratti 
della sua visione sulla ricerca 
italiana e sul suo ruolo. 

Fermamente convinto che 
l’economia soft, ovvero l’econo-
mia della conoscenza, sia una ri-
sorsa migliore per la crescita ri-
spetto alla cosiddetta economia 
hard, ha ribaltato il famigerato 
motto del ministro Tremonti, 
affermando che “con la cultura 
si mangia, e anche bene”.

Secondo il Ministro il pun-
to di partenza è il sostegno e il 
finanziamento della ricerca di 
base; inutile pensare che inno-
vazione e applicazioni possano 
nascere affamando la ricerca e 
aspettando gli esiti di una com-
petizione liberista selvaggia. Al-

la politica compete la decisio-
ne sugli indirizzi di ricerca da 
sostenere maggiormente e sui 
quali orientare gli investimenti, 
in coerenza con i progetti euro-
pei quadro e in una prospettiva 
temporale di lunga durata. 

Tuttavia, secondo Fiora-
monti, tutte le istituzioni della 
ricerca pubblica devono poter 
disporre delle risorse necessa-
rie per poter esercitare le pro-
prie mission in tranquillità; in 
altre parole, la politica deve 
assicurare pari opportunità al-
le varie strutture e, solo dopo, 
potrà scattare la competitività 
tra di loro.

E’ evidente che la precondi-
zione per poter attuare questi 
propositi sta nella disponibili-
tà di adeguati finanziamenti in 
Legge di Bilancio. Una richiesta 
non facile da soddisfare con la 
minaccia dell’aumento dell’IVA 

da neutralizzare, ma una sfida 
vera, se si vuole davvero realiz-
zare una finanziaria di crescita.

Diciamo subito che lo sguar-
do del ministro Fioramonti sul 
mondo della ricerca poggia su 
principi sui quali si fonda anche 
l’idea di ricerca dello Snals-Con-
fsal: la centralità della ricerca, 
in particolare quella pubblica, 
come motore di sviluppo cultu-
rale, sociale ed economico del 
Paese, è uno dei pilastri del ma-
nifesto programmatico del no-
stro sindacato. Allo stesso mo-
do, l’importanza della ricerca di 
base è uno dei principi sui quali 
si costruisce l’azione sindacale 
dello Snals-Confsal. Una ricer-
ca “curiosity driven” pone a se 
stessa interrogativi, apre nuove 
strade d’indagine, le cui ricadu-
te in termini di innovazioni so-
no spesso imprevedibili.

Ribadire questi concetti non 

Ricerca di base, governance 
e terza missione

La rivoluzione dolce di Fioramonti
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è un vuoto esercizio né per il 
sindacato né per il ministero: 
il nuovo commissario europeo 
con deleghe alla ricerca Ma-
riya Gabriel, è stato nominato 
“Commissario alla gioventù e 
all’innovazione”; cioè il termi-
ne “ricerca” è sparito dall’inte-
stazione, lasciando sgomenta 
la comunità scientifica inter-
nazionale, che vede in questa 
omissione lo strisciante pre-
concetto di un’innovazione che 
viaggia da sola, senza innestar-
si sulle spalle della ricerca di 
base. Da questo timore, il 17 
settembre è stata spedita una 
lettera/appello firmata da cen-
tinaia di fisici e rivolta ai Pre-
sidenti Sassoli, Juncker e Ur-
sula von ver Leyen per porre 
rimedio, inserendo istruzione 

e ricerca nell’appellativo del 
nuovo commissario Gabriel e,  
soprattutto, per chiarire quale 
politica europea per la ricerca 
dovremo attenderci nel prossi-
mo futuro.

Il ministro Fioramonti ha 
anche espresso l’intenzione di 
voler mettere mano all’annosa 
questione della governance del 
sistema degli enti pubblici di ri-
cerca: un sistema di 24 enti di-
versi, vigilati da sette ministeri 
e dalla presidenza del consiglio 
dei ministri. Un problema se-
rio per il funzionamento del-
le strutture di ricerca, che non 
ha mai trovato soluzione politi-
ca e che il nostro sindacato ha 
denunciato da tempo come un 
vulnus all’efficacia e all’efficien-
za delle strutture di ricerca pub-
blica. Il Ministro ha manifestato 
l’intenzione di attuare le previ-
sioni del programma di gover-
no circa l’istituzione dell’Agen-
zia nazionale per la ricerca, alla 
quale affidare anche il compito 
di distribuire gli investimenti 
attribuiti alle istituzioni di ri-
cerca.

L’idea di dar vita all’Agen-
zia è un’ipotesi condivisa dallo 
Snals-Confsal, ma è necessario 
avviare una discussione pubbli-

ca sulla fisionomia che dovrà 
assumere tale organismo. Ter-
zietà, competenza e trasparen-
za dovranno essere requisiti im-
prescindibili. 

Un ultimo elemento sul qua-
le il ministro Fioramonti si è 
soffermato riguarda l’attività 
del ricercatore. E’ intenzione 
del titolare del dicastero di via-
le Trastevere valorizzare, tra le 
funzioni del ricercatore, la co-
siddetta terza missione, cioè 
le molteplici attività di dialogo 
con la società: dal trasferimento 
tecnologico alla comunicazione 
pubblica dei risultati di ricerca.  

La necessità di ridefinire il 
ruolo dei ricercatori allargando-
lo in tale direzione era già sta-
ta posta dallo Snals-Confsal nel 
suo manifesto programmatico. 
E, d’altra parte, vi è un esplici-
to riferimento in tal senso an-
che nella Carta europea dei ri-
cercatori – recepita finalmente 
anche nel Contratto collettivo 
nazionale 2016/2018 - che de-
clina le funzioni del ricercatore 
a partire dall’attività di ricerca, 
per proseguire attraverso quel-
le manageriali, di guida e super-
visione dei colleghi più giovani, 
fino alla comunicazione verso 
l’opinione pubblica. 
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L’insegnamento trasversale dell’E-
ducazione Civica decorrerà dal 1° set-
tembre 2020.

Non parte quest’anno sia perché 
la legge stessa (n. 92 del 28.8.2019), 
entrata in vigore il 5 settembre 2019, 
prevede l’istituzione dell’insegnamen-
to “a decorrere dal primo anno succes-
sivo all’entrata in vigore della legge 
stessa” sia perché la bozza di decre-
to predisposta dal ministro, per con-
sentire l’avvio di una sperimentazione 
dell’insegnamento, già da quest’an-
no è stata respinta. Il CSPI (Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione), 
chiamato ad esprimere il proprio pare-
re obbligatorio ma non vincolante, ha 
affermato che la  sperimentazione non 
è praticabile in questo anno scolastico, 
in quanto comporta una serie di adem-
pimenti sul piano organizzativo e di-
dattico di difficile attuazione per moti-
vi di tempo, essendo l’anno scolastico 
già avviato. 

C’è almeno un anno di tempo, allora, 

propedeutico, per preparare studenti 
e genitori, per confrontarsi con i diri-
genti, per formare i docenti,  per avvia-
re una seria programmazione con fon-
di aggiuntivi da stanziare nella ormai 
prossima legge di Bilancio.

Lo Snals-Confsal ha partecipato 
all’iter legislativo dei tanti progetti di 
legge di iniziativa parlamentare sulla 
materia. Ha condiviso il principio, ha 
avanzato proposte, ha espresso pre-
occupazioni. Ad esempio ha  sottoline-
ato l’urgenza di un piano di formazione 
dei  docenti per impostare una nuova 
modalità di insegnamento con carat-
teristiche interdisciplinari. Allo scopo  
di evitare lo scivolamento della disci-
plina  verso una nuova marginalità, ha 
proposto di attribuirle la dignità e la 
valenza di disciplina a sé stante, con 
docenti formati e in possesso di requi-
siti specifici , con autonoma valutazio-
ne anche negli scrutini.

Oggi, per superare le criticità che 
ancora sono presenti anche nella leg-

Riflettori sull’attività legislativa

Una seria 
programmazione 

per l’insegnamento 
dell’educazione civica
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ge 92/2019 dal punto di vista della 
sua fattibilità didattica e organiz-
zativa, lo Snals Confsal propone 

l’ avvio di un progetto di speri-
mentazione almeno biennale, con 
la prospettiva della modifica dei 
quadri orari, di optare per un inse-
gnamento curriculare con un do-
cente titolare della disciplina, for-
mato e con valutazione autonoma.

Un progetto di sperimentazio-
ne di durata predefinita, con l’ in-
dicazione chiara degli obiettivi da 
sottoporre, poi, a valutazione dei 
risultati. Un iter per consentire di 
definire nuovi curricoli e nuove 
scansioni degli ordinamenti degli 
studi, nuovi organici. 

Vanno studiati per tempo tutti 
gli adempimenti richiesti sul pia-
no educativo e didattico: l’utilizzo 
della quota di autonomia riservata 
alle scuole, che  postula  la rimodu-
lazione/sottrazione dell’ora ad al-
tri insegnamenti; la composizione 
dei cdc; il ruolo del docente coordi-
natore che propone il voto nel cdc, 
soprattutto nella valutazione fina-
le. L’esperienza del docente che in-
segna due, tre discipline e che, in 
sede di valutazione finale si espri-
me con un solo voto è un’anomalia 
già presente nella nostra scuola e 
questa nuova legge la conferma. 

Servono chiarezza organizzati-
va e risorse umane, economiche 
e strumentali. In piena coerenza, 
nelle sue “Linee di piattaforma per 
il rinnovo del CCNL 2019-2021” 

“Al Governo lo Snals-Confsal 
chiede la quantificazione di cer-
tificate risorse economiche ai fi-
ni del finanziamento di un pia-
no quinquennale di investimenti, 
strumentale alla qualificazione 
del sistema di istruzione e forma-
zione.”

Non si può qualificare l’offerta 
formativa e subordinare i provve-
dimenti legislativi al contenimen-
to della spesa.  Altrimenti, anco-
ra una volta la cosa più semplice 
sarà quella di lasciare che le sin-
gole istituzioni scolastiche defini-
scano tempi e modalità e titolari-
tà dell’insegnamento, garantendo 
caratteristiche e finalità, ma sen-
za nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. La sua at-
tuazione prevede le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente. 

Un’ altra innovazione a costo ze-
ro, dunque, nessuna risorsa in più 
per la retribuzione, ad esempio, del 
lavoro del coordinatore. Ulteriore 
lavoro sommerso dei docenti.

Un disastro annunciato?
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Manifesto programmatico 
e fronte del lavoro

Le nuove sfide Confsal

 Centralità del lavoro e della 
persona, che lo svolge e lo produ-
ce, è il valore su cui la Confsal, pri-
ma confederazione autonoma nel 
panorama sindacale italiano, fonda 
un nuovo modello di crescita so-
ciale ed economica. In tale ottica 
ritiene che debba essere data pie-
na centralità a tutti i soggetti del 
mondo del lavoro, affinché diven-
tino interlocutori primari del Go-
verno.

Nell’ambito del recente Consi-
glio generale, la Confsal ha lancia-
to la sfida di un Fronte del lavoro 
ampio e unitario, per contribuire a 
superare le evidenti criticità strut-
turali che affliggono attualmente 
il Sistema Paese, un fronte che sia 
in grado di influenzare le dinamiche 
del mondo del lavoro e coinvolgere 
tutti gli attori politici, sociali ed eco-
nomici. 

Per raggiungere questi obiettivi la 
Confsal ha elaborato un Manifesto 
programmatico, definito “Decalogo 

del lavoro”, con il quale intende da-
re il suo contributo con idee e pro-
poste innovative che possono es-
sere condivise dai partner datoriali 
e che sarà diffuso dalle Federazio-
ni presso i propri aderenti e in tutte 
le sedi sindacali. Il Manifesto nasce 
dal Patto del lavoro, uno dei pilastri 
della politica Confsal ed è destina-
to a lavoratori e datoriali, tutti acco-
munati da un forte spirito identita-
rio e fra loro solidali.

Il “Decalogo del Lavoro” è artico-
lato nei seguenti punti prioritari: 

1. il lavoro al centro: le questioni 
salariale e fiscale;

2. una pensione equa e dignitosa 
per il lavoro di una vita;

3. la valorizzazione della pubblica 
amministrazione;

4. i lavoratori in divisa come pila-
stro della sicurezza sociale;

5. l’emergenza giovani;
6. l’emergenza meridione;
7. la cultura della sicurezza sul la-

voro e la tutela dell’ambiente;

CONFSAL  
Confederazione 
Generale 
Sindacati 
Autonomi 
Lavoratori

Oltre 70 Federazioni 
sindacali in 
rappresentanza 
di 2 milioni di 
iscritti lavoratori 
e pensionati del 
settore pubblico e 
del privato impiego.  
100 sedi sindacali 
nazionali e oltre 
2000 sedi regionali e 
provinciali.  
Con 8000 centri 
territoriali offre 
a oltre 5 milioni 
di cittadini servizi 
di assistenza 
previdenziale, 
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8. agire autorevolmente in Euro-
pa per la crescita dell’Italia;

9. il sostegno alla famiglia e alla 
natalità;

10. la qualità della contrattazione 
collettiva per la tutela dei lavoratori 
e per la crescita delle imprese.

Su questi punti la Confsal auspica 
un confronto allargato con le forze 
politiche e datoriali e con i lavora-
tori, sulla base dei principi ispiratori 
della sua politica sindacale: plurali-
smo, libertà sindacale e democrazia 
interna.

In coerenza con la mozione fina-
le del IX Congresso nazionale con-
federale, dalla relazione del Se-
gretario generale Angelo Raffaele 
Margiotta è emersa la strategia po-
litico-sindacale confederale riferita 
al personale delle Federazioni dei 
comparti pubblici e della sicurez-
za, dei settori del lavoro privato e 
dei pensionati con una visione com-
plessiva della società e dei problemi 
del mondo del lavoro.

E’ stata tracciata, inoltre, la via 
per rendere attuabile e operativa 
una contrattazione di qualità, at-
traverso la scrittura di un Contrat-
to collettivo normativo interset-
toriale, un corpus comune a tutti i 
contratti di norme e istituti, recante 

tutele e diritti omogenei per tutti i 
settori produttivi, che dia certezze a 
lavoratori e imprenditori e impedi-
sca qualsiasi forma di dumping. 

Tra le tematiche da approfondi-
re, la complessa problematica della 
rappresentatività sindacale sarà 
presa particolarmente in esame con 
specifiche iniziative di approfondi-
mento tecnico e giuridico, anche al-
la luce delle numerose proposte di 
legge in materia. 

La Confsal è impegnata a racco-
gliere le molteplici sfide dei cam-
biamenti in atto, quali   il rinnovo dei 
contratti del pubblico impiego, del-
le forze di polizia e dei vigili del fuo-
co con adeguate risorse da stanzia-
re nella legge di bilancio per il 2020; 
la revisione delle regole relative al 
trattamento di fine servizio; il rinno-
vo dei contratti del privato impiego. 
Il perseguimento di questi obietti-
vi primari non può non passare at-
traverso la crescita di tutte le Fe-
derazioni, in particolare della nuova 
Federazione delle Funzioni locali, 
nonché l’ampliamento della presen-
za Confsal in tutti i settori produtti-
vi e sul territorio. Obiettivo che sarà 
rilanciato in occasione dello svolgi-
mento dei prossimi congressi confe-
derali, regionali e provinciali.

fiscale, legale 
attraverso i nostri 

Patronati e Caf.
Enti Bilaterali 
per servizi alle 

imprese e ai 
lavoratori. Fondi 

Interprofessionali 
per la formazione 

continua aziendale 
per oltre 2 milioni di 

lavoratori 
Consulta Nazionale 
dei lavori promossa 

e presieduta 
da Confsal che 

annovera più di 
40 Associazioni di 

impresa.
L’organizzazione 

interna: 
Dipartimenti 

Confederali 
settoriali e 

intersettoriali, 
Consulte e 

Osservatorio.
Partner di CESI 
(The European 

Confederation of 
Independent Trade 

Unions)
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Questioni di professionalità

Con il primo numero di 
questa nuova ed interessante 
iniziativa editoriale del nostro 
Sindacato realizziamo una se-
rie di riflessioni su un’impor-
tante componente del nostro 
Sistema Scolastico Nazionale, 
la Scuola non Statale, settore 
controverso, spesso caratte-
rizzato da luci ed ombre che, 
negli anni, ha prodotto servi-
zi, ma anche alimentato dibat-
titi e polemiche ancora oggi in 
itinere, senza alcuna soluzione 
di continuità. Per una prima 
sommaria valutazione di que-
sto settore ci serviamo di un 
importante e pregevole lavoro 
di comparazione tra le scuole 
statali e quelli paritarie, pre-
sentato dal Miur nel corso del 
2019 con riferimento all’anno 
scolastico 2017/2018. 

Dalle rilevazioni sono esclu-

se tutte le scuole non parita-
rie e quelle delle province au-
tonome di Aosta, Bolzano e 
Trento (MIUR-FOCUS a.s. 
2017/2018).

Per iniziare la nostra analisi 
vediamo la quantità di scuole 
statali e paritarie che nel 2017 
operavano nel nostro Paese 
nelle sezioni infanzia, prima-
ria, scuole di primo grado e di 
secondo grado. Complessiva-
mente avevamo 53.165 scuole 
di cui 40.716 statali e 12.449 
paritarie, queste ultime impe-
gnate nel 40% del settore in-
fanzia, nel 9% della primaria, 
nell’ 8 % della scuola di primo 
grado e nel 23% della scuola di 
secondo grado.

Nella scuola statale erano 
iscritti 7.614.024 alunni, in 
quella paritaria 863.378.

Gli alunni iscritti alle Scuole 

paritarie erano il 37% nel set-
tore infanzia, il 6% nella pri-
maria ed il 4% nel settore della 
scuola di primo grado ed anco-
ra il 4% nel settore della scuola 
di secondo grado.

Gli alunni con disabilità era-
no 249.674 nelle scuole stata-
li e 14.081 nelle paritarie che 
si attestavano, quindi, al 5,3% 
del numero complessivo di di-
sabili seguiti dall’intero Siste-
ma Scolastico Nazionale.

Complessivamente i do-
centi dei due sistemi erano 
960.551 unità di cui il 9,2% 
in forza nelle scuole paritarie, 
in attività nel 30% di tutte le 
scuole dell’infanzia, nel 5,4% 
di tutte le scuole primarie, nel 
4,19% di tutte le scuole di pri-
mo grado e nel 6,4% di tutte le 
scuole di secondo grado.

La presenza delle scuole 

Le Scuole non Statali - QUADERNO N. 1 - Dati principali

L’Altra Scuola 
Scuole non Statali, Formazione Professionale, 

Scuole delle Arti e dei Mestieri
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statali sul territorio naziona-
le dal 2009 a oggi è stata pres-
soché costante, evidenzian-
do una leggera diminuzione 
del 1,7% dall’anno scolastico 
2016/2017. Le scuole paritarie, 
invece, hanno risentito in ma-
niera più evidente della crisi 
economica che ancora oggi vi-
viamo. La contrazione è stata 

molto più evidente: il declino è 
cominciato dall’anno scolasti-
co 2012-2013 e, attualmente, 
il calo di presenze si è attesta-
to al 7,2% .

Lo stesso discorso vale per 
gli alunni frequentanti che, 
nella scuola statale si sono 
ridotti dell’1,3% mentre gli 
alunni frequentanti la scuola 

paritaria sono diminuiti di un 
significativo 18,2%.

Nella scuola paritaria, dal 
2010 al 2018 i docenti si sono 
ridotti del 17,7% mentre gli in-
segnanti di sostegno del setto-
re sono aumentati del 8,8%.

Seguiremo nel corso dei 
prossimi appuntamenti tema-
tiche e problemi del settore.

Con l’APP SCUOLA SNALS, compatibile sia con 
il sistema iOS che Android, l’informazione di-
venta interattiva. 
Permetterà all’utente di navigare tra le pagine di 
SCUOLA SNALS in modo nuovo e con un sem-
plice click, accedere alla relativa pagina, entrare 
nelle notizie specifiche, attivare la lettura facilita-
ta, accedere ai link di approfondimento e usufru-
ire dei contenuti interattivi (foto, video, audio). 
L’informazione di SCUOLA SNALS sarà a dispo-
sizione di tutti i nostri lettori gratuitamente.

Per scaricare l’APP basta cliccare sul tasto:

per iPad  
o iPhone 

per il tuo tablet  
o smartphone Android

L’informazione Scuola SNALS  
ogni mese sul web e in APP!


