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Le scuole sono riaperte nella maggior parte delle 
regioni. Ma non tutte sono potute ripartire il 14 set-
tembre, soprattutto per mancanza di condizioni ido-
nee, a cominciare da una grave carenza di personale 
docente e di personale Ata. Dal ministero sono arri-
vati dati rassicuranti, ma non sono veri.

L’impegno del Governo, come abbiamo denuncia-
to più volte, è stato tardivo e sotto molti aspetti in-
sufficiente rispetto alle necessità di una situazione 
senza precedenti. Il problema prin-
cipale non è il ritardo nell’arrivo dei 
banchi, ma nel fatto che le condizio-
ni di sicurezza non sono sufficiente-
mente garantite: dagli organici all’eti-
lizia, dal distanziamento ai trasporti. 
L’ho affermato nel corso della video-
conferenza stampa “La scuola: la re-
altà del rientro”, indetta lo scorso 16 
settembre dai cinque sindacati rap-
presentativi del comparto per fare il 
punto della situazione. Una realtà che 
ha tutte le caratteristiche di una falsa ripartenza, nel 
caos e nell’improvvisazione.

Se si vuole fare un bilancio dei primi giorni di 
scuola, i numeri parlano chiaro.

L’organico aggiuntivo per l’emergenza Covid rap-
presenta un incremento solo del 10% e certo non co-
pre le necessità reali delle istituzioni scolastiche. Le 
immissioni in ruolo sono 22.500 sui circa 85.000 po-

sti autorizzati dal Mef e rappresentano il 26,5%, che è 
una percentuale peggiore rispetto a quella del 39,6% 
(21.236 assunzioni su un contingente di 53.627 po-
sti) del precedente anno scolastico.  Sono rimaste 
vuote ben 60mila cattedre. Avremo un record storico 
di precari: oltre 200.000 supplenti, e le nomine, nello 
scenario più ottimistico, si completeranno verso la 
metà di ottobre. Mancano gli insegnanti di sostegno 
e siamo arrivati addirittura a 100mila posti di soste-

gno vuoti, occupati da docenti prov-
visori, con grave danno per i bambini 
disabili.

Sono state effettuate 1.100 immis-
sioni in ruolo di DSGA su 3.378. Molte 
saranno quindi le reggenze sia per i 
DSGA che per i dirigenti scolastici. È 
chiaro che le scuole così non possono 
funzionare. Ancora una volta la scuo-
la è chiamata ad una grande prova di 
responsabilità, alla quale certamente 
non si sottrarrà, con la consueta pro-

fessionalità, pur tra mille difficoltà e preoccupazioni.
Già dalla scorsa primavera, in pieno lockdown, 

consapevoli della grave situazione emergenziale cau-
sata dalla pandemia, avevamo individuato priorità e 
necessità per la ripartenza, indicato soluzioni e sol-
lecitato investimenti in termini di organici, di spazi, 
di servizi, ritenendo prioritario l’investimento sulle 
risorse professionali di cui la scuola ha soprattutto 

La riapertura 
delle istituzioni formative: 

un bilancio negativo
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bisogno. Abbiamo partecipato alla stesura dei proto-
colli di sicurezza con spirito di collaborazione, ma a 
ciò non sono corrisposti analogo impegno e assun-
zione di responsabilità da parte del Governo e del 
Ministero dell’istruzione.

Siamo in un periodo molto difficile, in cui è neces-
sario far sentire la voce di chi è più debole. In Italia 
l’età media degli insegnanti è piuttosto elevata anche 
rispetto agli altri paesi europei: gli over 55 superano 
il 40% e tra il personale ATA nelle scuole statali gli 
over 55 sono circa il 57%. Parliamo di 400.000 uni-
tà di personale che, se hanno una patologia seria, 
rischiano di più se contraessero il Covid-19. Questi 
lavoratori sono stati definiti fragili e una recente cir-
colare del Ministero della salute ne regola la materia.

Siamo convinti che la scuola debba garantire sicu-
rezza in presenza e, a tal fine, abbiamo chiesto con la 
Confsal a Governo e Parlamento, il ripristino della 
figura del medico scolastico per contrastare il co-
ronavirus e avviare una seria politica di preven-
zione sanitaria, più efficace se a stretto contatto 
con studenti, genitori e insegnanti. Non è pensabi-
le che la vigilanza sanitaria sia affidata a personale 
scolastico attraverso il referente Covid; questo com-
pito deve essere attribuito al personale sanitario che 
è l’unico in grado di interfacciarsi nel modo giusto 
con i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
delle Aziende sanitarie locali (ASL).

Con le altre Organizzazioni sindacali, con stu-
denti, famiglie, lavoratori, cittadini, lo Snals pren-
derà parte alla manifestazione indetta dal Comitato 
“Priorità alla scuola” per riaffermare il ruolo cen-
trale dell’istruzione per la crescita economica e so-
ciale del Paese e chiedere investimenti adeguati, per 
denunciare ritardi e incertezze che accompagna-

no l’avvio dell’anno scolastico e accademico e per 
esprimere la nostra vicinanza ai problemi dei docen-
ti, di tutti i lavoratori del Comparto, delle famiglie e 
degli studenti, in particolare quelli con disabilità.

Facciamo nostra l’affermazione del Presiden-
te Mattarella nel suo recente discorso di apertura 
dell’anno scolastico: “La scuola è la sfida fondamen-
tale per la ripartenza del Paese”. Non si può riparti-
re, però, con un’offerta formativa carente a causa dei 
ritardi e dell’insufficienza delle risorse. Serve un’in-
versione di rotta nelle politiche pubbliche, attraverso 
un serio progetto mirato a forti investimenti nei set-
tori strategici, a partire dall’istruzione e formazione, 
leve indispensabili per la ripresa del Paese.

Servono provvedimenti urgenti per garantire il 
diritto all’istruzione, al lavoro, alla salute; è il mo-
mento di combattere disuguaglianze e precarietà, 
destinando parte consistente dei fondi “Next Gene-
ration Ue”, il cosiddetto Recovery fund, a scuola, uni-
versità, afam e ricerca, dove le prossime generazioni 
dovranno crescere e formarsi. Occasione, questa, da 
non perdere, per uscire da un lungo periodo di sta-
gnazione e di crisi che dura da molti anni, causato 
non solo dalla pandemia, e per orientare le politiche 
verso un nuovo modello di sviluppo, di sostenibilità 
ambientale, ma anche sociale, culturale, economica, 
di cui la scuola è un pilastro fondamentale.

Da parte nostra, nell’immediato, ribadiamo la ri-
chiesta al ministero di riattivare tavoli di confron-
to. Siamo disponibili a lavorare, come sempre, nel ri-
spetto dei ruoli e dei compiti per ricostruire insieme 
la scuola del domani.

Elvira Serafini
Segretario generale dello Snals-Confsal
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Una “falsa partenza”. Il Segretario genera-
le dello Snals Confsal, Elvira Serafini, addita 
l’inizio delle lezioni avvenuto lo scorso 14 set-
tembre. Prioritario l’avvio in presenza dell’an-
no scolastico, anche se oltre all’emergenza Co-
vid, le questioni sembrano essere numerose: le 
immissioni in ruolo, ad esempio, risultate in-
feriori delle cifre indicate dal governo, l’inco-
gnita delle graduatorie provinciali e i possibili 
ricorsi. Il Segretario ha ribadito la necessità 
di rimettere l’istruzione al centro dell’agenda 
politica. “L’emergenza sanitaria - spiega – ha 
rinviato la riapertura della scuola rispetto ad 
altri settori produttivi del paese”.

In quasi tutte le regioni si è ripartiti con le 
lezioni. E’ possibile fare un primo bilancio?

L’avvio in presenza dell’anno scolastico era 
per noi una priorità, niente può sostituire il 
contatto diretto tra docente e discente. Ma 
questa, più che una ripartenza, è una “falsa 
partenza”. E non certo per scarso impegno da 
parte del personale della scuola che ha rispo-
sto, come già dimostrato durante il lockdown, 
con un grande impegno e senso di responsa-
bilità. Questo, nonostante qualche tentativo 
di far passare un racconto diverso, secondo 
il quale docenti e personale Ata, sobillati dai 
sindacati, sarebbero stati pronti a presentare 

in massa domande di esonero dal servizio. In 
quest’avvio d’anno le carenze ci sono, e vanno 
imputate al ministero.

La confusione generata dalle graduatorie 
provinciali è risultata un ulteriore intoppo.

Certamente il pasticcio delle GPS influenzerà 
non solo l’apertura, ma tutto l’andamento dell’an-
no scolastico. Gli errori macroscopici emersi nel-
le graduatorie, dove si sono registrati numerosi 
casi di docenti a cui è stato riconosciuto il servi-
zio prestato sul sostegno senza averlo mai fatto o 
su discipline mai insegnate, hanno creato grande 
confusione. I prevedibili ricorsi altereranno tut-
to il regolare andamento dell’anno scolastico, con 
buona pace dei diritti dei lavoratori e della con-
tinuità didattica, cioè della qualità della scuola.

Cosa può dirci circa le immissioni in ruolo?
I dati in possesso dei sindacati sulle immis-

sioni in ruolo sono sconfortanti: 22.500 posti sui 
circa 85.000 autorizzati dal Mef, che rappresen-
tano il 26,5%. Il confronto con l’anno scolastico 
2019/20, senza alcuna pandemia, è impietoso: al-
lora ci furono 21.236 assunzioni su un contingen-
te di 53.627 posti, pari al 39,6%. I problemi ri-
guardano anche le immissioni in ruolo dei DSGA: 
ne sono state effettuate solo 1.100 su 3.378. Si 
poteva fare di più. 

L’INTERVISTA

La scuola italiana 
e la “falsa partenza”
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Un altro esempio riguarda i docenti di soste-
gno. Al 1° settembre sono disponibili circa 80 000 
posti di sostegno in deroga, e su 21.000 posti di-
sponibili per reclutamento, le assunzioni fatte so-
no solo 2.000. Meno del 10%. Eppure nel discorso 
a Vo’ in apertura dell’anno scolastico, il presiden-
te Mattarella ha rivolto un’attenzione accorata 
proprio agli studenti disabili, che hanno subìto i 
maggiori disagi dalla chiusura delle scuole.

La Puglia non si discosta dalla situazione na-
zionale; il dato sulle “call veloci”, per esempio, 
mostra il flop di questo meccanismo: su 789 po-
sti disponibili solo 30 sono state le domande e 26 
i posti infine assegnati. Al termine delle opera-
zioni di immissione in ruolo nella regione restano 
scoperte 1.666 cattedre, il 45% dei posti vacanti 
e disponibili.

E sull’organico Covid?
Anche rispetto all’organico aggiuntivo per 

l’emergenza Covid i numeri in nostro posses-
so fotografano una realtà inadeguata: si tratta 
di un incremento dell’organico scolastico pari 
a circa il 10%, davvero insufficiente rispetto 
alle necessità reali delle istituzioni scolastiche.

Come saranno gestiti docenti e studenti 
cosiddetti “fragili”?

La questione riporta l’attenzione sulla ne-
cessità di ripristinare la medicina scolasti-
ca. Su questo punto sia lo Snals che la nostra 
Confederazione Confsal si sono espressi chia-
ramente. Non è pensabile che all’interno delle 
scuole la vigilanza sanitaria sia affidata a per-
sonale scolastico; questo compito deve essere 

attribuito a personale sanitario che è l’unico 
in grado di interfacciarsi nel modo giusto con 
le ASL.

Detto questo, sottolineo come anche sulla 
gestione dei docenti e degli studenti con fra-
gilità si debbano registrare ritardi nelle deci-
sioni. Non siamo soddisfatti della differenza di 
trattamento tra docenti a tempo indeterminato 
e docenti a tempo determinato nel caso in cui 
sia riconosciuta l’inidoneità: i primi potranno 
essere utilizzati in compiti diversi o usufruire 
della malattia, mentre i secondi potranno solo 
usufruire della malattia.

Anche sugli alunni fragili è ancora in cor-
so la discussione sull’Ordinanza del Ministe-
ro dell’istruzione. Nei giorni scorsi il Consiglio 
superiore della pubblica istruzione si è espres-
so rilevandone le carenze, intanto perché non è 
chiara la differenza tra “fragilità” e “disabilità” 
e poi sollevando proprio il punto da noi messo 
in evidenza: la mancanza di un vero coinvolgi-
mento dei Dipartimenti di prevenzione.

Quale ruolo avranno i dirigenti scolastici 
nell’amministrare questo nuovo inizio?

I timori espressi dai dirigenti scolastici cir-
ca le responsabilità penali in caso di contagio 
da Covid sono reali nonostante le rassicura-
zioni del ministero. Su questo aspetto è indi-
spensabile un intervento legislativo chiarifica-
tore, altrimenti è facile immaginare l’aumento 
del contenzioso. E la scuola in questo momen-
to non ha bisogno di distogliere le proprie ri-
sorse dal compito delicato che è chiamata a 
svolgere.
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Il prossimo 26 settembre si svolgerà a Ro-
ma la mobilitazione del movimento di “Prio-
rità alla scuola”. Quali le richieste?

Abbiamo aderito insieme agli altri sindacati 
alla manifestazione perché ci accomuna l’idea 
di restituire all’istruzione il giusto ruolo pri-
oritario nella ricostruzione post-Covid. Penso 
che su questo aspetto sia arrivato il momento 
di una svolta in questo Paese. L’emergenza sa-
nitaria ha indotto a rinviare la riapertura della 
scuola, come se non si trattasse di un settore 

produttivo del Paese.
Tuttavia nessuno Stato democratico può re-

sistere a lungo senza un progetto per la scuola 
del dopo Covid; le risorse del Next Generation 
EU dovranno essere impegnate in larga misu-
ra per la scuola, per l’edilizia scolastica, per gli 
organici, per il diritto allo studio, con l’obiet-
tivo finale di innalzare i livelli di conoscenza.

Chiediamo infine di riaprire la stagione del 
rinnovo contrattuale per valorizzare il perso-
nale di tutto il comparto.



SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.8

FOCUS SCUOLA

Questioni di professionalità

Il Rapporto ISTAT 2020 esa-
mina la situazione del Paese de-
terminata dall’emergenza sani-
taria e i suoi effetti sulla società 
e sull’economia. Nel capitolo 5. 
Criticità strutturali come possi-
bili leve della ripresa: ambiente, 
conoscenza, permanente bassa 
fecondità, un ampio approfon-
dimento è dedicato a: “La cono-
scenza, risorsa per l’economia e 
la società di domani.”

Nel mondo la pandemia ha 
avuto un forte impatto sui si-
stemi di istruzione, con oltre 
1,5 miliardi di studenti lonta-
ni dalle scuole. In confronto agli 
altri paesi avanzati, l’Italia ha af-
frontato la chiusura delle scuo-
le partendo da una situazione di 
svantaggio, non solo rispetto al 
digital divide (uso di internet di 
circa il 10% in meno rispetto alla 
media europea), ma anche ai li-
velli di scolarizzazione e alle dif-
ferenze territoriali.

La conoscenza specialisti-
ca, alla base della competizione 
nell’ultimo ventennio, ha per-
messo ai paesi più avanzati di 
contrastare la concorrenza di 
prezzo dei paesi emergenti e 
dell’uso di macchine e tecnolo-
gie in attività sempre più com-
plesse. L’Italia è un paese ad al-
to reddito, ma con bassi livelli di 
istruzione, con una specializza-
zione produttiva poco orientata 
ai settori intensi in conoscenza 
che pesa sulla crescita dell’eco-
nomia. Gli effetti più drammati-
ci si sono rovesciati su un’intera 
generazione di giovani, con mag-
giore investimento in istruzione, 
ma che stenta a trovare un cor-
rispondente inserimento profes-
sionale.

Istruzione e divari 
Le evidenze confermano li-

velli di scolarizzazione tra i più 
bassi dell’Unione europea. Nel 

2019, nell’Ue27 (senza il Regno 
Unito), il 78,4% degli adulti tra i 
25 e i 64 anni possedeva almeno 
un diploma secondario superio-
re, in Italia il 62,1%. Nel nostro 
paese hanno almeno un diploma 
quasi i tre quarti dei giovani 
tra i 30 e i 34 anni, ma nell’Ue27 
la media è dell’84%. Il divario 
è maggiore se si considerano i 
30-34enni con titoli universitari, 
pari al 27,6% nel nostro paese 
(ultimo insieme alla Bulgaria), 
contro il 40,3% per l’Ue27. 

Livelli e andamenti sono mol-
to diversi sul territorio e, come 
nel resto d’Europa, per genere. I 
laureati superano il 30% dei gio-
vani tra i 30 e i 34 anni in Emi-
lia-Romagna, Lazio, Lombardia, 
Friuli-Venezia Giulia e nella pro-
vincia di Trento. In queste ulti-
me due aree l’incidenza del ti-
tolo universitario è cresciuta 
molto nell’ultimo decennio ed è 
minima la quota di giovani con 

La conoscenza tra politica 
ed economia. Quali decisioni?

n Paola Gallegati n
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al più la licenza media (intorno 
al 15%, contro il 26,7% per l’Ita-
lia); all’opposto, in Sicilia, Puglia 
e Calabria si osservano i valori 
più bassi per laureati e quelli più 
elevati per popolazione meno 
istruita.

In Italia, come nella maggio-
ranza dei Paesi Ue, le ragazze 
sono più scolarizzate dei ragaz-
zi. Tra le persone in età compre-
sa tra i 30 e i 34 anni nel 2019 
avevano un titolo universitario 
il 21,6% degli uomini e il 33,8% 
delle donne che però non rag-
giungono il livello medio euro-
peo. Pur con una riduzione della 
dispersione scolastica (nel 2019, 
3,81% nella scuola secondaria di 
II grado), che tocca soprattut-
to i maschi, si confermano i di-
vari negli abbandoni precoci e 
soprattutto nelle performance 
(italiano e matematica) per tipo 
di scuola secondaria, con tutte le 
regioni meridionali notevolmen-
te distaccate e con un’incidenza 
degli alunni con risultati insuffi-
cienti più elevata rispetto a quel-
le settentrionali.

Istruzione ed economia
L’istruzione è uno strumento 

essenziale per l’occupabilità. Gli 
adulti tra i 25 e 64 anni con ti-

tolo universitario, tanto in Italia 
quanto nell’Ue27, hanno più ele-
vati tassi di occupazione di quasi 
30 punti percentuali rispetto a 
quelli con al più la licenza media; 
nel nostro Paese il differenziale 
è ancora più ampio per le donne, 
avvicinandosi a 42 punti.

I laureati hanno tassi di di-
soccupazione inferiori: in Italia, 
nel 2019, è pari al 5,7%, contro il 
9,4% dei diplomati e il 13,8% per 
le persone con al più la licenza 
media.

Anche le analisi condotte, a li-
vello di impresa, sulla relazione 
tra risultati economici e grado di 
istruzione degli addetti mostra-
no che quest’ultimo è associato 
positivamente alla performance 
occupazionale e che le imprese 
con una maggior presenza di la-
voratori istruiti (valutata in ter-
mini di scolarizzazione media) 
sono anche caratterizzate, so-
prattutto nell’industria, da una 
produttività del lavoro più ele-
vata e una maggiore persisten-
za sul mercato. Dato fondamen-
tale perché saranno le imprese 
più innovative ad avere maggio-
ri chance di successo nell’affron-
tare i rivolgimenti lavorativi nei 
processi e nei prodotti dopo la 
pandemia.

Una situazione che l’Italia af-
fronta con una cresciuta presen-
za di addetti occupati in attività 
di Ricerca e Sviluppo; se si con-
siderano però solo i ricercatori, 
questa resta significativamente 
al di sotto della media Ue per nu-
mero e loro impiego nelle impre-
se, nelle istituzioni pubbliche e, 
soprattutto, nell’Università.

Decisioni e azioni
Le analisi confermano tutte le 

fragilità nel sistema di istruzio-
ne e ricerca e, quindi, dell’Italia. 
Le decisioni e le azioni conse-
guenti sono urgenti da parte del-
la politica. Ma senza la pressione 
della società civile, dei soggetti 
sociali, del mondo produttivo, 
degli operatori istituzionali e pri-
vati non si creano le condizioni 
per affrontare le azioni necessa-
rie, al momento tutte appiattite 
sull’emergenza e sull’esistente.

Senza una richiesta comune e 
collettiva di investimenti seletti-
vi in conoscenza e ricerca, la ri-
presa economica e sociale sarà 
ancora più difficile. È proprio su 
questi temi il focus della manife-
stazione del 26 settembre indet-
ta dalle organizzazioni sindacali 
per ribadire la necessità di dare 
Priorità alla scuola.
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Premessa

La sorveglianza sanitaria 
“ordinaria/fondamentale” ope-
ra da tempo nella Scuola ed 
è prevista per la verifica del-
la idoneità fisica del lavora-
tore (art. 5, co. 3 della legge 
300/1970 – Statuto dei lavora-
tori -) e per constatare l’assen-
za di controindicazioni al lavo-
ro cui il lavoratore è destinato 
(art. 41 d.lgs 81/2008 – Testo 
unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro-).

Nell’attuale fase di emer-
genza per COVID-19 il tema 
della sorveglianza sanitaria 
diventa più delicato. Molto fa-
ticosamente si va delineando 
un percorso per individuare le 
condizioni di fragilità dei lavo-
ratori e per gestire i lavoratori 
fragili.+

1. Nel Protocollo d’inte-
sa MI-OO.SS. del 6/8/2020 si 
afferma (pag. 12) che “le par-

ti convengono sulla necessità 
di procedere all’approfondi-
mento del fenomeno relativo 
al personale in condizioni di 
fragilità, al fine di individua-
re eventuali modalità e pro-
cedure di carattere naziona-
le oggetto di confronto con le 
OO.SS., nell’ambito dell’acco-
modamento ragionevole previ-
sto dal Protocollo Nazionale di 
Sicurezza del 24 aprile 2020”.

Gli accomodamenti ragione-
voli, come definiti dalla Con-
venzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con di-
sabilità, sono le modifiche e gli 
adattamenti necessari ed ap-
propriati che i datori di lavoro 
pubblici e privati sono tenuti 
ad adottare nei luoghi di lavo-
ro, per garantire alle persone 
con disabilità la piena egua-
glianza con gli altri lavoratori 
(art. 3 c. 3 bis d.lgs 216/2003).

2. L’Istituto Superiore di 
Sanità, nel suo Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58 del 21 agosto 
2020, prevede che, per la tutela 
della salute e sicurezza dei la-
voratori della scuola, ogni da-
tore di lavoro (DS) dovrà co-
munque integrare il DVR con 
tutte le misure individuate da 
attuare per contenere il ri-
schio da SARS-CoV-2.

Fin dall’inizio della pande-
mia, i dati epidemiologici han-
no chiaramente mostrato una 
maggiore fragilità nelle fasce 
di età più elevate della popo-
lazione in presenza di alcune 
tipologie di malattie cronico 
degenerative (ad es. patologie 
cardiovascolari, respiratorie e 
dismetaboliche) o in presenza 
di patologie a carico del siste-
ma immunitario o quelle on-
cologiche (indipendentemente 
dall’età) che, in caso di coe-

Lavoratori fragili
Docenti e ATA a T.I, personale a T.D

n Giovanni Giordano n
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sistenza di più patologie (co-
morbilità) con l’infezione da 
SARS-CoV-2, possono influen-
zare negativamente la severità 
e l’esito della patologia. 

Il concetto di fragilità va 
dunque individuato nelle con-
dizioni dello stato di salute del 
lavoratore rispetto alle pato-
logie preesistenti, che potreb-
bero determinare, in caso di 
infezione, un esito più grave, 
anche rispetto al rischio di 
esposizione a contagio. 

In ragione di ciò - e quindi 
per tali c.d. “lavoratori fragili” 
- il datore di lavoro assicura la 
sorveglianza sanitaria eccezio-
nale. 

3. La Circolare congiun-
ta Ministero del Lavoro e Mi-
nistero della Salute n. 13 del 
4.9.2020 chiarisce le norme 
precedenti sui lavoratori “fra-
gili”. 

Il concetto di fragilità va in-
dividuato in quelle condizioni 
dello stato di salute del lavora-

tore rispetto alle patologie pre-
esistenti che potrebbero de-
terminare, in caso di infezione, 
un esito più grave o infausto. 

Riguardo all’età “tale para-
metro da solo, anche sulla base 
delle evidenze scientifiche, non 
costituisce elemento sufficien-
te per definire uno stato di fra-
gilità, e “non è rilevabile alcun 
automatismo tra le caratteri-
stiche anagrafiche e di salute 
del lavoratore e la eventuale 
condizione”.

Nuove disposizioni 

LA CIRCOLARE MI N. 1585 DELL’11.9.2020  
fornisce indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico  

riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1. Lo svolgimento delle visite 
mediche 

a. Il lavoratore richiede al di-
rigente scolastico di essere 
sottoposto a visita. Al mo-
mento della visita fornisce 
al medico la documentazione 
medica relativa alle pregres-
se patologie diagnosticate, 
a supporto della valutazione 
del medico stesso.

b. Il dirigente scolastico attiva 
formalmente la sorveglianza 
sanitaria attraverso l’invio di 

apposita richiesta al medico 
competente (o a uno degli 
Enti competenti alternativi).

c. Il Dirigente scolastico con-
corda con il medico compe-
tente le procedure organizza-
tive per l’effettuazione delle 
visite. Al lavoratore sarà co-
municata la sede per l’effet-
tuazione della visita: presso i 
locali scolastici o presso uno 
degli Enti competenti alter-
nativi. Nel secondo caso sarà 
l’Ente coinvolto a comunica-

re al lavoratore luogo e data 
della visita.

d. In attesa della visita medica 
richiesta, se il DS è in pos-
sesso di elementi che fanno 
ragionevolmente presumere 
un pericolo per la sicurezza 
e per l’incolumità fisica del 
dipendente interessato, po-
trà disporre la sospensione 
cautelare dal servizio sino 
alla data della visita. Salvo 
situazioni di urgenza da mo-
tivare esplicitamente, la so-
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spensione è preceduta da co-
municazione all’interessato, 
che, entro i successivi 5 gior-
ni può presentare memorie e 
documenti che l’amministra-
zione ha l’obbligo di valutare. 
La sospensione è disposta 
con atto motivato e comuni-
cata all’interessato.
L’efficacia della sospensio-

ne cessa immediatamente ove, 
all’esito dell’accertamento me-
dico, non sia riscontrata alcuna 
inidoneità psicofisica. Al dipen-
dente sospeso in via cautelare 
dal servizio è corrisposta un’in-
dennità pari al trattamento re-
tributivo spettante in caso di 

assenza per malattia.
e. Il DS fornisce al medico una 

dettagliata descrizione del-
la mansione svolta dal lavo-
ratore, della postazione/am-
biente di lavoro dove presta 
l’attività, le informazioni re-
lative alle misure di preven-
zione e protezione adottate 
per mitigare il rischio da Co-
vid-19 all’interno della Scuo-
la nonché le informazioni 
relative all’integrazione del 
documento di valutazione del 
rischio, in particolare con ri-
ferimento alle misure di pre-
venzione e protezione adot-
tate per mitigare il rischio da 

SARS-CoV-2.
f. Il medico, sulla base delle ri-

sultanze della visita, “espri-
merà il giudizio di idoneità 
fornendo, in via prioritaria, 
indicazioni per l’adozione di 
soluzioni maggiormente cau-
telative per la salute del la-
voratore o della lavoratrice 
per fronteggiare il rischio da 
SARS-CoV-2 (Covid-19), ri-
servando il giudizio di inido-
neità temporanea solo ai casi 
che non consentano soluzioni 
alternative” (Circolare del 
Ministero della Salute e del 
Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali del 4 set-
tembre 2020, n. 13).
La visita dovrà essere ripe-

tuta periodicamente anche in 
base all’andamento epidemio-
logico.
g. Il Dirigente Scolastico, sul-

la base delle indicazioni del 
medico competente, assu-
me le necessarie determi-
nazioni.

2. Gli esiti
2A. Per il personale docente/

educativo (a tempo inde-
terminato o in periodo di 
formazione e di prova), 
dalla visita medica posso-
no derivare i seguenti esiti:
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a. Idoneità; 
b. Idoneità con prescrizioni 
c. Inidoneità temporanea del 

lavoratore fragile in relazio-
ne al contagio

• Idoneità 
Nel caso in cui la visita si 

concluda con un giudizio di 
idoneità, il lavoratore continua 
a svolgere o è reintegrato nelle 
mansioni del profilo di compe-
tenza.
• Idoneità con prescrizioni 

Qualora il medico compe-
tente indichi al datore di la-
voro prescrizioni e misure di 
maggior tutela – ad esempio, 
l’adozione di mascherine FFp2, 
maggiore distanziamento, ecc. 
– è compito del DS provvedere 
alla fornitura dei Dispositivi di 
protezione individuale e all’a-
deguamento degli ambienti di 
lavoro o dei tempi della presta-
zione lavorativa e, comunque, 
adempiere a ogni tipo di indi-
cazione ulteriore suggerita dal 
medico competente all’interno 
del giudizio di idoneità. 

Se il giudizio di idoneità non 
indica chiaramente le prescri-
zioni o se risultano non com-
patibili con l’organizzazione e 
l’erogazione del servizio, il DS 
chiede una revisione del giudi-

zio stesso, al fine di acquisire 
indicazioni coerenti alle carat-
teristiche della prestazione la-
vorativa del docente. 
• Inidoneità temporanea del 

lavoratore fragile in rela-
zione al contagio
Il medico può indicare un’i-

nidoneità temporanea, riferita 
alla situazione di contagio in 
relazione alle condizioni di fra-
gilità del lavoratore. L’inidonei-
tà può essere:

a) l’impossibilità a svolgere 
qualsiasi attività lavorativa nel 
contesto dato (inidoneità tem-
poranea assoluta a qualsiasi 
lavoro);

b) l’impossibilità a svolgere 
attività lavorativa solo relati-
vamente alla specifica mansio-
ne svolta (inidoneità tempora-
nea relativa alla docenza) . 

Nel caso a) -inidoneità 
temporanea assoluta- il per-
sonale deve essere collocato, 
con apposito provvedimento, 
in malattia d’ufficio fino alla 
scadenza del periodo indica-
to dal medico. E’ esclusa ogni 
possibilità di impiego nel con-
testo lavorativo di riferimento. 

Nel caso b) - inidonei-
tà temporanea relativa alla 
docenza - il personale è uti-

lizzato in altri compiti, prio-
ritariamente nell’ambito del 
settore scuola, tenendo conto 
della preparazione culturale e 
dell’esperienza professionale 
maturata.
✔ L’utilizzazione del persona-

le riconosciuto temporane-
amente inidoneo avviene a 
domanda dell’interessato 
al DS, una volta acquisito il 
giudizio di inidoneità.

✔ Se non la richiede dovrà 
fruire, per tutto il periodo 
di inidoneità temporanea, 
dell’assenza per malattia. 

✔ Se richiede l’utilizzazione, il 
DS trasmette il referto me-
dico con il giudizio di inido-
neità all’UAT, comunicando 
se sussistano o meno i pre-
supposti per l’utilizzazione 
temporanea in altri compi-
ti all’interno dell’Istituzio-
ne scolastica di titolarità, 
indicando esplicitamente la 
volontà del lavoratore di es-
sere utilizzato in altri com-
piti nonché le funzioni cui è 
possibile adibirlo. A corredo 
allega il progetto di istituto 
predisposto ai fini dell’uti-
lizzazione di cui trattasi. 

✔ La richiesta di utilizzo in al-
tri compiti obbliga il perso-
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nale docente a un orario di 
lavoro a 36 ore settimanali.
Alcune possibili attività da 

svolgere sono le seguenti: 
− servizio di biblioteca e do-

cumentazione; 
− organizzazione di laboratori; 
− supporti didattici ed educa-

tivi; 
− supporto nell’utilizzo de-

gli audiovisivi e delle nuove 
tecnologie informatiche; 

− attività relative al funzio-
namento degli organi col-
legiali, dei servizi ammini-
strativi e ogni altra attività 
deliberata nell’ambito del 
progetto d’istituto.
Dette attività potranno es-

sere svolte in modalità di lavo-
ro agile.
✔ In caso di più richieste di 

utilizzazione per la stessa 
istituzione scolastica si tie-
ne conto delle precedenze e 
della tabella di valutazione 
per le assegnazioni provvi-
sorie. In ogni caso l’utilizza-
zione potrà essere disposta 
– sempre su base volontaria 
– anche presso altre Scuole, 
presso gli Uffici UAT o pres-
so le sedi dell’USR, presso 
altre Amministrazioni pub-
bliche, previa intesa con i 

soggetti interessati, in altra 
provincia nel caso in cui l’in-
teressato lo richieda esplici-
tamente e che da parte della 
scuola o dell’Ufficio di desti-
nazione vi sia l’effettiva ne-
cessità di utilizzazione. 

✔ Se sia dimostrato che il la-
voratore richiedente utiliz-
zazione non possa accede-
re a mansioni equivalenti a 
quelle previste dal proprio 
profilo professionale, il la-
voratore può essere anche 
adibito, dopo aver percorso 
ogni opzione utile, a man-
sioni inferiori garantendo il 
trattamento corrisponden-
te alle mansioni di prove-
nienza. 

✔ Per il personale utilizzato in 
altri compiti o temporanea-
mente inidoneo allo svolgi-
mento di qualsiasi attività 
lavorativa, è disposto il rin-
vio del periodo di prova, là 
ove l’eventuale rientro nel-
le specifiche mansioni non 
consenta di svolgere i 120 
giorni di attività didattica 
previsti. 

✔ Il posto resosi disponibile 
in corso d’anno per la di-
chiarata inidoneità tempo-
ranea sarà coperto con le 

supplenze. 
2B. Per il personale ATA (a 

tempo indeterminato o 
in periodo di prova) dal-
la visita medica potranno 
derivare i seguenti esiti:

a. Idoneità; 
b. Idoneità con prescrizioni 
c. Inidoneità temporanea del 

lavoratore fragile in relazio-
ne al contagio.

• Idoneità 
Nel caso in cui la visita esi-

ti in un giudizio di idoneità, il 
lavoratore continua a svolgere 
o è reintegrato nelle mansioni 
del profilo di competenza. 
• Idoneità con prescrizioni 

Il DS adempie ad ogni tipo 
di indicazione a vantaggio del 
lavoratore, suggerita dal medi-
co competente all’interno del 
giudizio di idoneità.

Per i collaboratori scola-
stici, i collaboratori scolasti-
ci addetti ai servizi, i cuochi, 
guardarobieri e infermieri, il 
DS ha l’obbligo di provvedere 
alla fornitura dei Dispositivi di 
protezione individuale e all’a-
deguamento degli ambienti di 
lavoro o dei tempi della pre-
stazione lavorativa (ad esem-
pio, per i CS, svolgimento delle 
operazioni di pulizia in orario 
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non coincidente a quello dell’a-
pertura degli uffici e dell’atti-
vità didattica).  

Se il giudizio di idoneità non 
indica chiaramente le prescri-
zioni o se risultano non com-
patibili con l’organizzazione 
e l’erogazione del servizio, il 
Dirigente chiede una revisio-
ne del giudizio stesso, al fine 
di acquisire indicazioni stret-
tamente coerenti alle carat-
teristiche della prestazione 
lavorativa dei vari profili del 
personale ATA.
• Inidoneità temporanea del 

lavoratore fragile in rela-
zione al contagio 

✔ Un giudizio di inidoneità 
temporanea a svolgere la 
mansione in presenza com-
porta, per il DSGA, l’AA e, 
ove valutato opportuno, per 
l’Assistente tecnico, lo svol-
gimento dell‘attività lavora-
tiva in modalità agile.

✔ Se il giudizio è di idoneità 
a svolgere soltanto alcune 
mansioni del proprio pro-
filo, l’utilizzazione può es-
sere disposta, sulla base 
di criteri definiti in sede di 
contrattazione d’istituto, in 
funzioni parziali del profi-
lo d’appartenenza che sia-

no comunque coerenti con 
le attività e l’organizzazione 
del lavoro della scuola d’ap-
partenenza. 

✔ Se il giudizio è di inidonei-
tà temporanea ad ogni man-
sione del profilo, il DS valuta 
se sia possibile l’utilizza-
zione presso l’Istituto di ti-
tolarità o anche presso al-
tre scuole in altre mansioni 
equivalenti, sulla base del-
la preparazione culturale e 
professionale e dei titoli di 
studio dell’interessato. 

✔ Se questa soluzione non sia 
oggettivamente possibile, 
deve essere stipulato un con-
tratto di utilizzazione in altri 
compiti entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della richie-
sta dell’interessato. Durante 
detto periodo l’interessato 
fruisce dell’assenza per ma-
lattia. Qualora il termine di 
30 giorni non sia rispettato 
dall’Amministrazione, l’ul-
teriore periodo di assenza 
non è computato ai fini della 
determinazione del periodo 
massimo di assenza. 

✔ Il lavoratore inidoneo è so-
stituito ai sensi della nor-
mativa vigente sulle sup-
plenze.

2C. Per il personale a tempo 
determinato (docente e 
ATA) 

Il personale a tempo deter-
minato è escluso dall’applica-
zione delle regole sopra de-
lineate per il personale con 
contratto a t.i.
• Docenti. Qualora, dopo la 

sottoscrizione del contrat-
to di lavoro, il docente t.d. 
presenti al DS la richiesta 
di essere sottoposto a sor-
veglianza sanitaria e dal 
relativo procedimento es-
so risulti inidoneo tempo-
raneamente alla mansione, 
si procederà a collocarlo in 
malattia, fino al termine in-
dicato dal giudizio di inido-
neità temporanea.

• ATA. Per alcuni profili di 
personale ATA t.d. il giudi-
zio del medico potrebbe in-
dicare una idoneità a svolge-
re soltanto alcune mansioni 
del profilo. In tal caso il DD 
dispone la presa di servi-
zio individuando, tra quel-
le previste, le mansioni che 
più aderiscono alle indica-
zioni sanitarie, sempre e co-
munque ricadenti all’inter-
no del profilo professionale 
della supplenza conferita.
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Sulla G.U n. 128 del 19/05/2020 è stato pubblicato il D.L. 34 del 19/05/2020 recante “Misure ur-
genti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Si tratta del cd. Decreto Rilancio, tanto atteso per i 
numerosi interventi economici messi in campo in questo difficile periodo emergenziale.

Riassumiamo le principali misure contenute nel provvedimento

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Sono previsti, in particolare: 

• l’innalzamento a trenta 
giorni dei congedi (solo 
per i dipendenti privati) di 
cui possono fruire i genito-
ri lavoratori dipendenti per 
i figli di età non superiore 
ai 12 anni (per il quale è ri-
conosciuta una indennità 
pari al 50 per cento della 
retribuzione) e l’estensio-
ne del relativo arco tempo-
rale di fruizione sino al 31 
luglio 2020. Tali periodi so-
no coperti da contribuzio-
ne figurativa (art. 72);

• l’aumento (solo per i di-
pendenti privati) del limi-

te massimo complessivo 
per l’acquisto di servizi di 
baby sitting (da 600 euro a 
1.200 euro) e la possibilità, 
in alternativa, di utilizzare 
il bonus per l’iscrizione ai 
servizi socio-educativi ter-
ritoriali, ai centri con fun-
zione educativa e ricreati-
va e ai servizi integrativi o 
innovativi per la prima in-
fanzia (art. 72);

• nei mesi di maggio e giu-
gno 2020 sono aumentati di 
12 giornate i permessi re-
tribuiti ex articolo 33, leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 
usufruibili dal personale 
(art. 73).

Per assicurare la ripresa 
delle attività scolastiche il de-
creto incrementa, poi, di 331 
milioni di euro il Fondo desti-
nato al funzionamento delle 
istituzioni scolastiche per l’an-
no scolastico 2020/2021. Risor-
se che, già durante la conver-
sione del provvedimento, sono 
state assegnate ai dirigenti 
scolastici per l’acquisto di di-
spositivi di protezione e di ma-
teriale per l’igiene individua-
le o degli ambienti, ma anche 
per interventi a favore della 
didattica per gli studenti con 
disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento e altri bisogni 
educativi speciali, per poten-
ziare la didattica digitale. 

Il decreto Rilancio 
e le misure per la scuola
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Misure in materia di istruzione

Più fondi per avvio in 
sicurezza A.S. 2020/21
Il decreto istituisce un 

“Fondo per l’emergenza epi-
demiologica da Covid-19” di 
977,6 milioni di euro, presso il 
Ministero dell’Istruzione, per 
la ripartenza e con l’obiettivo 
di contenere il rischio sanita-
Le risorse sono destinate an-
che ad adattare gli spazi inter-
ni ed esterni degli istituti per 
garantire lo svolgimento delle 
lezioni in sicurezza o per l’ac-
quisto di servizi professiona-
li, di formazione e di assisten-
za tecnica per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro, per l’assisten-
za medico-sanitaria e psico-
logica, per la rimozione e lo 
smaltimento dei rifiuti. Risor-
se che si sommano ai 39 milio-
ni già distribuiti per la gestio-
ne in sicurezza degli esami di 
Stato del secondo ciclo, che si 
sono svolti in presenza.

Più supplenti a settembre
Sempre per l’organizza-

zione di settembre, per poter 
consentire il distanziamento 
e ridurre le aule affollate, so-
no possibili, in base al decre-

to, deroghe al numero di alun-
ni per classe, previsto dal 
Dpr 81/2009. Il provvedimento 
prevede la possibilità di attiva-
re ulteriori posti di personale 
docente e Ata a tempo deter-
minato. Il contratto potrà es-
sere interrotto unilateral-
mente nel caso di una nuova 
sospensione delle attività di-
dattiche in presenza.

Incremento risorse per 
il sistema 0-6 anni

 Il decreto incrementa, poi, 
di 15 mln, per il 2020, il Fondo 
nazionale per il Sistema inte-
grato di educazione e di istru-
zione da 0 a 6 anni, stabilen-
do modalità specifiche per la 
ripartizione delle risorse, per 
assicurarne una tempestiva 
erogazione.

Fondo per dirigenti 
scolastici

Viene istituito un fondo di 
13,1 milioni di euro per il FUN 
dei Dirigenti scolastici, che 
consentirà di mantenere inva-
riata la retribuzione pro-capi-
te di posizione variabile e di 
risultato dei dirigenti scolasti-

ci, per scongiurare possibili ri-
duzioni a fronte dell’aumento 
di dirigenti in ruolo a seguito 
dell’ultimo concorso.

Edilizia scolastica
E’ stato dato il via libera al-

la semplificazione delle norme 
per velocizzare gli interven-
ti di edilizia scolastica duran-
te la sospensione delle attività 
didattiche. Il Fondo unico per 
l’edilizia scolastica viene in-
crementato di 30 milioni di eu-
ro per il 2020.

Più risorse alle 
scuole paritarie

Previsto lo stanziamento di 
300 milioni di euro per il 2020. 
Le risorse sono destinate al 
funzionamento degli istituti 
paritari e ai gestori dei servi-
zi educativi non statali dell’in-
fanzia e vengono erogate a 
seguito dell’emergenza sani-
taria e per affrontare la ripre-
sa. Saranno ripartite dagli Uf-
fici scolastici regionali sulla 
base del numero degli alunni 
iscritti.

Stabilito, inoltre, un con-
tributo di 165 milioni ai ser-



SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.18

segue FOCUS SCUOLA

vizi educativi e alle scuole 
dell’infanzia non statali.

Concorsi: aumento dei posti 
Aumentati i posti per i con-

corsi ordinario (+8.000) e 
straordinario (+8.000) per la 
scuola secondaria di I e II gra-
do banditi a fine aprile. Per lo 
straordinario i posti saranno, 
dunque, 32.000, mentre saran-
no 33.000 quelli dell’ordinario. 
A questi si aggiungono i posti 
per il concorso previsto per la 
scuola dell’infanzia e della pri-
maria, anche questo bandito a 
fine aprile.

Assistenti tecnici 
nel primo ciclo

Autorizzate mille assunzioni 

di assistenti tecnici nelle scuo-
le del primo ciclo, per sostene-
re per il periodo da settembre 
a dicembre 2020,l’utilizzo delle 
piattaforme multimediali per 
la didattica e per assicurare 
le funzionalità della strumen-
tazione informatica. Il contin-
gente verrà ripartito tenendo 
conto del numero di alunni di 
ciascun istituto.

Scrutini finali 
In tutti gli ordini di scuola 

gli scrutini finali dovranno es-
sere effettuati entro il termine 
delle lezioni. Sono inoltre con-
fermati gli stanziamenti che 
riguardano il fondo per gli esa-
mi di stato nelle scuole statali 
e paritarie (39 milioni).

Lavoro agile
Prorogato al 31 dicembre 

2020 il “Lavoro agile” per il 
50% dei dipendenti e viene in-
trodotto il “Piano organizzati-
vo del lavoro agile” (Pola), con 
il quale dal 1° gennaio 2021 la 
percentuale salirà ad almeno il 
60%.

E’ prevista anche l’istitu-
zione, presso il Dipartimento 
della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri, dell’Osservatorio del 
lavoro agile “per raccogliere 
dati e informazioni fondamen-
tali e permettere di program-
mare al meglio le future politi-
che organizzative delle Pa e lo 
sviluppo delle performance di 
dirigenti e personale”.

Il commento dello Snals-Confsal 

Gli stanziamenti sono del 
tutto insufficienti a rilancia-
re il sistema scolastico, già 
penalizzato da una più che de-
cennale politica fatta di tagli e 
disinvestimenti e penalizzato 
dai lunghi mesi della pande-
mia. E’ stata bocciata, inoltre, 
l’introduzione di una procedu-
ra semplificata per assumere i 
docenti specializzati sul soste-

gno, rinviandone così la stabi-
lizzazione fino all’espletamen-
to del concorso ordinario che 
richiederà tempi troppo lun-
ghi rispetto alle necessità del-
le scuole, ai diritti degli alun-
ni e dei lavoratori interessati. 

Lo Snals-Confsal giudica 
pertanto il provvedimento de-
ludente e sostanzialmente ne-
gativo.
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Questioni di professionalità - Docenti

Durante il lockdown l’Univer-
sità italiana non si è mai del tut-
to fermata. Più attrezzata della 
scuola, è riuscita a mantenere una 
didattica continua durante il pe-
riodo più alto della pandemia del 
coronavirus. Oggi, però, anche gli 
atenei devono affrontare la ria-
pertura in presenza e questo sta 
generando dubbi e difficoltà nel 
mondo universitario. “Avremo una 
parte dei corsi in presenza, così 
come le attività di laboratorio, al-
cuni corsi verranno ancora tenuti 
a distanza, anche per garantire la 
continuità didattica”, ha detto più 
volte in questi giorni il ministro 
Gaetano Manfredi. Prenotazione 
dei posti in aula, uso obbligatorio 
delle mascherine, capienza ridot-
ta con didattica mista (sia in pre-
senza che da remoto) e flussi dif-
ferenziati per ingresso e uscita. Si 
riapre, ma a metà. Con la didatti-
ca a distanza che servirà sia per 
chi ha difficoltà negli spostamenti 
sia per chi ha patologie particola-
ri, ma anche per ridurre gli affol-
lamenti e permettere di avere il di-

stanziamento di un metro in aula.
I posti occupati non dovranno 

essere più del 50% della capienza. 
Non si potranno utilizzare tutti i 
posti a sedere e per questo motivo 
sarà necessario prenotare prima. 
Molti atenei stanno organizzando 
i sistemi per partecipare alle lezio-
ni, creando piattaforme ad hoc su 
cui prenotare i posti a sedere in 
aula. Così avverrà a Firenze, per 
esempio, Dove le matricole segui-
ranno le lezioni in presenza pre-
notando il posto in aula, mentre 
gli studenti degli altri anni avran-
no una frequenza su turni. Stessa 
metodologia alla Statale di Milano 
e alla Sapienza di Roma.

Gli studenti dovranno sempre 
indossare le mascherine, con l’uso 
obbligatorio anche all’interno delle 
aule. E comunque sempre all’inter-
no delle strutture didattiche degli 
atenei. In aula le postazioni occu-
pate dovranno essere a distanza di 
un metro l’una dall’altra e tutti gli 
spazi dovranno essere sanificati 
quotidianamente. In aula ci deve 
anche essere un frequente ricam-

bio d’aria, con l’apertura delle fi-
nestre almeno due volte al giorno. 
In ogni aula e negli spazi comuni 
devono essere installati i dispen-
ser di gel igienizzante.

Gli atenei dovranno prevede-
re dei flussi diversificati per en-
trata e uscita nelle loro sedi. Inol-
tre dovranno cercare di gestire gli 
spazi in modo da evitare assem-
bramenti, per esempio all’esterno 
delle aule. Per farlo devono anche 
definire prima le capienze di tutte 
le aree a disposizione. Si dovreb-
bero, inoltre, prevedere orari di-
versi per l’inizio delle lezioni, per 
evitare affollamenti. In caso di 
febbre o sintomi, gli studenti non 
potranno frequentare le lezioni. 
Non ci sarà la rilevazione del-
le temperature, che sarà affida-
ta alla responsabilità individuale. 
Se dovesse emergere all’interno 
dell’università un caso sospetto, 
questo dovrebbe essere immedia-
tamente isolato e si devono con-
tattare le autorità sanitarie. L’e-
ventuale chiusura del corso sarà 
da valutare caso per caso.

Rientro in università: 
le nuove regole
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Lo scorso 16 settembre in un 
incontro con le parti sindaca-
li rappresentanti del personale 
delle Università,sulla base di un 
documento* firmato da tutte le 
OO.SS.,sono stati costituiti due 
tavoli tecnici di discussione:
• il primo (Tavolo “contrat-

to”) si impegnerà a condi-
videre tutte le iniziative te-
se al migliore reperimento 
di risorse aggiuntive dedica-

te alla retribuzione del per-
sonale TAB da destinare agli 
atenei, utili alla valorizzazio-
ne delle risorse umane, an-
che e soprattutto in conside-
razione dei lavori in atto in 
sede ARAN, relativamente 
alla modifica dell’ordinamen-
to professionale previsto 
dall’art. 44 del vigente CCNL. 
Attraverso l’individuazione 
delle nuove e rinnovate fi-
gure professionali bisognerà 
gratificare il personale TAB 
delle Università e delle AUO 
con finanziamenti idonei a 
portare le retribuzioni uni-
versitarie ad un livello alme-
no pari a quelle del persona-
le del Pubblico Impiego.

• Il secondo (Tavolo “siste-
ma”) si impegnerà, invece, 
sulla trattazione di temi più 
generali,  sulla promozione 
del sistema Universitario e 
del diritto allo studio. Saran-
no oggetto di analisi la modi-
fica o la rilettura della Legge 

Gelmini (240/2010) ed una 
rielaborazione delle relazio-
ni fra norme generali e au-
tonomie universitarie, che 
soprattutto in questo ulti-
mo periodo hanno visto dif-
ferenze sostanziali fra Ate-
nei. Inoltre, le politiche delle 
assunzioni e l’eliminazione 
del ricorso al precariato sa-
ranno oggetto di studio dello 
stesso tavolo. Le parti sinda-
cali hanno, altresì, sottoline-
ato l’impellente necessità di 
rivedere, in sede nazionale, 
le convenzioni stipulate per 
le AUO ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 6 co. 13  della 
stessa Legge Gelmini, sem-
pre per la impellente neces-
sità di rendere omogenee le 
intese tra le Regioni e le Uni-
versità, per la tutela del per-
sonale TAB, spesso non suffi-
cientemente valorizzato.
* Il documento è consulta-

bile sul nostro sito internet 
www.snals.it

Istituiti tavoli “contratto” 
e “sistema”

n Teresa Angiuli n

segue FOCUS UNIVERSITÀ

Questioni di professionalità - Tecnici
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Pensionandi e pensionati
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Tutti i nati entro il 
31.12.1959 che compiranno 
al 31.12.2021 i 62 anni di età 
richiesti, in possesso di 38 
anni di contribuzione utile ai 
fini della pensione, potranno 
fare domanda per chiedere 
di cessare dal servizio con 
decorrenza dall’ 1.09.2021 
utilizzando Quota 100.

Essendo il 2021 l’ultimo 
anno per poter sfruttare 
“Quota 100”, istituita con il 
D.L. n. 4 del 2019 art. 14, ri-
cordiamo le principali noti-
zie e forniamo, a coloro che 
sono intenzionati a farne ri-
chiesta, uno schema orien-
tativo che consenta loro di 
conoscere l’importo della fu-
tura pensione.

Si ricorda agli interessa-
ti che:
• non avendo maturato en-

tro il 31.12.1995 i 18 anni 
di contribuzione, avranno 
le pensioni calcolate con il 
metodo misto, retributivo 

per il servizio prestato fi-
no al 31.12.1995 e contri-
butivo per quello prestato 
a partire dall’1.01.1996 e 
fino al 31.08.2021;

• andando in pensione pri-
ma dei 67 anni il loro coef-
ficiente di trasformazione 
del montante contributivo 
terrà conto della loro mi-
nore età e del sesso; 

• il punto precedente com-
porterà un importo del-
la pensione leggermente 
inferiore e ognuno dovrà 
economicamente verifi-
carne la personale conve-
nienza;

• per il periodo di anticipo 
rispetto alla pensione di 
vecchiaia, i redditi deri-
vanti dallo svolgimento di 
qualsiasi attività lavorati-
va svolta, anche all’estero, 
successivamente alla de-
correnza della pensione e 
fino alla data di decorren-
za teorica della pensione 

di vecchiaia prevista nel-
la gestione a carico del-
la quale è stata liquidata 
la pensione, comportano 
la sospensione dell’ero-
gazione del trattamento 
pensionistico nell’anno di 
produzione di detti red-
diti. Pertanto l’interessa-
to è tenuto a comunicare 
all’Inps l’inizio dello svol-
gimento dell’attività da 
lavoro dipendente o auto-
nomo;

• il trattamento pensioni-
stico è compatibile esclu-
sivamente con redditi de-
rivanti dallo svolgimento 
di lavoro autonomo oc-
casionale nel limite di 
5.000 euro lordi annui. Il 
conseguimento di reddi-
ti superiori a 5.000 euro 
successivamente alla de-
correnza della pensione, 
e fino alla data di decor-
renza teorica della pen-
sione di vecchiaia, com-

Comparto scuola. Quota 100
Ultima possibilità di cessazione dall’1.09.2021
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porta la sospensione del 
trattamento pensionisti-
co nell’anno di produzio-
ne di detti redditi.
Nell’anno di decorrenza 

della pensione i redditi vanno 
dichiarati se conseguiti dopo 
la data della cessazione.

L’interessato è tenu-
to a comunicare all’Inps 
l’avvenuto superamen-
to dei predetti limiti red-
dituali. L’omessa o in-
completa comunicazione 
comporta oltre alle respon-
sabilità previste dalla leg-
ge, il recupero delle somme 
percepite indebitamente. 

Pensione “Quota 100”
Si pubblica a pag. 23 uno 

schema nel quale, non poten-
do riportare le molteplici ipo-
tesi legate all’età, alla data di 
immissione in ruolo ai ser-
vizi preruolo riconosciuti ai 
fini della carriera, ai servizi 
accessori, ad altre situazioni 
per il calcolo per le quali gli 
iscritti possono rivolgersi al-
la propria Segreteria provin-
ciale, si è stabilito di proce-
dere come segue:

• per ogni qualifica si è cer-
cato di ipotizzare 3 pos-
sibili situazioni secondo 
il servizio posseduto al 
31.12.1992;

• poiché, come sopra ri-
portato, il calcolo del-
la quota contributiva è 
legata all’età e al sesso, 
non potendo analizzare 
le molteplici ipotetiche 
possibilità in tal senso, si 
è preso come esempio un 
individuo maschio nato il 
1.08.1957;

• individuo entrato in ruolo 
alla data del 10.09.1984;

• si sono ipotizzati 3 casi di 
riconoscimento dei servi-
zi preruolo ai fini della ri-
costruzione della carriera: 
1 anno, 2 anni o 3 anni;

• per comodità di calcolo gli 
“anni attribuiti ai fini della 
ricostruzione di carriera”, 
contrariamente a quan-
to avviene normalmente 
(almeno 180 giorni), so-
no stati calcolati come se 
si fosse lavorato per 360 
giorni e quindi “interi” an-
che ai fini dell’anzianità 
utile a pensione.

I calcoli riportati nello 
schema sono stati esegui-
ti utilizzando il nostro nuo-
vo programma pensioni con-
traddistinto come 2.20.07.V9 
già a disposizione dei consu-
lenti delle nostre Segreterie 
provinciali Snals.

Al momento giungono no-
tizie che si stanno studian-
do nuove possibilità di pen-
sionamento per coloro che, 
per ragioni anagrafiche o per 
mancanza dei requisiti con-
tributivi, non sono riusciti, 
magari per qualche mese, ad 
usufruire di Quota 100.

Si parla di: 
• prorogare Opzione Donna; 
• estendere a tutti la pos-

sibilità di pensionamento 
al raggiungimento di 41 
anni di contribuzione a 
prescindere dall’età ana-
grafica;

• confermare le agevolazio-
ni per i lavori usuranti; 

• prorogare l’Ape Sociale 
nell’intento di tutelare chi 
è in crisi.
Sull’argomento sono pre-

visti degli incontri tra le par-
ti sociali.
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Dati servizio e carriera:
- Ruolo 10.09.1984

- anni riconosciuti ai fini della carriera.*

Anzianità al 
31.12.1992

Anzianità al 
31.08.2021

Classe stipendiale al 
31.08.2021

( blocco 2013)

Retribuzione 
Pensionabile al 
31.08.2021

Importo pensione al 
netto IRPEF

1 anno   9 a 4 m 21 g 38 a 00 m 21 g 35 € 22.893,27 € 1.151,27

2 anni 10 a 4 m 21 g 39 a 00 m 21 g 35 € 22.893,27 € 1.187,22

3 anni 11 a 4 m 21 g 40 a 00 m 21 g 35 € 22.893,27 € 1.223,34

1 anno  9 a 4 m 21 g 38 a 00 m 21g 35 26.755.53 € 1.304,25

2 anni 10 a 4 m 21 g 39 a 00 m 21 g 35 26.755.53 € 1.346,75

3 anni 11 a 4 m 21 g 40 a 00 m 21 g 35 26.755.53 € 1.389,69

1 anno  9 a 4 m 21 g 38 a 00 m 21 g 28 € 38.422,97 € 1.687,85

2 anni 10 a 4 m 21 g 39 a 00 m 21 g 28 € 38.422,97 € 1.739,30

3 anni 11 a 4 m 21 g 40 a 00 m 21 g 28 € 38.422,97 € 1.794,94

1 anno  9 a 4 m 21 g 38 a 00 m 21 g 35 € 33.810,51 € 1.533,04

2 anni 10 a 4m 21 g 39 a 00 m 21 g 35 € 33.810,51 € 1.609,19

3 anni 11 a 4 m 21 g 40 a 00 m 21 g 35 € 33.810,51 € 1.665,61

 9 a 4 m 21 g 38 a 00 m 21 g 35 € 34.903,25 € 1.587,58

2 anni 10 a 4 m 21 g 39 a 00 m 21 g 35 € 34.903,25 € 1.646,55

3 anni 11 a 4 m 21 g 40 a 00 m 21 g 35 € 34.903,25 € 1.705,83

1 anno   9a 4 m 21 g 38 a 00 m 21 g 35 € 37.576,23 € 1.698,45

2 anni 10 a 4 m 21 g 39 a 00 m 21 g 35 € 37.576,23 € 1.761,30

3 anni 11 a 4 m 21 g 40 a 00 m 21 g 35 € 37.576,23 € 1.823,77

1 anno   9 a 4 m 21 g 38 a 00 m 21 g 35 € 39.487,11 € 1.770,97

2 anni 10 a 4 m 21 g 39 a 00 m 21 g bv € 39.487,11 € 1.835,10

3 anni 11 a 4 m 21 g 40 a 00 m 21 g 35 € 39.487,11 € 1.891,73

Collaboratore Scolastico

Assistente Amministrativo / Tecnico

D.S.G.A   ** 
ruolo responsabile amministrativo 
dal 10.9.1984 passaggio a DSGA 

dal 1.09.2000

Docente Elementare Materna

IPOTESI IMPORTI PENSIONAMENTO “QUOTA 100”  CON DECORRENZA  1.09.2021

* Per comodità di calcolo, gli anni attribuiti  ai fini della ricostruzione di carriera  ,contrariamente a quanto avviene normalmente per i docenti (almeno 180 giorni 
ecc...ecc...) , sono stati calcolati  come se lavorati per 360 giorni e quindi” interi” anche  ai fini dell'anzianità utile a pensione.

Nota : L'importo può variare  per compensi accessori, posizioni stipendiali ATA ed altre situazioni personali, nonché per il coefficiente di trasformazione legato a sesso e età.

a cura del referente pensionati  dello Snals Salvatore Di Battista utilizzando il Nuovo Programma Pensioni  2.20.07.V9

** Ruolo Responsabile Amministrativo 10.09.1984 passaggio DSGA 01.09.2000

Docente Media

Docente Superiore

I.T.P.
 (insegnate tecnico pratico)
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Al di là delle modifiche 
proponibili e auspicabili en-
tro la fine dell’anno in corso, 
va ricordato che dall’1.01.2021 
gli importi pensionistici, cau-
sa la modifica dei coeffi-
cienti di trasformazione del 
montante contributivo per il 
biennio 2021/2022, comporte-
ranno un lieve ribasso degli 
importi pensionistici futuri. 

Ape sociale e Opzione 
Donna

Si è orientati verso una 
proroga per entrambe le for-
me di pensionamento, assicu-
rando una continuità con gli 
ultimi anni in attesa di una 
vera riforma delle pensioni. 

Ape Sociale consente ad al-
cune categorie di lavoratori 
(disoccupati, invalidi al 74%, 
soggetti che assistono e con-
vivono con persone affette da 
handicap grave, lavoratori im-
pegnati in mansioni gravose, 

ecc.) di chiedere il pensiona-
mento con 63 anni di età e con 
30 o 36 anni di contribuzione 
secondo la tipologia di lavora-
tori. Si chiede di prorogarla 
per il 2021. 

Opzione Donna è una for-
ma di pensione anticipata ri-
servata alle sole donne che 
entro il 31.12.2019 abbiano ma-
turato 35 anni di contribuzio-
ne e un’età anagrafica pari o 
superiore a 58 anni, se lavo-
ratrici dipendenti, o 59 anni 
se lavoratrici autonome. Si 
chiede di prorogare il rag-
giungimento dei requisiti al 
31.12.2020. 

Quota 100. Si propone di 
mantenerla permettendo una 
flessibilità in uscita con un’età 
anagrafica di 62 o 63 anni as-
sociata ad un’anzianità con-
tributiva minima di 38 anni. 
Anzianità che in caso di ri-
strutturazioni aziendali po-
trebbe essere portata a 36 

anni. Si propone di prorogar-
la in attesa che sia possibile 
approvare una riforma basata 
su “Quota 41” con regole certe 
e uguali per tutti i lavoratori.

Ipotesi 62 anni. Possibi-
lità di pensionamento al rag-
giungimento dei 62 anni di età 
con un requisito contributivo 
più basso dei 38 anni previsti 
per Quota 100. L’assegno pre-
videnziale subirebbe un taglio 
annuo di circa il 3%. Pertan-
to, pensionandosi a 62 anni si 
avrebbe un taglio massimo del 
15%.

Le proposte sopra ipo-
tizzate si rendono necessa-
rie per evitare il ritorno alla 
legge Fornero che prevede 
per la pensione di vecchia-
ia il raggiungimento dei 67 
anni di età e per la pensione 
anticipata una contribuzio-
ne di 41 anni e 10 mesi per 
le donne e 42 anni e 10 mesi 
per gli uomini.

Come potrebbero cambiare 
le pensioni dal 2021

n Salvatore Di Battista n


