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"Chi sta male dev’essere giustamente tutelato. In tutti i settori
produttivi, non solo nella scuola". Annamaria Furlan a "Il
Mattino"

“Chi

sta

male

dev’essere giustamente
tutelato. In tutti i settori
produttivi,

non

solo

nella scuola”. Così la
segretaria

generale

della CISL, Annamaria
Furlan, in un’intervista
pubblicata

sul

quotidiano Il Mattino, nella quale affronta il tema della riapertura delle scuole,
“banco di prova importante per questo Governo ma per tutto il Paese”. Un
appuntamento che avrebbe dovuto essere meglio preparato, secondo la leader della
CISL, soprattutto perché è mancato “un vero confronto concreto con chi rappresenta
migliaia di docenti e il resto del personale della scuola”. La questione dei lavoratori
in condizione di fragilità va affrontata applicando i protocolli di sicurezza che anche
per la scuola sono stati voluti e sottoscritti dalle parti sociali e, in generale, con
interventi normativi specifici che garantiscano le dovute tutele ai soggetti più deboli,
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offrendo modalità alternative di svolgimento dell’attività lavorativa.
Non intende scendere sul terreno della polemica politica, la segretaria generale della
CISL, e alla domanda che le viene rivolta sulla possibile mozione di sfiducia alla
ministra Azzolina risponde mettendo in guardia dal rischio che un tema così delicato
come la riapertura delle scuole, nel quale sono in gioco diritti fondamentali come
quello all’istruzione, diventi oggetto di dispute elettorali. Altri temi toccati
nell’intervista sono le priorità su cui investire le ingenti risorse europee del Recovery
Found, con l’esplicita indicazione a favore dell’utilizzo del Mes, opportunità da non
perdere per rafforzare il sistema sanitario, l’esigenza di rendere strutturale la fiscalità
di vantaggio per favorire gli investimenti nel mezzogiorno, in un’ottica di grande
attenzione alle specificità delle aree territoriali del Nord e del Sud. “Le distanze tra le
aree del Paese sono aumentate ancor di più con la pandemia – sostiene la Furlan – Ci
vuole una grande attenzione a questo tema che francamente non vediamo”. Non sono
facili le prospettive nell’immediato per il nostro Paese, va confermato un quadro
complessivo di tutele ma si devono porre le premesse per un rilancio necessario,
rinnovando i contratti e facendo leva su una legge di bilancio espansiva, un’incisiva
riforma fiscale e una politica industriale innovativa. La politica deve ridare centralità
ai problemi dei lavoratori e delle famiglie.
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Il Ministro Gualtieri annuncia trionfalmente su twitter le
assunzioni, ma sono quelle già fatte (in teoria)

Con

mirabile

tempismo

il

ministro

Gualtieri comunica con un tweet trionfale
di aver firmato il decreto che autorizza
l’assunzione a tempo indeterminato di
80.000 docenti. Precari e studenti, afferma,
possono

gioire:

verrà

assicurata

la

continuità didattica, mentre si conferma
come l’istruzione e la ripartenza della scuola siano una priorità per il Governo. Ora, a
parte il fatto che le assunzioni autorizzate sono circa 4.500 di più, forse a Gualtieri
sfugge che si tratta delle stesse già fatte, in teoria, nei giorni scorsi, o in via di
completamento. In teoria, perché in realtà saranno molte di meno, come era facile
prevedere: attendiamo di conoscere i dati definitivi, ma è difficile si arrivi a coprire
con assunzioni in ruolo più del 30% dei posti disponibili. Come da qualche anno
succede. La prova lampante non di grande attenzione alla scuola, ma di scelte
fallimentari in materia di reclutamento, che purtroppo si tramandano di governo in
governo da troppo tempo.
Roma, 28 agosto 2020
Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola
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Recupero e integrazione degli apprendimenti, spetta al Collegio
dei Docenti definire strategie e modalità di attuazione

Il

Ministero

dell'Istruzione

ha

diramato una nota di chiarimento
(prot. 1494 del 26 agosto 2020, a
firma

del

Capo

Dipartimento

Istruzione) sulle attività di recupero
(PAI)

e

di

apprendimenti
come

attività

integrazione
(PIA)

degli

introdotte

ordinarie

dal

D.L.22/2020 e dall'O.M. n.11 del 16/05/2020. Le scuole potranno, nell'ambito della
programmazione dell’attività formativa deliberata dal Collegio dei Docenti,
organizzare fin dal 1° settembre e per tutto il prossimo anno scolastico attività di
recupero e di integrazione degli apprendimenti per colmare le lacune conseguenti al
lungo periodo di lockdown nel quale l'attività didattica in presenza è stata a lungo
sospesa nel corso dell'anno scolastico 2019/2020.
Come previsto nell'O.M. del 16 maggio scorso, le modalità per lo svolgimento delle
attività di recupero e di integrazione degli apprendimenti, predisposte dai consigli di
classe, sono stabilite dalle singole autonomie scolastiche attraverso una procedura che
la nota del 26 agosto riporta in modo dettagliato.
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Saranno quindi i Dirigenti, a seguito di deliberazione adottata dal collegio dei
docenti, a definire le modalità con cui verranno svolte le attività di recupero e
integrazione degli apprendimenti. Queste, in quanto deliberate dal Collegio Docenti,
costituiscono obbligo di

prestazione lavorativa per i docenti interessati.

Nel confronto con il Ministero che ha preceduto la pubblicazione della nota la Cisl
Scuola, insieme alle altre OO.SS., ha sostenuto la necessità di prevedere
esplicitamente e in via generale la possibilità di compensare, attraverso le risorse del
MOF gestite nell'ambito della contrattazione integrativa di istituto, l'attività dei
docenti impegnati nelle attività in questione. La nota invece esclude che possano dar
luogo a compensi le attività svolte prima dell’inizio delle lezioni, ritenendo che le
stesse non siano “automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive
da retribuire con emolumenti di carattere accessorio"; possibilità di compenso che
invece viene ammessa per le attività aggiuntive svolte, oltre l'orario di cattedra, dopo
l'inizio delle lezioni.
Importante richiamare le funzioni assegnate al Collegio dei docenti, cui spetta
precisare in dettaglio, nelle proprie deliberazioni, strategie e modalità di attuazione
delle attività in questione, come inequivocabilmente indicato dall'art.1, comma 2 del
D.L.22/2020, che con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione (legge 6
giugno 2020, n. 41) testualmente recita: “Le strategie e le modalità di attuazione
delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche”.
Sarà pertanto la delibera del Collegio dei docenti a dover indicare criteri, modi e
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tempi cui attenersi nella programmazione e nell'organizzazione delle attività.
Al riguardo, non è di poco conto il fatto che in molte scuole, in fase di immediato
avvio dell'anno scolastico, saranno ancora molto numerose le cattedre scoperte,
considerato che in base al cronoprogramma del ministero le operazioni di nomina dei
supplenti non potranno avvenire che dall'8 settembre in poi. Grande attenzione va
inoltre posta sulla necessità che la programmazione di attività didattiche in presenza
veda garantita l’attuazione scrupolosa di tutte le misure di prevenzione del contagio e
tutela della salute previste dal Protocollo per il rientro a scuola in sicurezza.
Per quanto riguarda le risorse a disposizione delle scuole per compensare le attività di
recupero ed integrazione, è bene ricordare che le recenti disposizioni normative sulla
ripresa delle attività didattiche in presenza e sui maggiori impegni che riguarderanno
tutto il personale scolastico prevedono un incremento del MOF in misura che sarà
presto definita con decreto interministeriale, nonché la disponibilità di parte dei
risparmi

relativi

agli

esami

di

stato,

che

saranno

a

breve

certificati.

La convocazione dei sindacati al Ministero, per lunedì 31 agosto, per l'avvio della
trattativa per il CCNI sul MOF 2020/2021, che ci auguriamo di sottoscrivere al più
presto, offre l’opportunità di definire rapidamente un quadro certo di riferimento che
consenta alle scuole di conoscere quanto prima l’entità delle risorse disponibili e di
avviare da subito la contrattazione di istituto, nella quale definire le modalità di
riconoscimento dei maggiori impegni connessi a tutte le necessarie attività per la
realizzazione del Piano dell'offerta formativa, ivi comprese tutte quelle riconducibili
al PIA e al PAI.
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Su applicazione protocollo sicurezza tante domande, dal Ministero
nessuna risposta. Deludente esito del primo Tavolo permanente

Quando

si

interpella

il

Ministero per comprendere
quali

soluzioni

essere

adottate

numerose
affrontare

potranno
per

questioni
in

vista

le
da
della

riapertura delle scuole, si ha
l’impressione di interrogare la
Sibilla cumana. Talvolta si va addirittura oltre, perché non si compie neppure lo
sforzo di offrire una parvenza di risposta, magari un po’ ambigua ed interpretabile
come nelle migliori tradizioni oracolari. Si decide piuttosto di non rispondere proprio,
e nello stesso tempo di convocare gli interlocutori del tutto inutilmente, in totale
assenza di indicazioni. È quanto è avvenuto durante il primo atteso incontro del
Tavolo permanente convocato dal Dicastero dell’Istruzione nel pomeriggio di ieri,
che ha visto la presenza del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie e del
Direttore Generale del personale scolastico. Le numerose domande e le richieste di
chiarimento sull’applicazione del Protocollo per l'avvio delle scuole in sicurezza sono
rimaste ancora una volta senza risposta.
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Il Tavolo ha il compito di monitorare l’applicazione del Protocollo e le aspettative
rispetto alla sua prima convocazione erano altissime, ma l’atteggiamento
dell’Amministrazione è stato tanto disarmante quanto preoccupante. Non una delle
questioni sollevate dalle Organizzazioni sindacali ha trovato una risposta risolutiva,
non una criticità è stata affrontata in modo esauriente. Sarebbe certo stato più
opportuno e meno imbarazzante per tutti rinviare l’incontro, considerando anche
l’assenza del Ministero della Salute e del Capo dipartimento dott.ssa Boda, per una
sopraggiunta altra riunione. Anche alla richiesta di poter almeno accedere ai dati dei
monitoraggi, per poter meglio comprendere e rispondere alle esigenze delle
istituzioni scolastiche, è stato opposto un garbato ma netto rifiuto, chiamando in
causa la necessità di non meglio precisate “valutazioni politiche”. L’unica
informazione certa è che l’Help desk ha raccolto, sino ad ora, più di trecento
domande. Domande destinate a rimanere, stando così le cose, senza alcuna risposta.
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Perché iscriversi alla CISL?
A questa domanda, che ciascun lavoratore o pensionato potrebbe porsi, cercheremo di dare
alcune risposte che rendono evidenti le "utilità" dell'adesione al sindacato, ed alla CISL in
particolare.
Perché l'unione fa la forza
Un lavoratore, o un pensionato, difficilmente riesce da solo ad ottenere miglioramenti
salariali e normativi. Per questo, fin dal secolo scorso, i lavoratori hanno cominciato ad
unirsi, organizzandosi in sindacati, per migliorare le condizioni di lavoro e di vita.
Perché trovi la risposta giusta al tuo problema
Oggi il Sindacato ha organizzato una serie di servizi e per rispondere ai problemi che
lavoratori e pensionati devono affrontare. Iscrivendosi alla CISL, attraverso il Sistema
Servizi, ogni iscritto può trovare, grazie alle competenze ed alla professionalità degli
operatori, una risposta concreta al suo problema.
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Per non dimenticare chi ha di meno
Anche se le conquiste sindacali di questi anni hanno consentito di migliorare in modo
significativo le condizioni di lavoro e di vita di lavoratori e pensionati, nella nostra società
sono ancora presenti fenomeni di sfruttamento, di disagio e di emarginazione. Sostenere la
CISL, significa anche solidarizzare con chi è in difficoltà.
Perché dipendiamo solo dai nostri iscritti
Per realizzare tutte le attività, la CISL si finanzia esclusivamente con il contributo dei suoi
iscritti e può contare sul lavoro di migliaia di volontari. Pertanto la CISL è autonoma e
indipendente dallo Stato, dalla politica e dagli sponsor.
Perché si risparmia
Iscriversi alla CISL conviene anche economicamente. Alcuni servizi sono offerti
gratuitamente solo agli associati, mentre per altri è previsto un costo differenziato rispetto ai
"non iscritti". Per quanto riguarda le convenzioni, sfruttando la dimensione associativa della
nostra organizzazione, è possibile realizzare accordi con aziende ed esercizi commerciali
che assicurano un vantaggio diretto per l'iscritto.
L'iscrizione alla CISL è libera e volontaria
L'iscrizione può essere attivata e disdetta in qualsiasi periodo dell'anno. Appartenere alla
CISL, attraverso la delega e la tessera, significa essere socio di una grande ed articolata
organizzazione che raccoglie oltre quattro milioni a livello Nazionale. Significa dare vigore
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alle proprie ragioni ed alla difesa degli interessi dei lavoratori. Significa partecipare
direttamente alle politiche aziendali eleggendo propri rappresentanti nei luoghi di lavoro.
Ogni iscritto CISL è titolare e fruitore delle conquiste contrattuali, della tutela individuale e
collettiva anche attraverso i servizi CISL. Iscrivendosi alla CISL infatti, attraverso il
Sistema dei Servizi, ogni iscritto può trovare una risposta concreta ai propri problemi.
Alcune prestazioni sono offerte gratuitamente solo agli associati, mentre per altri è previsto
un costo differenziato rispetto ai "non iscritti". Per quanto riguarda le convenzioni,
sfruttando la dimensione associativa della nostra organizzazione, è possibile realizzare
accordi con aziende ed esercizi commerciali che assicurano un vantaggio diretto per
l'iscritto. Per saperne di più guarda la pagina convenzioni o chiedi al tuo delegato sindacale
Cisl nei luoghi di lavoro.

Sedi principali
Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00
MONZA Via Dante Alighieri, 17/A
(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.)
Tel. 039-2399 234-237-242

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30
LECCO Via Besonda, 11
(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.)
Tel. 0341-275571

CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO
Via Dante 17/A 20900 Monza
Tel. 039/23.99.234 – 237 – 242 - 273 - Fax 039/2399240
Via Besonda 11 23900 Lecco Tel.0341 275571 E-mail: cislscuola_monza@cisl.it
E-mail: cislscuola_lecco@cisl.it

Newsletter
Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM

Link utili:
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili
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