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Auguro a tutti i lettori 
un anno sereno, 

all’insegna della salute 
e della speranza 

per ciascuno di noi, 
per il nostro paese

e per tutte le nazioni del 
mondo così duramente colpite

 dalla pandemia. 
Uniti sapremo fronteggiare 

le sfide che ci attendono.

Il Segretario Generale
Elvira Serafini
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Questo numero della   rivista, a conclusione di un 
anno particolarmente difficile, ma comunque laborio-
so che ha visto il sindacato impegnato su vari fronti, 
è dedicato, per la rilevanza dei temi trattati, ai lavori 
del Consiglio Nazionale.

Le riunioni si sono svolte, come di consueto, per 
via telematica. Una pratica, questa, di comunicazio-
ne che la pandemia da Covid-19, nel rispetto delle mi-
sure di contenimento del contagio, ha reso inevitabile 
per consentire a molti settori del privato e del pubbli-
co impiego di continuare a lavorare.

Dai lavori dell’importante organo statutario, ho re-
gistrato con grande soddisfazione la sinergia e l’alta 
partecipazione dei consiglieri nazionali, dei compo-
nenti di segreteria nazionale, dei segretari provinciali 
e regionali, dei membri degli uffici, che ringrazio tut-
ti per aver portato il loro contributo di riflessione e 
di analisi, nonostante l’inedita situazione emergenzia-
le abbia creato a tutti difficoltà e problemi.  Ho veri-
ficato il consenso riportato dall’iniziativa di articola-
re il Consiglio Nazionale in commissioni di studio che, 
su impulso della Segreteria generale, hanno elaborato 
importanti documenti su tematiche politico-sindacali. 
Essi rappresentano dei lavori in progress che accom-
pagneranno l’attività del sindacato e saranno conti-
nuamente aggiornati, in funzione delle novità norma-
tive e dei cambiamenti sopraggiunti.

Nell’ ultima videoconferenza abbiamo fatto il punto 
della situazione attuale con serenità e voglia di conti-

nuare a batterci per risolvere problemi vecchi e nuo-
vi, nonostante le gravi limitazioni del lockdown e gli 
ostracismi del MI, ma abbiamo anche definito il pun-
to di partenza di linee strategiche generali. Infatti è 
proprio nella sede del Consiglio Nazionale che si deli-
neano le coordinate delle future politiche del sindaca-
to, volte alla crescita dei settori che esso rappresen-
ta: istruzione, università, ricerca, afam. La mozione fi-
nale, approvata all’unanimità, a conclusione dei lavori 
del Consiglio, ha condotto a sintesi le deliberazioni as-
sunte per il nuovo anno. 

In primis l’impegno dello Snals affinchè siano ap-
portate modifiche alla legge di Bilancio 2021, appe-
na approvata, per garantire, con giusti finanziamen-
ti, il rinnovo del contratto del personale del Compar-
to dell’Istruzione e della Ricerca e l’erogazione di “ri-
sorse nazionali ed europee per qualificare il sistema 
italiano dell’istruzione, della formazione e della ricer-
ca e ridurre l’alta percentuale di personale precario”.

Progettualità e azioni saranno rese possibili in 
quanto fondate sull’unità del sindacato. Altro motivo di 
orgoglio, questo, che ci induce a continuare sulla stra-
da intrapresa nella convinzione che “insieme si vince”.

Lo Snals, sostenuto dalla Confsal, continuerà ad af-
frontare con forza sempre nuove sfide a favore del 
personale e delle giovani generazioni.

Con questo impegno, rivolgo a tutti i nostri let-
tori i miei migliori auguri per un 2021 di salute, pa-
ce e speranza.

Un nuovo anno 
di salute, impegno 
e speranza Elvira Serafini

Segretario generale 
dello Snals-Confsal
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L’Intesa Stato-Regioni ha previsto la ri-
presa delle attività didattiche in presenza 
al 50% nelle scuole superiori a partire dal 
7 Gennaio.

Fare scuola in presenza è una priorità per 
tutti, in primis per il personale scolastico, ma 
è evidente che non basta distribuire una ma-
scherina chirurgica e installare dispenser di 
gel disinfettante per tutelare quanti gravitano 
nella scuola, dagli alunni ai docenti, dal per-
sonale amministrativo ai collaboratori; soprat-
tutto non possono essere solo queste le mi-
sure per garantire la salute di coloro che, già 
solo per questioni anagrafiche, rientrano tra 
le categorie più a rischio per le eventuali con-
seguenze del contagio.

Occorrono quindi, a parere dello Snals-Con-
fsal, risposte adeguate e tempestive.

Di sicuro bisogna considerare che i docenti, 
come i medici, sono esposti ad un alto rischio 
di contagio. Tuttavia, mentre i medici hanno 
protocolli di sicurezza elevatissimi, indossa-
no tute, mascherine e visiere, i docenti hanno 
in dotazione esclusivamente una mascherina 
chirurgica. Eppure in una classe ci sono me-

diamente dalle 25 alle 30 persone, tra alunni, 
docenti di base e docenti di sostegno.

Si resta lì per almeno 4/5 ore al giorno e 
le sole mascherine chirurgiche risultano poco 
efficaci in una situazione simile.

Nel programma di distribuzione dei vacci-
ni bisognerà ipotizzare delle priorità, tra le di-
verse categorie lavorative, ma non si può igno-
rare che i docenti, insieme a tutto il personale 
scolastico, siano alla pari dei medici, esposti 
in prima linea al rischio di contagio. 

Ogni docente trascorre infatti quotidiana-
mente dalle due alle cinque ore a contatto con 
un numero di alunni variabile tra le 50 e le 150 
unità.

Situazione che diventa particolarmente ri-
schiosa nelle scuole superiori, dove la platea, 
che ha un’età oscillante tra i 14 e i 19 anni, rap-
presenta la categoria considerata più coinvolta 
nel veicolare il virus, per la non sempre idonea 
attenzione che i giovani prestano al rispetto 
delle misure per il contenimento del contagio, 
soprattutto nella relazione con i coetanei.

Pertanto, se si ritiene opportuno che le 
scuole restino aperte, perché la didattica va 

Vaccino Covid: docenti e ATA  
a forte rischio contagio come i 

medici, inserirli nella prima tranche
n Elvira Serafini n
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svolta in presenza, sarebbe auspicabile inse-
rire il personale scolastico, insieme a quello 
sanitario, nella prima tranche dei vaccini da 
somministrare, per tutelare una categoria a 
forte rischio contagio.

Ciò sia per evitare di gravare su ospedali e 
terapie intensive, sia per garantire il regolare 
svolgimento dell’attività didattica, per la quale 
non basta tenere le scuole aperte, ma bisogna 
agire per la tutela della salute dei docenti e di 
tutto il personale scolastico, onde evitare di 
tenere gli alunni in classe, ma i docenti a casa, 
in quarantena, o peggio in ospedale.

È proprio in questa fase che bisogna com-

piere delle scelte e stabilire delle priorità. Se il 
Ministro dell’istruzione continua ad affermare 
che va garantita la didattica in presenza, pro-
babilmente dovrebbe assumere posizioni al-
trettanto forti nel tutelare il personale scola-
stico, considerando una priorità la tutela della 
salute di lavoratori che, senza grandi difese e 
adeguati dispositivi di protezione, non hanno 
esitato a svolgere gli esami di Stato in presen-
za, la scorsa estate, e non si sono tirati indie-
tro nel corso di quest’anno scolastico, finché è 
stata svolta l’attività in presenza, ma che oggi 
hanno bisogno di sentirsi tutelati nel loro di-
ritto alla salute.
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Gentili consiglieri, care colle-
ghe e cari colleghi, è con gran-
de senso di responsabilità che 
condivido con voi la relazione di 
questo Consiglio Nazionale così 
inedito, come è inedita tutta la 
situazione che abbiamo alle spal-
le e che, con molta fatica, stiamo 
continuando a fronteggiare. 

La modalità a distanza a cui 
siamo costretti ci dice, infat-
ti, quanto siamo ancora dentro 
all’emergenza sanitaria che ci 
impone di rispettare il distanzia-
mento fisico e di privarci degli 
scambi diretti tra noi. 

Anche di quelli a margine dei 
lavori, che rendono preziose e 
vitali le nostre occasioni di in-
contro. 

È una dimensione che non at-
tiene solo agli aspetti di socialità, 
ma alla stessa natura di un’orga-
nizzazione che si fonda sulla co-
noscenza, sul riconoscimento, 

sulle idee che circolano tra noi e 
che fanno la cultura dell’essere 
sindacato Snals. 

In questi mesi abbiamo co-
munque messo a fattor comune 
le nostre esperienze e abbiamo 
imparato a essere “comunità”, 
anche a distanza. 

Abbiamo affrontato tutte le 
questioni sul tappeto, che si so-
no rilevate sempre più comples-
se, come quelle relative, tra le 
tante, ai protocolli sulla sicurez-
za, al reclutamento, alla mobili-
tà, agli incarichi di supplenza. 

Siamo riusciti a collegarci on 
line nelle riunioni della segrete-
ria generale, della direzione na-
zionale, delle consulte di settore, 
dei comitati intersettoriali, delle 
conferenze di servizio dei segre-
tari provinciali e regionali, dove 
abbiamo assunto decisioni con-
divise. 

Non ritengo necessario sof-

fermarmi sugli argomenti che 
hanno caratterizzato questi me-
si, perché oggetto di comunica-
zioni, sia interne che pubbliche, 
dibattute in specifiche riunioni e 
rese note nelle prese di posizio-
ne del sindacato. 

I lavori di queste giornate 
ci vedranno impegnati anche 
nell’esame dei documenti che 
quattro gruppi di lavoro hanno 
prodotto su tematiche crucia-
li: piattaforma per il rinnovo del 
CCNL 2019-2021; lavoratori fra-
gili; organizzazione e comunica-
zione; Recovery Fund. 

Come previsto dallo Statu-
to, abbiamo adottato l’iniziativa 
di articolare il Consiglio nazio-
nale in commissioni di studio, 
aperte a tutti coloro che hanno 
manifestato la disponibilità a im-
pegnarsi nell’elaborazione di do-
cumenti per rendere il dibattito 
partecipato e informato. 

15 e 16 dicembre 2020

Relazione del Segretario 
generale Snals-Confsal

n Elvira Serafini n
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Il ruolo e le competenze del 
Consiglio Nazionale, massimo 
organo statutario della nostra 
organizzazione, richiedono un’e-
laborazione e una condivisione 
delle linee di indirizzo politico 
e della strategia sindacale che 
poi impegnano il nostro agire in-
dividuale e collettivo. 

I temi che affronterò, sebbe-
ne per sintesi, non possono non 
avere come riferimento la situa-
zione generale del Paese, grave-
mente segnata dalla pandemia. 

Contesto politico-sociale e 
decisioni di corto respiro
Il Covid 19 ha messo in evi-

denza debolezze dell’Italia, che 
da anni chiedono di essere af-
frontate, e mancanza di decisio-
ni coraggiose e risolutive di pro-
blemi ormai storici. 

Mi riferisco alle differenze 
economico-sociali, all’impoveri-
mento della classe media, al calo 
della produzione e dei consumi 
interni, al decremento demogra-
fico e alla diminuzione del nume-
ro delle giovani famiglie. 

Tutti fenomeni su cui non si 
sono formate decisioni né per 
fronteggiare l’esistente, né per 
delineare prospettive. Ora il Co-

vid 19 ha complicato tutto. 
Una classe dirigente, con 

visione strategica, avrebbe do-
vuto mettere in campo - già da 
decenni - politiche e misure di 
contrasto all’evidente fragilità 
del Paese. 

Lo abbiamo riscontrato in 
questi mesi proprio sui setto-
ri della sanità, dell’assistenza e 
dell’istruzione e sui drammatici 
dati macro economici del Paese.

A ciò si aggiunge un’instabili-
tà politica che limita gli obiettivi 
in un arco temporale “corto” e le 
misure che vengono annunciate 
non trovano le condizioni per la 
loro realizzazione. 

Nel nostro settore, ad esem-
pio, nella mancata realizzazione 
delle Intese che pure nel tem-
po abbiamo sottoscritto su que-
stioni che avrebbero trovato 
soluzione sia con interventi nor-
mativi che con una buona am-
ministrazione.

Le risorse professionali 
mancano proprio là dove si è a 
contatto diretto con i cittadini e 
con i presìdi sul territorio. 

Gli uffici scolastici territoria-
li sono nella totalità sotto orga-
nico, situazione che ha determi-
nato, ad esempio, gli errori nelle 

graduatorie e i ritardi nelle no-
mine e la mancanza di supporti 
alle scuole nella loro gestione. 

La riapertura a settembre 
in presenza e in sicurezza del-
le scuole, e di tutte le istituzio-
ni volte all’istruzione, è stato un 
obiettivo rivendicato dal sinda-
cato, reso possibile più per l’im-
pegno del personale che per i 
responsabili politici e ammini-
strativi. 

Innanzitutto c’è stato l’isola-
mento del ministro dal sindaca-
to, con il suo continuo tentativo 
di interlocuzione diretta con la 
scuola, quasi intestandosi la tito-
larità di rappresentarla. 

Il Governo, poi, è stato inca-
pace di una visione complessiva 
di quello che “muove” la scuola 
in termini di addetti, di studenti 
e di componenti delle famiglie di 
varie età.  

La scuola è rimasta un luogo 
“sicuro”, a minor rischio di con-
tagio per i protocolli condivisi, 
pur tra molte carenze. Così non 
è stato però in tutto ciò che ren-
de possibile il raggiungimento 
delle scuole e le misure di pre-
venzione all’esterno. 

Quello che è avvenuto sulla vi-
cenda dei trasporti è sintomo di 
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una politica, nazionale e locale, 
che non conosce ciò che avviene 
nella realtà, tanto che ora la so-
luzione è quella di tenere molti 
studenti lontani dalle aule fino al 
7 gennaio.  

C’è stata una totale mancanza 
di presa in carico di ciò che da 
anni denunciamo.  

 
Rivendicazioni sindacali e 

proposte oltre l’emergenza 
Partiamo dalle nostre riven-

dicazioni ormai decennali sui 
tagli e i mancati investimenti sui 
settori dell’istruzione e della ri-
cerca, su cui tutti i partiti e i go-
verni, di qualsiasi maggioranza, 
devono sentirsi responsabili. 

Dobbiamo ribadire con anco-
ra più forza: non più precariato, 
non più procedure concorsuali 
poco efficaci di selezione e reclu-
tamento del personale, non più 
distinzione tra organico di di-
ritto e di fatto, non più forma-
zione in servizio non coerente 
con i bisogni di adeguamento 
delle competenze e di professio-
nalità, non più burocratizzazio-
ne, non più “classi pollaio”, non 
più riforme e innovazioni a co-
sto zero. 

Questo è il tempo di aprire 

un serio confronto su tutte le 
questioni che rischiano di ri-
manere ancora per lungo tem-
po irrisolte. 

Il pericolo è infatti - una volta 
passata o affievolita l’emergen-
za - di veder diminuita l’atten-
zione dell’opinione pubblica e 
della politica, oggi centrata sul-
la scuola più per i suoi risvolti 
sociali che per quelli culturali e 
di formazione. 

Siamo i primi ad avere la pre-
occupazione - dopo mesi di di-
dattica a distanza e di didattica 
digitale integrata introdotte co-
me misura di emergenza - sui ri-
tardi in apprendimento; sull’a-
cuirsi dei divari tra individui e 
zone del Paese; sull’aumento del-
la povertà educativa. 

Un concetto che non riguar-
da solo l’istruzione e conoscen-
za, ma anche le capacità di usare 
gli strumenti del sapere, di rela-
zionarsi con se stessi e gli altri, 
di esercitare un pensiero critico 
e di saper dominare le pulsioni 
per trasformarle in sentimenti. 

Colmare i ritardi richiede 
una nuova riflessione culturale, 
scientifica e pedagogica. 

Non bastano interventi ge-
nerali. Occorre verificare cosa e 

come arriva ad ogni singola isti-
tuzione scolastica, a quella spe-
cifica comunità educante che è 
un concetto che va declinato e 
non può essere un’affermazione 
generica.  

E non può essere utilizzata 
strumentalmente da un’ammi-
nistrazione che la richiama nei 
suoi atti - unitamente a respon-
sabilità datoriali, prescrizioni 
e compressioni dell’autonomia 
– ma che non mette però in at-
to le condizioni affinché sia ve-
ramente operante in ogni realtà 
scolastica.

Da qui alcune considerazioni.
Innanzitutto sull’autonomia. 

Dobbiamo riprendere il pieno si-
gnificato dell’intervento legisla-
tivo del DPR 175 del 1998 che ha 
riconosciuto l’autonomia a tut-
te le scuole, principio sancito 
poi costituzionalmente nel 2001, 
nelle dimensioni dell’autonomia 
organizzativa, didattica, di ri-
cerca e sviluppo. 

Bisogna creare un sistema 
di collaborazioni strutturali an-
che con gli enti di ricerca e con 
le università, ripensare i cur-
ricoli e le competenze da svi-
luppare, per confrontarsi con 
le nuove generazioni, con i loro 

segue CONSIGLIO NAZIONALE
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strumenti di acquisizione delle 
informazioni, con il loro modo 
di apprendere, di esprimersi ed 
essere motivati. 

Una generazione certo non 
meno bisognosa di possede-
re conoscenze, strumenti logi-
ci, linguaggi specialistici, codici 
etici, comportamenti sociali che 
solo l’istituzione “scuola” può 
fornire per il saper essere. 

Già nel programma dell’attua-
le Governo erano previsti inter-
venti per ampliare la frequenza 
agli asili nido e a tutto il segmen-
to 0-6 anni. Ma allora dobbiamo 
interrogarci su come compensa-
re le differenze che pure emer-
gono precocemente. 

Certo è che il Governo deve 
dimostrare una grande coeren-
za. Non sono sufficienti proget-
ti finalizzati allo sviluppo delle 
tecnologie e alla digitalizzazio-
ne, all’incremento delle discipli-
ne tecnico-scientifiche, le STEM. 

Occorrono misure di siste-
ma. La prima è quella del reclu-
tamento. 

Graduatorie esaurite negli 
insegnamenti tecnico-scienti-
fici ormai da molti anni e i ri-
tardi nel reclutamento, sia con 
concorso ordinario che straor-

dinario - ulteriormente bloccati 
dall’emergenza sanitaria - avreb-
bero richiesto un sano confronto 
con la realtà e l’adozione di solu-
zioni praticabili, come quelle da 
noi suggerite.  

Il ministro e il Governo non 
l’hanno fatto e così quest’anno 
abbiamo quasi 200.000 preca-
ri, che ricoprono posti ordinari, 
posti Covid 19 e, cosa più grave, 
posti di sostegno senza alcuna 
specializzazione.  

Altro tema. Occorre fare chia-
rezza riguardo al rapporto tra 
scuola e mondo del lavoro. Non 
può essere chiesto alla scuola 
di appiattirsi sulle esigenze del-
le imprese, soprattutto ora che 
stanno subendo gli effetti della 
crisi, con processi di riconver-
sione, nuovi posizionamenti sul 
mercato, diverso modo di essere 
competitive. 

Altro approccio è invece quel-
lo che va assunto per potenzia-
re i laboratori nell’istruzione 
secondaria superiore e per valo-
rizzare gli ITS e la IeFP.

Tutto ciò ci porta a una rifles-
sione sulla formazione del per-
sonale della scuola, in particola-
re dei docenti. 

L’attuale sistema di forma-

zione iniziale non regge alle esi-
genze del momento e tanto me-
no il sistema di reclutamento, 
che ha registrato ritardi di anni 
e fallimenti. 

Ma dobbiamo anche interro-
garci sulla formazione in servi-
zio per la “classe insegnante”, 
su come è cambiata, sui bisogni 
di aggiornamento evidenziati in 
questo momento e su quelli del 
prossimo periodo, a cui il Mini-
stero deve rispondere con un 
piano pluriennale di aggiorna-
mento con risorse adeguate. 

La formazione di tutto il per-
sonale deve, inoltre, essere una 
materia da affrontare nel con-
tratto, e non può essere certo 
riservata a livello di semplice 
confronto. 

L’articolo 27 del CCNL deli-
nea il profilo del docente. Van-
no però costantemente aggior-
nati, riconosciuti e compensati i 
nuovi contenuti e le nuove forme 
della prestazione professionale. 
È sempre più fondamentale la 
coerenza tra nuovo ruolo socia-
le, nuovi compiti, obbligatorietà 
e opportunità. 

In questo periodo ci siamo 
battuti anche per dare le mag-
giori tutele possibili ai soggetti 
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fragili, ma sarà necessario un 
discorso più ampio rispetto alla 
salute dei docenti. 

In alcuni, le condizioni lavora-
tive di questi mesi, hanno aggra-
vato lo stato di stress o di logora-
mento psico-fisico, per un lavoro 
comunque gravoso e usurante, 
riconosciuto attualmente solo al 
personale della scuola dell’infan-
zia e degli asili nido. 

Una condizione che, associata 
al dato sull’anzianità dei docenti 
della scuola italiana, è rilevante 
sia durante l’esperienza della di-
dattica a distanza sia nel ritorno 
in classe. 

Molti studenti avranno, in 
parte, perduto le loro capacità di 
confrontarsi con le regole collet-
tive e dell’agire autonomo, di leg-
gere un contesto sociale in molti 
casi poco conosciuto, in partico-
lare per gli alunni dei primi anni 
dei vari cicli. 

Dobbiamo anche prendere 
consapevolezza su chi sono e 
come sono i giovani che si so-
no avvicinati all’insegnamen-
to in questi ultimi tempi. Sono 
cambiate le famiglie ed è cam-
biata anche la più recente gene-
razione dei dirigenti scolastici, 
“nati” nell’epoca della dirigenza 

e in una cultura “manageriale” 
delle scuole. 

Ciò pone ormai l’urgenza di 
una riforma non solo degli orga-
ni di governo delle istituzioni 
scolastiche, ma anche del mo-
dello normativo e contrattuale 
per rafforzare i processi di ge-
stione democratica per la tute-
la dei lavoratori all’interno delle 
istituzioni scolastiche.

Come essere sindacato oggi 
Le questioni accennate ci por-

tano a ripensare non solo al ruo-
lo del sindacato nella società di 
oggi, ma anche al nostro essere 
Snals, oggi e in futuro. 

I corpi intermedi da tempo 
sono sotto attacco della politica 
che ha prodotto guasti nella ge-
stione delle istituzioni, ha divi-
so i lavoratori, ha imposto nuo-
ve condizioni nelle prestazioni 
professionali, ha voluto conte-
nere la spesa pubblica, contro i 
diritti fondamentali dell’essere 
cittadini. 

La politica non ha voluto 
ascoltare le ragioni del sindaca-
to, le nostre ragioni. 

Ciò ci porta a considerare le 
linee di azione su cui dobbia-
mo muoverci con incisività: sul 

piano culturale, su quello poli-
tico-sindacale e su quello orga-
nizzativo.  

L’elaborazione di indirizzi 
politici a livello nazionale do-
vranno, infatti, tenere conto 
che gli aspetti più strettamen-
te sindacali saranno sempre 
di più intrecciati a una visione 
complessiva della società e del-
le istituzioni. 

Proprio per questo, il dibatti-
to in queste giornate sarà arric-
chito anche dai documenti delle 
Consulte di settore e dei Co-
mitati intersettoriali, che dan-
no conto della complessità delle 
questioni che per essere affron-
tate hanno bisogno di conoscen-
ze approfondite e competenze 
specialistiche, riferite a ciascu-
na sezione del nostro Comparto. 

Settori strategici, oltre a quel-
lo della Scuola, come l’Univer-
sità, l’Afam e gli Enti Pubblici 
di Ricerca che registrano tut-
ti i problematici rapporti con il 
MUR, l’impegno molto comples-
so sulla riforma dell’ordinamen-
to professionale, la mancanza 
di risorse finanziarie e profes-
sionali con il bisogno di amplia-
mento delle dotazioni organiche, 
la garanzia di tutele e riconosci-

segue CONSIGLIO NAZIONALE
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Relazione del Segretario generale 

menti economici per tutti i profi-
li professionali. 

Ma anche per tutte le istitu-
zioni c’è la necessità di attivare 
le procedure di reclutamento, di 
estendere il processo di stabiliz-
zazione del personale precario e 
di regolamentare la didattica e il 
lavoro a distanza. Solo per citare 
alcune materie.

Con un metodo sempre più 
partecipato, renderemo lo Snals 
più forte sul territorio e anche 
più “attrezzato” per la prossima 
tornata elettorale per le RSU, il 
cui rinnovo era previsto per la 
primavera del 2021. 

L’iniziativa della Confsal per 
il differimento delle elezioni a 
causa dell’emergenza sanitaria, 
ha avuto un positivo riscontro. 
Il DL Ristori quater, all’articolo 
15, fissa il nuovo termine al 15 
aprile del 2022. 

Questo dovrà essere un 
tempo utile per predisporci a 
un grande impegno per tut-
ti noi, perché occorre essere 
competitivi. 

L’autonomia dello Snals è un 
valore a esclusivo vantaggio del 
personale, al di fuori di ogni logi-
ca di convenienza, quale elemen-
to di forza e di distinzione.  

Così è avvenuto per il Con-
tratto Integrativo sulla Didat-
tica Digitale Integrativa. Per 
questioni di metodo e di meri-
to lo Snals non ha sottoscritto 
l’Ipotesi di contratto soprattut-
to a fronte dell’arroccamento 
dell’Amministrazione su tempi 
e materie contrattuali che certo 
non possono essere risolte attra-
verso enunciazioni di principio, 
indicazioni operative e dichiara-
zioni congiunte. 

Le criticità della prestazione la-
vorativa richiesta ai docenti sono, 
di fatto, ancora tutte sul tappeto 
- durata, tipo, modalità, strumen-
ti e qualità - che invece potevano 
trovare soluzione in corrette e au-
tentiche relazioni sindacali. 

Le politiche con le risorse 
europee e nazionali 

I temi accennati fanno riferi-
mento anche ai progetti del Reco-
very Plan nazionale che prevede 
la destinazione di una quota dei 
209 miliardi ai nostri settori. 

La partita non sarà facile. I 
tempi sono lunghi e le realiz-
zazioni sono molto complesse 
e difficilmente vedremo risol-
ti nel breve periodo problemi 
storici e strutturali. 

Un approfondimento va dedi-
cato all’edilizia destinata al siste-
ma dell’istruzione, di tutti i livel-
li. La mancanza di spazi e la loro 
inadeguatezza sono emersi con 
tutta la loro evidenza. 

L’innovazione didattica chie-
de altri ambienti ed esperienze 
di apprendimento, richiede forme 
di flessibilità organizzativa, infra-
strutture per la digitalizzazione, 
ma anche numeri ben diversi nel-
la composizione dei gruppi classi.  

Nella scuola, in particolare, il 
superamento delle “classi pol-
laio” deve essere tra le priorità, 
così come la riconsiderazione del-
la rete scolastica sul territorio. 

I parametri attuali sono frutto 
della stagione della politica dei ta-
gli e sono un impedimento ad una 
seria lotta alla dispersione sco-
lastica, alla qualità degli appren-
dimenti, all’innalzamento delle 
competenze. 

Non solo scuole nuove, sicu-
re, ecosostenibili. Bisogna ria-
prire le scuole dove sono state 
chiuse, dove la “razionalizza-
zione” ha allontanato gli abi-
tanti dai paesi e fatto perdere 
i preziosi luoghi di cultura e 
identità, trasformando altri luo-
ghi in anonime periferie. 
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Più scuole, classi meno nume-
rose, tempo articolato su attività 
diversificate, oltre l’orario curri-
colare, richiedono più insegnan-
ti stabili per progetti stabili. 

Ma non solo, scuole dove do-
centi, personale e studenti di tut-
te le età possano stare bene, co-
struire comunità, essere creativi 
e solidali, anche con la collabo-
razione delle altre istituzioni del 
territorio.  

La Confsal e lo Snals hanno 
chiesto l’attivazione dei presìdi 
medici nelle scuole, ma servono 
servizi a più largo spettro e più 
relazioni funzionali sul territorio. 

Non è difficile immaginare le 
condizioni in cui riapriremo a re-
gime le scuole, quando non solo 
dovremo convivere con il virus, 
ma anche registreremo fragilità 
aumentate, bisogni psicologi di 
sostegno più urgenti e un disa-
gio che tornerà a manifestarsi nei 
comportamenti antisociali e ag-
gressivi più volte denunciati. 

È evidente che le risorse eu-
ropee non sono sufficienti. Sa-
ranno le risorse nazionali che do-
vranno indicare la direzione di 
marcia e le scelte del Governo. 

La pandemia ha richiesto 
un’ingente quantità di risorse per 

fronteggiare lo stato di crisi sani-
taria. Ciò sta creando una grave 
tensione sociale su cui si inne-
stano pericolose derive e stru-
mentali polemiche, come quella 
della contrapposizione tra garan-
titi e non garantiti, ovviamente 
mettendo nella prima categoria 
tutto il pubblico impiego. 

Nel disegno di legge per il Bi-
lancio 2021 sono previste risorse 
sulla scuola, università e cultu-
ra, ma sono segnali troppo debo-
li per un vero investimento sul 
cambiamento. 

Prioritario è un piano di as-
sunzioni massiccio in tutti i set-
tori chiave: istruzione, sanità, 
servizi sociali e pubblica ammini-
strazione, ricerca. 

Il Governo sta anche assumen-
dosi una grave responsabilità a 
non creare le condizioni per l’a-
pertura delle trattative per i rin-
novi dei contratti del pubblico im-
piego e di quello delle sezioni del 
Comparto dell’Istruzione e della 
Ricerca, scaduti a dicembre 2018.  

La partita per il CCNL 2019-
2021 è ancora tutta da giocare in 
un contesto ancora più sfavorevo-
le rispetto ad alcuni mesi fa.  

Le cifre previste non sono suf-
ficienti a recuperare la pesante 

perdita del potere d’acquisto. Pe-
raltro, le somme utilizzate nella 
tornata precedente non furono 
sufficienti a garantire numerosi 
istituti che vennero rimandati ai 
rinnovi successivi. 

Ancora una volta, con gli au-
menti previsti per i lavoratori 
della scuola, le retribuzioni reste-
ranno fra le più basse d’Europa, 
soprattutto rispetto a quelle per-
cepite a fine carriera. 

Conclusioni 
Concludo nella certezza che le 

nostre posizioni e le nostre batta-
glie sono sostenute dalla Confsal 
che, nelle sue proposte politiche, 
ha messo al centro innanzitutto 
la persona e la formazione. 

La nostra Confederazione è 
convinta che, oggi più che mai, 
occorra investire sulle nuove ge-
nerazioni, sulle loro competenze, 
sull’occupazione di qualità, sulla 
ricerca e sviluppo, sull’innovazio-
ne delle imprese e sulla competi-
tività del sistema paese. 

In questi giorni emergeranno 
tante piste di lavoro e proposte 
su sfide impegnative che lo Snals 
saprà certamente affrontare. 

Grazie dell’attenzione e buon 
lavoro. 
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Riguardo al bilancio con-
suntivo 2019, Montemurro ha 
premesso che esso consen-
te di individuare, in maniera 
definitiva, le reali disponibi-
lità finanziarie e patrimonia-
li del sindacato, sulla base 
delle quali elaborare le futu-
re previsioni ed assumere le 
conseguenti decisioni.

 Ha poi riassunto le atti-
vità   più rilevanti svolte nel 
corso dell’anno 2019, per 
proseguire subito dopo, con 
la presentazione delle varia-

zioni di bilancio E.F.2020 e 
con l’illustrazione del bilan-
cio preventivo 2021. 

Oltre alle novità relative al-
le aspettative sindacali (abo-
lizione del Fondo Sviluppo da 
parte della Direzione Nazio-
nale e nuovi parametri per 
le assegnazioni), all’informa-
tizzazione, al tesseramento, 
alla comunicazione, alla rivi-
sta mensile Scuola Snals che 
ha sostituito il giornale, nel 
2019 è stato avviato un pro-
cesso di rinnovamento del 

settore consulenza pensioni. 
Nello specifico Montemur-
ro ha precisato che è stato 
creato un pacchetto comple-
tamente nuovo per il calco-
lo delle pensioni riguardanti 
il sistema retributivo, misto, 
quota 100, opzione contribu-
tivo donna, sistema contri-
butivo, inabilità e inidoneità.

E’ stata inoltre realizzata 
la gestione completa dei ri-
scatti dei servizi ai fini sia 
della buonuscita che della 
pensione.

È tempo di bilanci
n Teresa Montemurro n

Nel corso dei lavori del Consiglio Nazionale Snals-Confsal, il Segretario amministrativo, 
Teresa Montemurro, ha illustrato dettagliatamente le relazioni relative al bilancio consuntivo 

2019, alle variazioni di bilancio E.F. 2020 e al bilancio preventivo 2021. 
Per motivi di spazio, proponiamo di seguito le rispettive sintesi.

Sintesi relazione al bilancio 
consuntivo A.F. 2019
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La situazione emergenzia-
le causata dal Covid, che tut-
tora attanaglia il nostro paese, 
fa emergere la necessità di in-
dividuare una nuova modalità 
di comunicazione e di eroga-
zione del servizio all’utenza. Il 
lockdown ha rappresentato un 
momento molto difficile per 
tutto il mondo dell’istruzione 
e della ricerca, in particolare 
della scuola.

 I segretari provinciali e i 
loro collaboratori sono stati 
travolti dalle richieste di so-
stegno degli associati e degli 

utenti in generale. 
Il distanziamento sociale ha 

affinato l’assistenza da remo-
to e l’utilizzo delle video con-
ferenze. 

Questa pratica di contat-
to, in relazione all’andamento 
della pandemia e alle esigenze 
dell’utenza, rappresenterà una 
modalità di comunicazione e 
di erogazione del servizio per 
la quale riserviamo la massi-
ma attenzione. 

L’innovazione deve esse-
re protagonista dell’aggiorna-
mento dei mezzi tecnologici 

sia della sede centrale che di 
quelle territoriali. 

Quanto sopra costituisce 
un vero e proprio investimen-
to per il presente e per il fu-
turo, poiché consente di porsi 
in relazione in tempo reale con 
gli iscritti che, in tale modali-
tà, potranno contattare le se-
di sindacali da qualsiasi posta-
zione a loro gradita, evitando 
perdite inutili di tempo, spese 
di spostamento ed ottimizzan-
do i risultati della consulenza 
o assistenza erogate dal Sin-
dacato.

Sintesi relazione al bilancio 
preventivo A.F. 2021

Variazioni bilancio E.F. 2020

La gestione del bilan-
cio preventivo 2020 a causa 
delle situazioni impreviste 
dell’anno in corso causate al-
la pandemia e dell’improv-
viso lockdown, comporta la 
necessità di procedere ad al-

cune variazioni.
A chiusura dell’esercizio 

2020, ci sarà una notevole 
eccedenza attiva che incre-
menterà i fondi esistenti.

Dopo l’approvazione del 
Consuntivo da parte del con-

siglio Nazionale, La Direzio-
ne Nazionale potrà indivi-
duare obiettivi e criteri af-
finchè la Segreteria generale 
possa destinare parte delle 
risorse, in via immediata, al-
le segreterie provinciali.
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A tal fine, la Segreteria ge-
nerale sta attivando le proce-
dure per la creazione di uno 
spazio virtuale che possa rac-
cogliere, archiviare e gestire 
in forma di cloud, i dati infor-
matici e documentali necessa-
ri all’attività della consulenza 
sindacale ordinaria. 

La Segreteria generale, 
per tutte le sedi che non po-
tessero averne la possibilità, 
metterà a disposizione la fru-
izione di una piattaforma di vi-
deochiamata e video conferen-
za dedicate per l’informazione 
sindacale e la gestione delle 
assemblee.

Inevitabile è stata l’accele-
razione di informatizzare la 
gestione contabile della Segre-
teria Generale.

Il Covid-19, e quindi il lock-
down e il rispetto delle misure 
di contenimento del contagio, 
hanno reso inevitabile il pro-
cesso di adeguamento anche 
per consentire di lavorare da 
remoto. Allo scopo, è in fase 
avanzata di realizzazione un 
pacchetto informatico, predi-
sposto in funzione della speci-
fica realtà.

Il programma prevede un’u-
nica applicazione che unifor-
ma sul territorio e semplifica 

la contabilità e la stesura dei 
bilanci.  

A fronte di un modello co-
mune (piano dei conti e bi-
lancio) e di modalità operati-
ve uguali, ciascuna provincia 
potrà gestire la propria conta-
bilità in modo assolutamente 
riservato ed accedere alla pro-
pria area riservata con pas-
sword in forma esclusiva. 

Il programma è in fase di 
realizzazione e sarà pronto nei 
primi mesi del prossimo anno.

RSU
L’iniziativa della Confsal 

per il differimento delle elezio-

Sintesi relazione al bilancio preventivo
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ni a causa dell’emergenza sa-
nitaria, ha avuto un positivo 
riscontro. Il DL Ristori quater, 
all’articolo 15, fissa il nuovo 
termine al 15 aprile del 2022.

Questo dovrà essere un 
tempo utile per predisporre 
le iniziative, di carattere in-
formativo e formativo, a so-
stegno dell’acquisizione delle 
candidature e della campagna 
elettorale. 

  Si individuerà un program-
ma di intervento massivo per-
ché da tale risultato scaturirà 
la rappresentatività sindaca-
le e di conseguenza il numero 
dei distacchi per la nostra si-
gla sindacale.

La Segreteria generale or-
ganizzerà assemblee in tutta 
Italia, anche raggiungendo e 
sostenendo le province piccole 
che non hanno risorse umane 
ed economiche sufficienti. 

Sarà necessario costituire 
un pool di professionalità in-
terne al sindacato con compe-
tenze specifiche, che potranno 
intervenire ed essere coinvol-
te su richiesta dei segretari 
provinciali.

E’ noto da anni il progres-
sivo disinteresse anche degli 
iscritti a candidarsi nelle RSU. 

Si dovrà analizzarne le moti-
vazioni  per poter intervenire 
in modo mirato ed oggettivo. 
Occorre da un lato mettere in 
campo precise azioni di soste-
gno permanente ed immediato 
alle persone che accetteranno 
di candidarsi, garantire loro 
una formazione e/o aggiorna-
mento iniziale e, soprattutto, 
un sostegno continuo median-
te canali di consulenza ed as-
sistenza dedicati e privilegiati. 

Si stanno prevedendo, a li-
vello di incentivo, particolari 
forme di assicurazione riser-
vata solo alle RSU, ad esem-
pio un’assicurazione sanitaria, 
estendibile, magari con un pic-
colo contributo dell’iscritto, an-
che a tutto il nucleo familiare. 

Comunicazione
Il Segretario amministra-

tivo si è soffermato sulla ne-
cessità di sostenere un piano 
di strategia comunicativa “da” 
e “verso” il territorio, corre-
lato all’attuale contesto e al-
le caratteristiche dell’utenza, 
oggi maggiormente differen-
ziata, che si relaziona sempre 
più con le moderne tecnologie 
della comunicazione e dell’in-
formazione. Occorre incenti-

vare la massima visibilità del-
lo Snals-Confsal sui maggiori 
quotidiani e stampa specializ-
zata (cartacea e on line) per 
veicolare l’immagine di un 
sindacato qualificato e propo-
sitivo, capace di tutelare l’esi-
stente, ma nello stesso tempo 
di prefigurare soluzioni inno-
vative.

Le procedure e le modalità 
di informazione digitale, anche 
tramite l’APP dedicata, saran-
no operative da gennaio 2021 
e ulteriormente intensificate, 
oltre allo sviluppo delle altre 
modalità a distanza attraver-
so le video-conferenze a livello 
nazionale e territoriale, da ar-
ticolare in relazione a specifi-
che esigenze e questioni. 

Seminari formativi 
Convegni di Studio 

Quadri e RSU 
E’ previsto un forte incre-

mento rispetto al passato. La 
maggiore spesa consentirà at-
traverso corsi, convegni, con-
ferenze, su tutto il territorio 
nazionale, di approfondire le 
conoscenze politico-sindacali 
dei nostri dirigenti e dei Qua-
dri Sindacali a livello provin-
ciale, regionale e nazionale.

segue CONSIGLIO NAZIONALE
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Il Consiglio Nazionale 
dello Snals-Confsal 

Ascoltata la relazione del 
Segretario generale Elvira 
Serafini sull’attuale fase so-
ciale ed economica del Pae-
se, duramente colpito dall’e-
mergenza sanitaria da Covid 
19, sulle misure governative, 
sulle proposte sindacali ri-
guardanti il Comparto dell’I-
struzione e della Ricerca, sul-
le linee di approfondimento 
culturale e di organizzazione 
dello Snals-Confsal l’approva.

Il Consiglio Nazionale
Condivide l’analisi comples-

siva dell’attuale contesto po-
litico-sociale e delle profonde 
fragilità del Paese, dovute alle 
pregresse e attuali politiche di 
contenimento della spesa e di 
mancati investimenti. La pande-
mia ha ulteriormente aggravato:
• le diseguaglianze e i divari 

territoriali che mettono a ri-
schio la coesione, l’unitarietà 

e la ripresa del Paese;
• le condizioni negative in or-

dine a risorse professionali e 
finanziarie, strutture e infra-
strutture per l’esercizio delle 
funzioni della scuola, dell’a-
fam, dell’università e della 
ricerca, che incidono sulle 
prestazioni professionali, sul 
diritto allo studio e sul be-
nessere dei giovani; 

• il consistente numero di per-
sonale precario, operante in 
tutte le istituzioni del com-
parto, con minori tutele, che 
impedisce processi organiz-
zativi più efficienti e risultati 
più efficaci nei campi dell’i-
struzione e della ricerca.

Il Consiglio Nazionale
Nel raccogliere gli esiti del 

dibattito, ribadisce la necessi-
tà di esercitare ogni forma di 
pressione sulle forze politiche e 
sul Governo affinché siano ap-
portate modifiche al Disegno di 
legge per il Bilancio 2021 rite-

nendo le risorse insufficienti a 
garantire:
 – un rinnovo del contratto del 

personale del Comparto dell’I-
struzione e della Ricerca con 
un netto miglioramento delle 
condizioni lavorative, profes-
sionali e retributive;

 – investimenti significativi, 
con risorse nazionali e euro-
pee, per qualificare il siste-
ma italiano dell’istruzione, 
della formazione e della ri-
cerca e ridurre l’alta percen-
tuale di personale precario.

 Il Consiglio Nazionale
• esprime apprezzamento per 

l’impegno dei gruppi di lavo-
ro su alcuni temi di grande 
rilevanza, proposte dalla Se-
greteria, sia nell’attuale fase 
di emergenza che nella pro-
spettiva di rilancio del siste-
ma Paese;

• evidenzia la necessità di 
impegnarsi sulle altre que-
stioni, come indicato nella 

Mozione finale  
approvata all’unanimità 

CONSIGLIO NAZIONALE
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relazione del Segretario ge-
nerale e nei documenti del-
le Consulte di settore e dei 
Comitati intersettoriali, con 
la produzione di documen-
ti a rilevanza interna ed 
esterna;

• concorda con la Segrete-
ria generale a proseguire 
rispetto alle tematiche at-
tinenti a: Linee program-
matiche e strategie di or-
ganizzazione e sviluppo, 
Piattaforma contrattuale 
2019-2021, Lavoratori fra-

gili e Recovery fund conti-
nuando il lavoro di analisi, 
integrazione e aggiorna-
mento in relazione ai tem-
pi dell’apertura della fase 
negoziale; dell’andamen-
to della pandemia e della 
normativa di riferimento; 
dell’evoluzione della defi-
nizione dei singoli Proget-
ti coordinati dal MI e dal 
MUR nell’ambito del Pia-
no nazionale Ripresa e Re-
silienza con le risorse del 
Fondo Next Generation EU;

Il Consiglio Nazionale 
Apprezza l’impegno di tutte 

le strutture, in questo periodo 
di emergenza sanitaria, nell’assi-
curare la continuità delle attività 
interne al sindacato e nell’azione 
di consulenza e tutela verso gli 
iscritti.

Ciò rafforza lo Snals che, con 
le sue idee e nella sua autonomia, 
è impegnato a promuovere una 
vera svolta culturale nel Paese e a 
determinare politiche che metta-
no al centro la persona e l’educa-
zione della prossima generazione. 
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In Segreteria Generale è 
emersa la necessità di appro-
fondire alcuni temi di grande 
rilevanza sia in questa fase di 
emergenza che in prospettiva, 
con la finalità di favorire il di-
battito e la ricerca di soluzio-
ni condivise attraverso la mas-
sima partecipazione non solo 
sulle tematiche di natura poli-
tico/sindacale, ma anche sugli 
aspetti organizzativi. La Segre-
teria Generale ha individuato le 
tematiche e le modalità di costi-
tuzione di appositi gruppi di la-
voro, approvate anche dalla Di-
rezione Nazionale.

Sui temi proposti dalla Se-
greteria Generale vi è stata 
adesione unanime: infatti mol-
ti membri della Direzione Na-

zionale e Segretari provinciali 
e regionali hanno dato la loro 
disponibilità (partecipando an-
che a più gruppi di lavoro) ad 
incontrarsi, per approfondire e 
mettere in comune idee da ela-
borare in documenti, consegna-
ti poi alla Segreteria Generale 
per la loro successiva condivi-
sione con la Direzione Naziona-
le e con il Consiglio Nazionale.

La Segreteria Generale ha 
favorito la formazione ed i la-
vori dei gruppi predisponen-
do il materiale ed i documenti 
iniziali a partire dai quali svi-
luppare ed approfondire i vari 
temi. Le riunioni si sono svol-
te in videoconferenza e ciò ha 
semplificato il lavoro di coordi-
namento.

Il clima all’interno dei sin-
goli gruppi è stato di assoluta 
collaborazione. La Segreteria 
Generale ha seguito l’evoluzio-
ne dei lavori ed in tempi brevi 
ha potuto avere a disposizio-
ne documenti significativi sui 
quali favorire un democratico 
dibattito all’interno degli orga-
nismi statutari.

E’ chiaro che i documenti 
possiamo definirli in progress 
perché tutte le tematiche trat-
tate, per le novità anche nor-
mative che continuamente in-
tervengono, per un dibattito 
interno che ancora può conti-
nuare, anche con il contribu-
to che questa assemblea vorrà 
dare con documenti scritti, so-
no in continuo aggiornamento.

Presentazione documenti  
su tematiche politico-sindacali

n Irene Tempera n

 Subito dopo la lettura della mozione finale, il Vice Segretario Generale vicario, Irene Tempera, a 
nome della Segreteria Generale, ha presentato alcuni documenti elaborati da gruppi di lavoro, da lei 

stessa coordinati, su importanti tematiche politico- sindacali.
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Le tematiche

Lavoratori fragili
Il documento è un utile 

strumento di ricognizione dei 
provvedimenti assunti dal Go-
verno e dall’Amministrazione 
rispetto al lavoratore “fragi-
le” e alla sua tutela con l’insor-
gere della pandemia di questi 
mesi. Gli accertamenti sani-
tari, la sorveglianza sanitaria 
eccezionale, nonché la stessa 
definizione di lavoratore fra-
gile, col progredire dell’emer-
genza Covid-19, hanno subito 
una continua evoluzione, ga-
rantendo maggiori tutele da un 
lato e creando criticità e situa-
zioni di dubbia interpretazione 
dall’altro. 

Il documento contiene una 
lettura critica del quadro di ri-
ferimento e riporta alcune ri-
sposte a domande ricorrenti. 
Un documento da aggiorna-
re, seguendo l’evoluzione della 
pandemia e della normativa.

(Componenti gruppo di la-
voro: Capotosto Elisabetta 
(Coordinatore), Auci Salvato-
re, Barbi Ugo, Giordano Gio-
vanni, Guidi Stefano, Valenti-
no M. Rosaria).

Piattaforma contrattuale 
2019-2021

Il documento presenta la re-
visione, su alcuni punti, di un 
testo già elaborato nel 2019. 
Sono state apportate propo-
ste di integrazioni e modifiche 
e sono state evidenziate que-
stioni delicate, in particolare 
sulla didattica a distanza e sul-
la didattica digitale integrata, 
con le motivazioni per le quali 
lo Snals-Confsal non ha sotto-
scritto il CCNI. 

Il documento necessita di 
aggiornamenti in quanto è sta-
to consegnato in data prece-
dente all’emanazione delle ulti-
me direttive ministeriali e alla 
recente sottoscrizione dell’ipo-
tesi di contratto anche da parte 
della Flc-Cgil.

Il documento andrà integra-
to rispetto ad ulteriori questio-
ni riferite sia alle altre sezioni 
del comparto (Università, Ri-
cerca e Afam) sia a singoli pro-
fili professionali, evidenziati 
anche nel dossier che raccoglie 
i documenti delle Consulte di 
settore e dei Comitati interset-
toriali. 

Come gli altri anche questo 
è un lavoro in progress che ne-
cessiterà di continue revisioni, 
anche tenendo conto della du-
rata dell’intera fase negoziale.

Inoltre, la Consulta dei diri-
genti scolastici ha predisposto 
una ipotesi contrattuale per l’a-
rea dirigenziale.

(Componenti gruppo di lavo-
ro: Barbi Ugo (Coordinatore), 
Auci Salvatore, Avanzi Daniela, 
Giannotti Marco, Giordano Gio-
vanni, Guidi Stefano, Tempera 
Giuseppe Luca).

Recovery fund
Il documento prende in esa-

me lo scenario aperto dalle ri-
sorse europee che arriveranno 
al sistema dell’istruzione con i 
fondi del Recovery Fund, desti-
nato ai Paesi maggiormente col-
piti dalla pandemia, evidenzian-
do le finalità degli investimenti e 
distinguendo le questioni di me-
todo e di merito. È messa in evi-
denza la necessità dell’apertura 
di un tavolo di confronto perma-
nente tra il Governo e le forze 
politiche e sociali, tale da favo-
rire non solo l’avvio dei proget-

segue CONSIGLIO NAZIONALE
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ti da finanziare con il Recovery 
Fund, ma anche l’azione di mo-
nitoraggio delle azioni messe in 
campo, la valutazione sistemati-
ca dell’impatto degli interventi e 
l’urgenza delle riforme struttu-
rali suggerite dall’Unione Euro-
pea. Nell’approfondimento sono 
contenute osservazioni sui pro-
getti presentati dal Ministero 
dell’Istruzione.

Anche su questo tema l’atten-
zione del sindacato dovrà esse-
re permanente e in linea con l’e-
volversi della situazione e con la 
presentazione dei singoli proget-
ti coordinati dal MI e dal MUR.

Il documento è anch’esso 
l’aggiornamento di un testo già 
elaborato sulla cui base sono 
stati avviati e realizzati mol-
ti processi di riorganizzazio-
ne interna al nostro sindacato, 
anche a seguito delle delibera-
zioni assunte. Vengono indica-
te alcune iniziative di ulteriore 
sviluppo, ritenute necessarie in 
rapporto all’emergenza sanita-
ria, alla quantità delle risorse 
disponibili, che ne richiede la 
massima efficienza nell’utiliz-
zo, alle richieste del personale 
e alle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie e dalla digita-
lizzazione. Il documento è utile 

ai fini della predisposizione del-
le linee di azione organizzativa, 
anche rispetto all’informazione 
e alla comunicazione, per ren-
dere più intensi i rapporti tra i 
territori e il centro, per raffor-
zare la circolazione di idee, di 
documenti e per ottimizzare le 
sinergie in un quadro sempre 
più complesso. 

Il documento in prospettiva 
potrebbe essere aggiornato per 
ulteriori obiettivi e processi di 
sviluppo.

(Componenti gruppo di lavo-
ro: Carlo Frascari (Coordinato-
re), Daniela Avanzi, Alessandro 
Celi, Fulvio Corrieri, Marcel-
lo Crea, Annarita Di Benedetto, 
Francesco Galgano, Francesco 
Gresini, Mauro Grisi, Gerlan-
do Lupo, Fabio Mancini,  Pao-
la Martano, Mario Soldato, Ber-
trand Viti).

Linee programmatiche e 
strategie di organizzazione 

e sviluppo
Il documento è un aggior-

namento anch’esso di un testo 
già elaborato sulla cui base so-
no stati avviati e realizzati mol-
ti processi di riorganizzazio-
ne interna al nostro sindacato, 
anche a seguito delle delibera-

zioni assunte. Vengono indica-
te alcune iniziative di ulteriore 
sviluppo, ritenute necessarie in 
rapporto all’emergenza sanita-
ria, alla quantità delle risorse 
disponibili, che ne richiede la 
massima efficienza nell’utiliz-
zo, alle richieste del personale 
e alle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie e dalla digita-
lizzazione. Il documento è utile 
ai fini della predisposizione del-
le linee di azione organizzativa, 
anche rispetto all’informazione 
e alla comunicazione, per ren-
dere più intensi i rapporti tra i 
territori e il centro, per raffor-
zare la circolazione di idee, di 
documenti e per ottimizzare le 
sinergie in un quadro sempre 
più complesso. 

Il documento in prospettiva 
potrebbe essere aggiornato per 
ulteriori obiettivi e processi di 
sviluppo.

(Componenti gruppo di la-
voro: Zordan Doriano (Coordi-
natore), Auci Salvatore, Boz-
zo Mario, Capotosto Elisabetta, 
Fontana Gianni, Gresini France-
sco, Grisi Mauro, Isceri Luciano, 
Lupo Gerlando, Masciale Vito, 
Russo Nunziato, Silvestri Enzo, 
Soldato Mario,  Tempera Giusep-
pe Luca).

Presentazione Documenti
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Sottolineo l’attenzione massi-
ma della Segreteria e, in partico-
lare, della Responsabile dell’Uf-
ficio Nazionale di Formazione 
RSU e Quadri, dott.ssa Lucia 
Massa, sul tema della Formazio-
ne. Le iniziative di Formazione 
si sono svolte secondo le condi-
zioni dettate dalla pandemia e 
cioè in videoconferenza e su spe-
cifiche richieste delle province.

Incontri molto partecipati 
si sono tenuti a Bergamo e a 

Rovigo.
E’ già pronto un Piano Nazio-

nale di formazione permanen-
te per le RSU, predisposto dalla 
dott.ssa Lucia Massa, con avvio 
dal mese di gennaio, rivolto a 
tutte le province.

Al più presto sarà diffuso 
un calendario di massima de-
gli incontri. 

La Segreteria Generale co-
munica con soddisfazione il suc-
cesso riscontrato dai corsi di 

preparazione ai concorsi per le 
scuole di ogni ordine e grado e 
che, a livello nazionale, hanno 
visto l’adesione di oltre 11.000 
corsisti.

Attualmente l’Ufficio Nazio-
nale di Formazione RSU e Qua-
dri sta predisponendo il mate-
riale per la preparazione della 
prova scritta disciplinare per le 
materie umanistiche del concor-
so ordinario della scuola secon-
daria di primo e secondo grado.

segue CONSIGLIO NAZIONALE
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Potrai avere una versione digitale della tessera da avere sempre con te. 

Inoltre avrai la possibilità di ricercare tutte le convenzioni nelle vicinanze.
Inquadra con lo smartphone il QR-Code e scarica subito l’app.
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struttura al servizio del cittadino. 
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Territorialità NazionaleCONVENZIONI ASSO CRAL ITALIA  

Spedizioni Floreali
in tutto il Mondo.
Sconto 10%

Gruppo Editoriale SPREA
Abbonamenti a Riviste
Italiane - Sconto 10%

MULTIBUY TRAVEL
Soggiorni, Viaggi e
Crociere  scontate

Torino + Piemonte Card
La Carta Turistica del
Piemonte. Sconto 1€/gg. 

Roma Pass - La card
turistico - culturale
a Roma - Sconto 2 €

Circuiti Cinematografici
in tutta Italia
Sconti dal 35 al 45%

Biglietti trasporti pubblici
Transfer aeroportuali
e molto altro. Sconto 4-12%

MUSEI VATICANI e
Cappella Sistina
Sconto 43% e
senza fare la fila

TEATRI E SPETTACOLI
nelle principali città di
Italia. Ingresso agevolato

MUSEI e MOSTRE 
nelle principali città 
d’arte a tariffe ridotte 

BIGLIETTERIA PARCHII 
migliori di Italia, a prezzi
incredibili per i tesserati

Alberghi  Gioventù 
Ingresso senza 
tessera  (in Italia) 

Sconto 10% su 
4.000 Alberghi in 
tutto il mondo  

Catena di Hotels
BEST WESTERN
Sconto 10%

HOTELS , B&B e
Villaggi Turistici
Sconti fino al 50% 
 

AMPLIFON
Soluzioni per l’udito
Sconto 15% 

Farmacie LLOYDS
Comunali e affiliate
Sconto  5-7%

MEDICI Specialisti
e Laboratori di Analisi 
in tutta Italia

Catena di Ristorazione
e Didattica - Oltre 15
punti in Italia - Sc. 10%

Catena Pizzerie
ROSSOPOMODORO
Sconto 10%

CHEF EXPRESS
Sconto 10% nelle 
Stazioni, in Autostrada
e in Aeroporto

Ristoranti e Pizzerie
in Italia
Sconto 10 - 50%

TRAGHETTI ELBA
SARDEGNA, CORSICA
Sconto 8%

TRAGHETTIWEB.it 
e CROCIERE. 
Oltre 30 compagnie

Autofficine PuntoPro 
oltre 1.300 punti in 
Italia - Sconto 10-15%  

Consulenze LEGALI 
a privati ed aziende
Sconto 15%

Autonoleggi a breve 
Termine in Italia e nel 
Mondo - Sconto 10%

HERTZ Nolo auto 
In tutto il MONDO
Sconto 5%

Parcheggi Aeroporti
in tutta Italia
Sconto  10-30%

VOLAGRATIS
Sconti sulle LINEE
AEREE LOW COST 

Prestiti Personali, Mutui
Cessione del Quinto
Tassi agevolati

Corriere GLOBAL Service
Spedizioni in tutto il mondo
Tariffa Agevolata

Servizio stampa foto
digitali. Poster, Quadri
Foto-libri. Sconto 10% 

E - Commerce
Accedi ad oltre 40
negozi a tariffe scontate 

Gr. Editoriale GEDI
Distribuz. L’Espresso
Sconti dal 32 al 68%

OUTLET - 100 Boutiques
con sconti  oltre 70%
Per Assocral  sconto10%

OUTLET VILLAGE
BRUGNATO  5TERRE
Sconto 10%  

Oltre 750 Punti in Italia
Artt. per il lavoro e per la
Scuola - Sconto 10%

Oltre 150 Punti 
Vendita in Italia 
Sconto 10-20% 

Supermercati TUODÌ 
400 negozi in tutta 
Italia. Sconto 5%

BUSITALIA SIMET
Trasporto a mezzo 
PULLMAN
Tariffe agevolate

Elettrodomestici del
Gr. Whirlpool con sconti 
fino al 75%, a casa tua

TOYS CENTER 
Sc. 5% sui giocattoli 
in tutta Italia 

EURONICS
Campania - Lazio
Calabria - Sconto 5%
  

Supermercato24.it
Direttamente a casa tua:
4 consegne gratis


