
                                         A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

CRONACHE DALLA UIL SCUOLA / 7 aprile 2020 
Dall’attualità all’utilità 
Consigli, appunti, indicazioni, raccomandazioni, modalità d’uso  

per sostenere, informare, tutelare, essere vicini alle persone. 

Una bussola sindacale e professionale per uscire indenni dalla crisi. 
 

 

Il punto della giornata  
di Pino Turi  

Nei giorni scorsi CGIL- CISL e UIL Confederali e le categorie del Pubblico impiego hanno 

sottoscritto un documento con il responsabile del Dicastero della Funzione Pubblica, in cui si 

condividono azioni utili per superare l’emergenza sanitaria con una forte azione comune. 

Sostanzialmente si tratta di un protocollo, la cui condivisione deve garantire i lavoratori che, 

andando a lavorare, non debbano rischiare di infettarsi. Le amministrazioni si impegnano a 

fornire, con confronti sindacali, sedi di lavoro sicure e garantiscono il minimo della  presenza in 

situazione, inducendo anche i più riottosi dei dirigenti a sostenere ogni forma di lavoro agile da 

utilizzare da remoto. 

Il ministro Dadone si è impegnata con la stipula del protocollo, a garantire, anche attivando 

l’ispettorato, a farne rispettare i contenuti. 

Mentre due terzi dei lavoratori pubblici sono coperti da un protocollo che riconosce alcune 

prerogative e diritti, l’altro terzo, quello dell’Istruzione Università e ricerca, deve sottostare alle 

più variegate e, a volta anche stravaganti iniziative dirigenziali che, come minimo non 

garantiscono uniformità di trattamenti. 

Riconoscere la loro autonomia non vuol dire che non sia necessario un quadro generale il più 

coeso possibile, anche a tutela dei dirigenti scolastici, lasciati soli nelle loro responsabilità. 

Per questo abbiamo sottoscritto il protocollo con Funzione Pubblica ed analogamente 

rivendichiamo che si faccia un analogo protocollo nei comparti dell’Istruzione, dell’Università, 

Ricerca ed Afam.  

Ci hanno chiesto   
Sono un docente del IV ciclo TFA sostegno. Posso presentare domanda di 
trasferimento per i posti di sostegno? 

>>>Scadenza presentazione domande 
Le domande possono essere presentate  sino al 21 aprile 2020. 

>>>Invio entro il 31 maggio 
È possibile presentare domanda di trasferimento con "riserva" entro il 21 aprile ed entro il 31 
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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 

 

mailto:torino@uilscuola.it


maggio andrà poi inviata una comunicazione all'ufficio scolastico provinciale in cui si dichiara 
l'acquisizione del titolo 

>>>Il docente che ci pone il quesito deve: 
indicare l’ordine di gradimento tra le tipologie di posto di sostegno (psicofisico, udito e vista); 
allegare apposita dichiarazione in cui si impegna a presentare, in modalità telematica, 
all’Ufficio territorialmente competente gli estremi del titolo conseguito, entro il 31 maggio. 

 
Prestate attenzione a: 
MILANOTODAY  

Scuola e Coronavirus: "Incalzata, la ministra Azzolina ha abbandonato la 
chat. Riunione surreale" 
Il racconto dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione, Melania 
Rizzoli 
https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/ministro-azzolina-abbandona-

chat.html?fbclid=IwAR19VXBR2O9Ahvk2IltI6uxixmHANoYAIkQMGYTDtzPggLamL6xlpuftQ

N4 

 

 

VIDEOCONFERENZA MINISTERO ISTRUZIONE-SINDACATI SU ORGANICI 

Turi: Non abbiamo ancora capito la lezione 
Oggi come ieri le politiche scolastiche sono dettate 
dall’economia  
 

Il Mef chiede tagli e il ministro sta a guardare.   
Agisce in ritardo, perché i posti sono quelli di Quota 100 dello scorso anno,  
e li dimezza perché invece di autorizzare tutti i 9 mila posti ne autorizza solo la metà 
(4.500). 
In questo quadro di emergenza vanno confermati gli organici attuali.  

Un incontro fissato per fare il punto sugli organici, quello che si è svolto oggi pomeriggio in 
videoconferenza sindacati-ministero. Non il primo dall’inizio dell’emergenza coronavirus ma 
al pari di altri che sono stati fissati per trovare soluzioni, senza una interlocuzione in grado 
di assumere decisioni condivise. 

Così anche quella di oggi è una riunione partita per discutere dell’organico triennale 
dell'autonomia. Un controsenso dal momento che siamo ancora all'interno del triennio. 
Altra questione che non regge è quella di una riduzione degli organici del prossimo anno 

Ci saremmo aspettati – dicono al termine dell’incontro i segretari Uil scuola - una politica 
diversa. 
Dovremo far fronte a misure nuove in risposta ad una situazione di forte criticità, la 
riduzione che vorrebbe il Mef appare veramente in controtendenza.  
Siamo di fronte ad una manovra che il Presidente del consiglio ha definito ‘poderosa’ di 
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400 miliardi.  
Alla scuola – sottolinea il segretario generale Turi – rischiano di restare solo i 
ringraziamenti 

Siamo sicuri che a settembre la situazione si sarà normalizzata? Se sarà necessario 
lavorare con modalità diverse, i tagli aiuteranno? Il rientro in classe si prospetta ancora 
pieno di incertezze. Ci sarà probabilmente la necessità di un distanziamento. Si parla, con 
termine irritante, di classi pollaio. Ora però non si coglie il momento per renderle meno 
affollate. 
Vista la situazione, non era forse questo il momento di mandare un segnale forte al 
Paese? 
Qualcuno al ministero avrebbe dovuto porsi queste domande ma dal risultato della 

riunione sembra di no. 

Come rispondiamo all’impegno di docenti e dirigenti che credono nelle istituzioni e che con 
la DaD si stanno misurando giorno per giorno?  La presentiamo in videoconferenza la 
nuova insegnante? Se il prossimo anno cambieranno i docenti sarà veramente impossibile 
solo parlare di DaD. Potremmo fare a meno, il prossimo anno scolastico del solito balletto 

dei docenti sui posti disponibili?  

Così si manda un brutto segnale al Paese. La scuola è un elemento centrale su cui 
investire non fare cassa. Oggi come ieri le politiche scolastiche sono dettate dalla logica 
ragionieristica del MEF che agisce in ritardo, perché i posti sono quelli di Quota 100 dello 
scorso anno, e li dimezza perché invece di autorizzare tutti i 9 mila posti ne autorizza solo 
la metà (4.500). 

Un gioco delle tre carte nel quale con una mano di prende e con l’altra non si dà. 
L'Azzolina ancora una volta si dimostra forte con i deboli (precari) e deboli con i forti 
(MEF). 
Con questa politica non si traghetta il sistema dell’istruzione verso il prossimo anno 
scolastico. E’ invece il tessuto sociale e politico su cui operare e merita scelte coraggiose 
ed innovative.  

  

  

 


