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Il contratto della scuola: nuovi impegni e grandi sacrifici

Si potrebbe pensare al titolo di un "saggio" viste le tante esercitazioni letterarie che in questi ultimi
tempi abbiamo avuto modo di leggere sui giornali e sulle riviste specializzate.
Uno scritto  che si  arricchisce  dei  tanti  messaggi  diffusi  nelle  chat,  identificabili  facilmente per
l'originalità concettuale.

Leggi tutto

Rinnovo CCNL: all'Aran qualche passo avanti, ma resta ancora molto da 
fare. Nota Unitaria.

L’incontro di oggi all’ARAN ha avuto per oggetto le relazioni sindacali. Base di discussione un testo
che,  rispetto  a  quello  originariamente  prodotto  dall’ARAN,  recepisce  alcune  delle  osservazioni
avanzate dalle OO.SS. restituendo alla contrattazione materie che in precedenza restavano escluse.
Pur rappresentando un passo avanti rispetto alla prima stesura, il testo non è ancora soddisfacente,
perché non vi si ritrovano tutte le materie che a nostro avviso andrebbero rimesse alla disciplina
negoziale  e  restano  alcuni  vincoli  indotti  da  disposizioni  di  legge  sulla  gestione  del  salario
accessorio. 

Leggi tutto

Incontro al MIUR del 16 gennaio sulla vertenza dei diplomati magistrali:
comunicato unitario 

Nel corso dell’incontro di oggi al MIUR sulla questione dei docenti diplomati l’amministrazione in
apertura ha reso nota una prima serie di dati desunti da un monitoraggio tuttora in corso e che si
concluderà nei prossimi giorni, quando gli uffici regionali avranno risposto a un’ulteriore serie di
quesiti contenuti in una circolare in corso di invio.

Leggi tutto

Iniziative di formazione promosse dalla Cisl Scuola Brescia Vallecamonica
e dalla Cisl Brescia

Pubblichiamo il  calendario  delle  iniziative  di  formazione e  informazione promosse dalla  nostra
struttura e dalla Cisl Brescia.

Leggi tutto
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Il contratto della scuola: nuovi

impegni e grandi sacrifici

Si potrebbe pensare al titolo di un "saggio" viste le tante esercitazioni letterarie che in questi ultimi tempi
abbiamo avuto modo di leggere sui giornali e sulle riviste specializzate.
Uno scritto che si  arricchisce dei  tanti  messaggi  diffusi  nelle chat,  identificabili  facilmente per l'originalità
concettuale.
Il "saggio" a carattere divulgativo, manca di un aspetto: non tratta gli argomenti sulla base di fonti veritiere ma
solo sul pourparler di anonimi...
L'attesa  e  le  aspettative,  dopo  10  anni  dall'ultimo  rinnovo  contrattuale  sono  comprensibili.
Gli esiti, quelli veri, sono ancora in discussione e non hanno un tempo definito!
Il  "saggio" non è utile e lo metterei  da parte...  nelle chat farei circolare qualche faccina infastidita con la
richiesta  di  nome  e  cognome  dell'autore  della  filastrocca  e  della  fonte  normativa  da  cui  si  ricavano  le
informazioni di dettaglio! 

Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola

Così Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola, ha commentato attraverso i social i vari messaggi che, in
questi giorni, si diffondono tra i colleghi. In accordo con la Segretaria generale, riteniamo che questi canali
stiano creando disinformazione, fomentati anche da chi non siede al tavolo della trattativa.
Come Cisl Scuola Brescia Vallecamonica abbiamo dato, e continuiamo a dare, ampia diffusione delle trattative
in corso all'Aran, che non prevedono i contenuti esplicitati nei messaggi succitati.
Invitiamo pertanto i nostri  iscritti  a non voler dar credito a voci di dubbia provenienza, ma ad informarsi
attraverso i canali ufficiali o presso i nostri uffici.

Rinnovo  CCNL:  all’ARAN

qualche  passo  in  avanti,  ma

resta  ancora  molto  da  fare.

Nota unitaria

L’incontro di  oggi  all’ARAN ha avuto  per  oggetto  le  relazioni  sindacali.  Base di  discussione un testo  che,
rispetto  a  quello  originariamente  prodotto  dall’ARAN,  recepisce  alcune  delle  osservazioni  avanzate  dalle
OO.SS. restituendo alla contrattazione materie che in precedenza restavano escluse. Pur rappresentando un
passo avanti rispetto alla prima stesura, il testo non è ancora soddisfacente, perché non vi si ritrovano tutte le
materie che a nostro avviso andrebbero rimesse alla disciplina negoziale e restano alcuni vincoli indotti da
disposizioni di legge sulla gestione del salario accessorio.
Per quanto riguarda il riassetto dei livelli delle relazioni sindacali, si può considerare positiva l’introduzione 
dell’istituto del confronto a seguito di informativa sindacale, con successivo verbale di sintesi fra le parti. Del 
tutto insufficienti invece le aperture rispetto alla richiesta di inserire nella contrattazione i criteri per 
l’organizzazione del lavoro, al momento limitate alla sola flessibilità oraria.
Da parte sindacale si è ribadita la necessità di valorizzare la contrattazione e in particolare di "arricchire" 
quella a livello di istituto, fattore importante per incentivare l'autonomia e mettere le scuole in condizione di 
funzionare al meglio.
L’impostazione complessiva della trattativa, anche se più vicina a quella da noi auspicata, non è ancora 
sufficiente a ridurre la distanza rispetto alle richieste avanzate dopo il primo incontro.
In particolare non può essere accettata l’ipotesi di rimettere in discussione obiettivi già conseguiti attraverso 
accordi precedenti, come quello sulla mobilità. Il testo consegnato introduce infatti proprio su questo tema 
elementi di notevole criticità, con la proposta di una scansione triennale, a partire dal 2019/20, non solo della 
contrattazione integrativa sulla mobilità, ma anche delle operazioni di trasferimento del personale docente. 
Non dà inoltre risposta alla richiesta di riportare alla disciplina negoziale l’assegnazione del personale alle sedi 
e le operazioni di passaggio dei docenti da ambito a scuola.
Qualche segnale di apertura è giunto invece sulla richiesta di ricondurre alla contrattazione nazionale i criteri 
di distribuzione dei compensi per la valorizzazione professionale, ma si tratta di aperture ancora tutte da 
verificare nella loro effettiva rispondenza all’obiettivo di una contrattualizzazione di tutte le risorse disponibili 
per il personale.
Altre questioni che non possono essere oggetto di mero confronto sono l’organizzazione di lavoro e 
l’alternanza scuola-lavoro. È comunque importante disporre finalmente di un testo che agevola un puntuale 
confronto di merito, sul quale il nostro impegno proseguirà nei prossimi giorni con la massima 
determinazione. Il negoziato riprenderà la settimana prossima affrontando fra l’altro il tema delle procedure 
disciplinari.

Roma, 17 gennaio 2018

Flc CGIL, Francesco Sinopoli - CISL Scuola, Maddalena Gissi – UIL Scuola Rua, Giuseppe Turi - 

SNALS Confsal, Elvira Serafini
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Incontro  al  MIUR  del  16

gennaio  sulla  vertenza  dei

diplomati  magistrali:

comunicato unitario

Nel corso dell’incontro di oggi al MIUR sulla questione dei docenti diplomati l’amministrazione in apertura ha
reso nota una prima serie di dati desunti da un monitoraggio tuttora in corso e che si concluderà nei prossimi
giorni, quando gli uffici regionali avranno risposto a un’ulteriore serie di quesiti contenuti in una circolare in
corso di invio.

Queste al momento le risultanze dell’indagine:
• i docenti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva sono 6.669 a livello nazionale
• gli iscritti in GAE con riserva a seguito di una sentenza cautelare 43.534
• gli iscritti in GAE a pieno titolo 26.252

Le supplenze che coinvolgono docenti inseriti in GAE con riserva sono:
• 23.356 incarichi al 30/6 o 31/8
• 20.110 supplenze brevi

Ultimato  il  monitoraggio,  il  MIUR  ne  trasmetterà  gli  esiti,  per  avere  opportune  indicazioni  operative,
all’Avvocatura dello Stato, che difficilmente potrà pronunciarsi prima della metà di marzo, periodo previsto in
linea di massima per una nuova convocazione dei  sindacati  sulla questione. Fino ad allora,  quindi, non è
ipotizzata da parte del MIUR alcuna iniziativa volta a dare applicazione alla sentenza, i cui effetti peraltro non
riguardano assolutamente coloro che sono interessati alle 7 sentenze passate in giudicato (5.000 persone, la
cui posizione di inserimento nelle GAE deve pertanto ritenersi definitiva) né tanto meno chi è stato assunto in
passato, per concorso o dalle graduatorie per soli titoli, essendo in possesso del solo diploma magistrale.

Dovrebbe essere superfluo, ma è il  caso di precisare che quel diploma conserva in via permanente il  suo
valore legale come titolo abilitante (requisito confermato anche dalla recente sentenza del CdS) il cui possesso
dà diritto di partecipare ai concorsi per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia.

Qui il testo del comunicato unitario
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Iniziative  di  formazione

promosse  dalla  Cisl  Scuola

Brescia Vallecamonica e dalla

Cisl Brescia

Scuola di Economia Civile
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Economia Civile, organizzato dalla Cisl Scuola Brescia Vallecamonica.
Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado che, nell'ambito della propria disciplina di insegnamento
intendono approfondire i principi dell'economia civile e far maturare ai propri studenti l'adesione ai valori in
essa testimoniati.

In allegato il volantino con il programma dettagliato

Il denaro non parla
La  Cisl  Scuola  Brescia  Vallecamonica,  in  collaborazione  con  Adiconsum  Lombardia  e  Istituto  Superiore
“Cerebotani” di Lonato, organizza e propone a tutti i propri iscritti uno spettacolo teatrale dal titolo “Il denaro
non parla”. 
Lo spettacolo si terrà giovedì 26 gennaio, alle ore 18.30 presso l'Auditorium dell'Istituto Cerebotani.

In allegato la locandina dell'evento
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