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Gissi: finalmente sul recupero educativo una proposta seria
che mette al centro la scuola

“Finalmente

sul

recupero

educativo una proposta ben diversa
dalle

tante,

semplicistiche,

banalizzanti

e

sull’allungamento

del calendario scolastico”. Così
Maddalena

Gissi,

segretaria

generale della CISL Scuola, commenta il piano di ampliamento dell'offerta formativa
nei mesi estivi che il Ministero ha presentato ai sindacati lunedì 26 aprile.
“È importante – aggiunge la Gissi - che siano le scuole, com’è giusto e sensato, a
rilevare e individuare il fabbisogno formativo, che abbiano risorse per sostenere le
attività di recupero eventualmente necessarie e che possano coinvolgere nella loro
gestione altri soggetti, nell’ottica dei patti di comunità. Un atto di fiducia per le
istituzioni scolastiche, consegnando loro l’opportunità di un protagonismo positivo
come ambito privilegiato per la stipula dei patti di Comunità, rafforzando l’alleanza
educativa tra scuola, famiglia e società civile”.
Il piano destina una consistente quota di risorse a sostegno delle attività di
ampliamento dell'offerta formativa che le scuole riterranno opportuno attivare nei
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mesi estivi, attività che potranno riguardare il rinforzo di competenze disciplinari e
relazionali e che dovranno essere programmate attraverso deliberazioni degli organi
collegiali. Nel loro svolgimento potranno essere impegnati su base volontaria (come
previsto anche per gli alunni) i docenti della scuola e anche personale esterno.
I fondi messi a disposizione superano il mezzo miliardo di euro e sono costituiti dalle
risorse previste dal primo decreto legge "sostegni" del governo Draghi, che ha
assegnato 150 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di supportare, nel periodo che
intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico in corso e l’inizio di quello
successivo, le istituzioni scolastiche nella gestione delle attività finalizzate a
potenziare il consolidamento delle discipline e a promozione di attività per il
recupero della socialità. Per le medesime finalità sono utilizzabili, come previsto dal
medesimo decreto legge, 320 milioni di Fondi PON (disponibili anche fino al
dicembre 2022) e ulteriori 40 milioni di incremento delle risorse ex legge 440.
L'iniziativa, che è stata denominata dal ministero "Piano scuola estate 2021", realizza
l'impegno, dichiarato dal Ministro al momento del suo insediamento, di un periodo
ponte che accompagni gli studenti di ogni ordine di scuola raccordando la chiusura di
questo travagliato anno scolastico, nel quale le disuguaglianze e le fragilità
relazionali si sono certamente accentuate, con l'apertura di quello successivo.
Le modalità di assegnazione delle risorse, in parte distribuite tra tutte le scuole, in
parte assegnate tramite bando secondo le procedure seguite per i PON, saranno
oggetto di specifici decreti degli uffici competenti del Ministero, nei quali andranno
puntualizzate le modalità di reclutamento del personale che si rende disponibile, il
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tipo di rapporto di lavoro da instaurare con eventuale personale esterno, le relazioni
sindacali di istituto in materia di compensi al personale.
“Ci riserviamo ovviamente una valutazione più puntuale quando ci sarà sottoposto un
testo definitivo con i conseguenti atti applicativi – conclude Maddalena Gissi – ma
l’impostazione è sicuramente apprezzabile”.

Graduatorie ATA "24 mesi", le domande dal 23 aprile al 14
maggio
Con la nota prot. 10301 del 31/03/2021 il
Ministero dell’Istruzione ha dato avvio alla
procedura di rinnovo delle graduatorie cosiddette
“dei 24 mesi” per il reclutamento del personale
ATA. Gli Uffici dovranno pubblicare sui propri
siti internet i bandi di indizione dei concorsi entro
e non oltre il 22 aprile. Le domande di inclusione o aggiornamento dovranno essere
inoltrate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica tramite il servizio
di Istanze on Line (Polis) dalle ore 8.00 del 23 aprile alle ore 23.59 del 14
maggio 2021.
La scelta delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021-22, (allegato G) sarà fatta in
modalità telematica, contestuale su tutto il territorio Nazionale; la relativa funzione
verrà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la
valutazione

delle

domande

di

inserimento/aggiornamento

in

graduatoria.
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Ricordiamo che le credenziali dell'area riservata del portale Ministeriale potranno
essere utilizzate per la presentazione della domanda purché siano state rilasciate entro
il 28 febbraio 2021. Gli aspiranti già inseriti in graduatoria 24 mesi i quali, per
cambiare provincia, si siano inseriti nella graduatoria di III fascia di altra provincia
per il triennio 2021/23, potranno richiedere l'inserimento nella graduatoria dei 24
mesi della nuova provincia solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria
definitiva della III fascia. Ciò comporta che tale inserimento potrà avvenire solo il
prossimo anno.
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Ordinanza ministeriale relativa all’anticipazione degli
scrutini finali: il parere del CSPI

Nell'adunanza

plenaria

svoltasi oggi, 27 aprile, in
modalità telematica nel rispetto delle misure governative concernenti l'emergenza
sanitaria, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso, con
voto unanime, il parere sullo schema di ordinanza ministeriale che prevede, in
deroga alle specifiche disposizioni vigenti, la possibilità di effettuare gli scrutini
finali anche prima del termine delle lezioni, fermo restando l’avvio degli stessi non
prima del 1° giugno 2021.
L'OM recepisce quanto previsto nel decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77: in particolare, la disposizione contenuta
nell’art. 231-bis, comma 1, lett. c).
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Il CSPI
•

ritiene

condivisibile

un'indicazione

non

prescrittiva

della

calendarizzazione degli scrutini con l’auspicio che le singole Istituzioni
Scolastiche possano in autonomia gestire i tempi in base alle proprie
esigenze organizzative, tenendo conto in primis della necessità di
raccogliere tutte le evidenze utili per effettuare una valutazione che
consideri

le

complesse

modalità

del

processo

di

insegnamento/apprendimento di questo particolare anno scolastico;
•

chiede di eliminare dal testo del provvedimento il riferimento
all’effettuazione di almeno duecento giorni di lezione prima dell’inizio
degli scrutini in quanto l’espletamento degli stessi è connesso al
completamento delle attività di valutazione e non al numero di giorni
assegnato allo svolgimento delle lezioni dell'anno scolastico.
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1° MAGGIO 2021
“L’Italia Si Cura con il lavoro”, questo lo slogan scelto da Cgil Cisl Uil per la Festa
dei lavoratori di questo anno per ribadire con forza che la ripartenza in sicurezza per
il nostro Paese è possibile.

In una fase difficile della vita del Paese, in cui c'è bisogno di ripartire nel segno
dell'unità, della responsabilità e della coesione sociale, Cgil, Cisl, Uil vogliono
ribadire unitariamente il valore della centralità del lavoro, per ricostruire su basi
nuove il nostro Paese ed affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze
economiche

e

sociali

della

pandemia.

Il 2021 continua ad essere colpito dalla emergenza sanitaria che già lo scorso anno ha
messo tutti a dura prova. Qualcosa però sta cambiando con la campagna vaccinale
che rappresenta anche il simbolo della speranza che ci permetterà di poter uscire da
questa calamità. Ripartire in totale sicurezza, consapevoli che il lavoro e il vaccino
sono l’unica medicina possibile per poter garantire un futuro migliore.
Non potendo organizzare le celebrazioni in modalità tradizionale, Cgil Cisl Uil hanno
scelto di celebrare il Primo Maggio organizzando, unitariamente, tre distinti eventi
sindacali che si svolgeranno presso alcuni luoghi simbolici del mondo del lavoro del
nostro Paese.
Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà all'acciaieria AST di Terni;
il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, sarà all'Ospedale dei Castelli in
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località Fontana di Papa in provincia di Roma; il segretario generale della
Uil, Pierpaolo Bombardieri, sarà davanti alla sede Amazon di Passo Corese, in
provincia di Rieti.
"Il tutto - spiegano in una nota unitaria - si svolgerà nel pieno rispetto delle regole
anti

Covid

e

con

una

presenza

limitata

di

delegate

e

delegati".

Inoltre, per la stessa giornata come è nella tradizione, in accordo con la RAI le tre
confederazioni hanno definito all’interno del palinsesto di RAI 3 due appuntamenti:
•

a

partire dalle

12,15

alle

13,00 una edizione

straordinaria

del

TG3 dedicata alla Festa dei Lavoratori, con l’intervento dei Segretari
Generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri
•

dalle 16,35 alle 19 e dalle 20,00 alle 24,00, in diretta l’edizione
straordinaria del Concertone del Primo Maggio condotto da Ambra
Angiolini e Stefano Fresi. L’evento ospiterà le riflessioni dei Segretari
Generali di CGIL, CISL e UIL, le testimonianze di nove tra lavoratrici,
lavoratori, pensionati e il contributo musicale e performativo di un cast di
artisti di altissimo livello.
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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
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operatori, una risposta concreta al suo problema.
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
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organizzazione che raccoglie oltre quattro milioni a livello Nazionale. Significa dare vigore
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

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