
\  SNALS CONF.Sal 

 

COMUNICA 
 

                             Macerata    
 

Con preghiera di diffonderlo tra i colleghi 
 

Mensile di informazione culturale, professionale e sindacale. Fuori commercio. 

AnnoXLI n.7 lug/ag.2020 SEGRETERIA PROV.le SNALS Conf.sal MACERATA  Via V.c.guerra n.12 tel. 0733260274 

LA SCUOLA RIAPRE ? 

RIPRESA DELLA SCUOLA - PER LO SNALS-CONFSAL LE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA NON POSSONO ESSERE AFFIDATE AL CASO 
Il segretario dello Snals, Elvira Serafini, in una nota, esprime preoccupazione per l’inizio dell'anno scolastico: 
 

L’evoluzione della situazione epidemiologica, ma soprattutto l’incertezza sulla tempestiva disponibilità di 

banchi monoposto, spazi e strutture mobili, costringe il Comitato tecnico scientifico a rielaborare le misure di 

prevenzione per la ripresa delle attività didattiche .  
Dall’ultimo verbale del CTS inoltrato alle scuole con una nota del MI veniamo a sapere che le mascherine ora 

possono compensare l’insufficiente distanziamento. Sempre dalle nuove indicazioni del CTS viene caldamente 

raccomandato l’uso dell’app IMMUNI.  
Tali nuove raccomandazioni del CTS ci sembrano più che l’espressione di una evoluzione della letteratura 

scientifica e delle correlate evidenze, un modo per sostenere la linea della ripresa della scuola a qualsiasi 

condizione.  
Per lo Snals-Confsal la scuola deve riprendere le attività didattiche regolarmente, con gli spazi necessari e gli arredi che 

consentano la sicurezza del personale e degli alunni. Pertanto, nessuna riduzione delle misure di prevenzione già definite e 

adottate con il protocollo di sicurezza che abbiamo sottoscritto. Qualsiasi loro modifica che implichi una diversa 

attuazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere discussa e condivisa con le parti sociali.  
Tra l’altro le scuole in questi giorni di ferragosto sono letteralmente travolte da rilevazioni continue su spazi e strutture e i 

dirigenti ed il personale amministrativo, anche per compiti di gestione della valutazione delle domande per le GPS, non 

riusciranno nemmeno a fruire delle ferie.  
I docenti di ruolo e non di ruolo devono, invece, confrontarsi per le immissioni in ruolo e con nuove procedure 

informatiche, rese ancor più difficoltose dalle coincidenti revisioni dei sistemi di posta istituzionale. Senza parlare della 

situazione dei diplomati magistrali che saranno immessi in ruolo, per i quali chiediamo che sia revocata ogni ipotesi di 

cancellazione dalle graduatorie di merito e dalle GPS in caso di esito negativo del contenzioso.  
Crediamo che occorra una riprogrammazione accurata di tutte le scadenze istituzionali. La sicurezza delle scuole passa 

pure attraverso una diversa gestione del personale, attenta alle esigenze, ai bisogni e alla garanzia delle tutele dei 

lavoratori. 

 

INIZIO LEZIONI A.S. 2020/2021: DAL 14 SETTEMBRE 2020. PUBBLICATA O.M. 
E’ stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 2020 avente per oggetto:  “Inizio delle lezioni dell'anno scolastico 

2020/2021” registrata alla Corte dei Conti il 29/07/2020 con n. 1701, che all’art. 1 reca: “…le lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 

nell’intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia, del primo 

ciclo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti. …”. 

 

LO SNALS AUGURA UN ANNO SCOLASTICO SERENO E UN  BUON LAVORO A 

TUTTO IL PERSONALE...che ne avrà veramente bisogno! 

 



MINISTRO AZZOLINA DA IERI AD OGGI 
Siamo rimasti stupiti nel leggere le parole del Ministro Azzolina espresse nell’intervista del 21 agosto u.s. a 

“Repubblica”. Una accusa scomposta ai sindacati che, secondo lei, si comporterebbero in maniera 

irresponsabile tramando e remando contro la riapertura a settembre delle scuole. L’arroganza e l’inadeguatezza 

dell’Azzolina le abbiamo denunciate più volte e, se pur indignati da questa intervista, non ci sorprende ormai 

più di tanto. Quello che ripugna è lo scaricabarile preso come sistema dalla ministra. Su tutto la colpa è sempre 

degli altri! Da sindacalista dell’Anief appoggiava e difendeva a spada tratta la stabilizzazione dei precari per 

dare una “prospettiva ai lavoratori che per tre anni hanno profuso il loro impegno all’interno delle scuole 

italiane. Non accadrà più. D’ora in poi il nostro impegno andrà nella direzione di rendere il contratto a tempo 

indeterminato la regola, non l’eccezione”. Avete capito cari colleghi?! Ora da ministra rinnega il suo passato 

anche da sindacalista e ha voluto con fermezza cambiare l’accordo con i sindacati per stabilizzare più 

rapidamente possibile i precari fatto dal suo predecessore Fioramonti. Abbiamo sempre sostenuto, nei vari 

incontri con il ministro, per velocizzare le procedure della stabilizzazione in ruolo, di far ritornare i precari nelle 

loro classi fin dal primo giorno anche per la continuità didattica. Negato! Abbiamo chiesto di velocizzare l’iter 

del concorso dei precari data la loro esperienza triennale e anche la presenza della pandemia. Negato! Sono dei 

voltafaccia non rari nel mondo politico ma lo sono in particolare in 5stelle. 

Che la ministra non sia l’unica responsabile del caos che allo stato attuale regna nel mondo della scuola è un 

fatto ma altrettanto lo è la sua incapacità a dialogare con il mondo della scuola e del sindacato.    (gb) 

 

RIENTRO A SCUOLA A SETTEMBRE: lo speriamo vivamente! 
“Sono giorni decisivi per la scuola, la riapertura non è scontata”.(ministro degli Affari regionali Boccia); "c’è il rischio 

non solo di una chiusura di aree con focolai, ma addirittura che non riaprano le scuole” (consigliere del ministro della 

salute Ricciardi).  

 “Noi possiamo e dobbiamo lavorare perché le scuole riaprano, ma è chiaro che se abbiamo una esacerbazione e una 

crescita dei casi, si riapre un enorme punto interrogativo, perché di fatto in queste condizioni le scuole potrebbero essere 

fonte di nuovi focolai”. 

Una prossima riunione del Comitato tecnico scientifico per analizzare gli indici epidemiologici del Coronavirus, saranno 

decisivi per chiarire le modalità di rientro a scuola. A tutt'oggi tanti sono i dubbi sollevati da esperti, presidi, sindacati 

sulla conferma della "sicura riapertura" delle scuole il 14/15 settembre annunciata dalla ministra Azzolina che ha 

dichiarato che il rientro a scuola è una priorità assoluta di tutto il Paese..  

Dobbiamo fare in modo – ha detto il virologo Crisanti – che la scuola non diventi un focolaio moltiplicatore di infezioni; e 

dobbiamo proteggere i presidi dalla responsabilità, perché quello che non vogliamo è che magari un bimbo si infetti a 

scuola, vada a casa, infetta il nonno e poi il nonno muore”. A proposito delle responsabilità penali dei Dirigenti scolastici 

riguardo a eventuali contagi all’interno degli istituti scolastici il presidente dell’Anp Antonello Giannelli, chiede tutela: 

“Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ai Dirigenti 

scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il covid-19 è equiparato a un incidente sul lavoro. Se il 

dirigente scolastico attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla. Non parliamo di scudo penale 

perché quello fa riferimento a soggetti che hanno commesso reati, e i presidi non sono delinquenti o malfattori" 

Il ritorno in classe passa anche dalla consegna dei banchi singoli: il commissario straordinario, Domenico Arcuri, in una 

nota, confermava che la consegna dei banchi monoposto sarebbe iniziata a partire da settembre nonostante che l'azienda 

italiana che si è impegnata a consegnare i banchi monoposto tra ottobre e dicembre abbia dichiarato che ad oggi (18 

agosto) non ha ancora avuto alcuna comunicazione ufficiale per poter eventualmente avviare la produzione; inoltre se 

anche un’impresa avesse la forza di produrre quanto richiesto non potrebbe trovare le materie prime ad agosto, e quindi 

sarebbe impossibilitata a consegnare tutti i banchi nei tempi richiesti. 

 

 

LUTTO 
Lo Snals e la nostra redazione esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa del prof. 

PIETRO RASTELLI  alla famiglia e in particolare alla moglie prof.ssa LUCIANA 

FALSETTI e alla figlia prof.ssa ELISABETTA nostre iscritte. 

 

 



MINISTRO, MASCHERINE,  GEL e ... BANCHI 
Qualora non sia possibile garantire il prescritto distanziamento fisico fra gli alunni all'interno della classe è consentito 

l'uso della mascherina chirurgica. È quanto stabilisce la nota n.1436  del 13 agosto del Ministero dell'Istruzione per poter 

iniziare l'anno scolastico il 14 settembre, utilizzando l'espresso parere del Comitato Tecnico-Scientifico. 

La fornitura di mascherine monouso di tipo chirurgico sarà effettuata a cura della struttura scolastica, per tutto il personale 

scolastico e per tutti gli studenti assimilati ai lavoratori nel corso delle attività scolastiche, nella misura di undici milioni di 

esemplari al giorno. Sarà garantita anche la fornitura di almeno 50 mila litri di gel igienizzante al giorno. 

Durante una trasmissione radiofonica la Ministra Azzolina, ha straparlato “la mascherina è fondamentale laddove il 

distanziamento non c’è. Ci sono Paesi europei che dicono: se non hai il distanziamento metti la mascherina e basta. Noi 

stiamo facendo di più: stiamo lavorando per garantire a tutti il distanziamento. E abbiamo dato nel decreto di agosto 

ulteriori risorse per gli affitti”. “L’obiettivo non è solo riaprire le scuole, ma fare in modo che non richiudano. È un 

lavoro enorme, gigantesco”. A proposito dei banchi ha affermato: “Abbiamo ottenuto un risultato importante in tempi 

brevissimi. Avevano detto che la gara sarebbe andata deserta, invece arriveranno 2,4 milioni di banchi in un Paese in 

cui non si era mai investito negli arredi" Infine: “La scuola a settembre riparte,... Sto facendo i salti mortali con tutto il 

governo e tutti quelli che stanno lavorando per la riapertura delle scuole. Vorrei tanto che lo stesso sforzo lo facessero 

tutti. Lo sforzo per il bene della scuola deve essere di tutti”.  

Ma che Ministro abbiamo?! I sindacati da mesi dichiarano che tutta la procedura per le assunzioni a tempo 

indeterminato e determinato è un lavoro enorme, gigantesco per essere pronte per l’inizio dell'anno scolastico;  per 

questo avevano suggerito procedure più snelle nei concorsi straordinari per stabilizzare i precari. Suggerimento 

non accolto! Piacerebbe sapere a quale Paese si rivolge per l’investimento sui banchi; un pò di aiuto/investimento 

alle  aziende italiane starebbe male!? Non vogliamo che avvenga come i milioni di euro pagati nei mesi scorsi dalla 

Regione Lazio per le mascherine anticontagio ma poi mai ritirate o consegnate! 

 

SUPPLENZE COVID 19 
Fra le voci inserite nel decreto del 7 agosto una è dedicata al personale "Covid 19" perché utilizzato esclusivamente al 

mantenimento delle misure di sicurezza. Sono infatti previsti 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021 

per la sostituzione del personale assente per l’emergenza fin dal primo giorno di assenza con supplenti con priorità tra il 

personale abilitato o con titoli di studio idoneo e inoltre che per il personale assunto solo per l’emergenza sanitaria 

(docenti e ATA), “non si applicano le modalità di lavoro agile”. 

Gli uffici scolastici regionali, dopo valutazione delle motivate istanze di necessità dei dirigenti scolastici connesse al 

rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza da COVID-19, potranno derogare, nel limite delle risorse ripartite, 

al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione e ad ulteriori incarichi 

temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle loro scuole. In particolare viene data la 

priorità al personale docente e ATA della scuola primaria. 

 Le assunzioni vengono effettuate dalle graduatorie di istituto. Ricordiamo che tali posti non sono disponibili per 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla 

effettiva presa di servizio e fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i 

contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa.  

 

GPS - SUPPLENZE A.S. 2020/21 
Gli Uffici scolastici provinciali e le scuole polo della nostra Regione Marche stanno valutando le oltre 21 mila domande 

pervenute per la supplenza che scadevano il 6 agosto u.s. Ricordiamo che l’Ordinanza n.60 non ha previsto (per questioni 

di tempo!?) la pubblicazione di graduatorie provvisorie e, pertanto, gli Uffici pubblicheranno le GPS con i punteggi 

attribuiti in prima valutazione sui loro siti così come tutte le disponibilità dei posti nelle scuole sede di organico della loro 

provincia. Non sappiamo ad oggi se la convocazione per l’incarico da graduatoria verrà fatta in presenza o telematica. Per 

eventuali reclami su errori materiali si potranno avere delle indicazioni in autotutela da parte dell’Amministrazione. 

Comunque è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. o al Tar Marche entro 60 gg. 

La TEMPISTICA delle GPS proposta dal Ministero è alquanto utopistica: 

- conclusione delle attività di valutazione domande entro il 28 agosto; 

- pubblicazione graduatorie il 1° settembre; 

- supplenze da Gae e GPS entro il 14 settembre. 

Le graduatorie di Istituto saranno pubblicate entro il 15 settembre p.v. in ogni scuola: ricordiamo che i punteggi di 

seconda e terza fascia corrisponderanno a quelli di prima e seconda fascia GPS. 

 

Altre informazioni e per l’assistenza rivolgersi in sindacato. 

 



SUPPLENZE SOLO ANNUALI per chi ha sbagliato! 
Come è noto il 6 agosto scadevano le domande per l’inserimento nelle Graduatorie per le supplenze: l’OM 60/2020 ha 

regolato in maniera diversa rispetto al 2017 la presentazione della domanda permettendo di inserire tutto in un’unica 

domanda online, dalla dichiarazione del titolo di accesso ai titoli valutabili alla scelta delle scuole per le supplenze. Questa 

diversità rispetto al passato ha indotto alcuni in errore omettendo contestualmente di inserire l’elenco, sino a 20, delle 

scuole scelte della provincia: elenco che non era obbligatorio.  

Ciò comunque non compromette di essere chiamati per ottenere le nomine annuali al 30 giugno o 31 agosto di prima e/o 

seconda fascia su tutte le scuole della provincia da parte dell’Ufficio scolastico provinciale che dovrebbe avvenire verso la 

metà di settembre ovviamente in base al posto occupato in graduatoria. Non aver inserito l’elenco di cui sopra comporta la 

non partecipazione alle supplenze temporanee (assenze del personale per malattie, maternità, aspettative ecc.) che sono 

attribuite dai dirigenti scolastici. 

 

MESSA A DISPOSIZIONE 
Per l’iscrizione in graduatoria (valida per tutte le classi di concorso alle quali si ha diritto di accedere con i requisiti previsti 

dall’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020), si poteva scegliere un’unica provincia nella quale essere contattati dalle scuole, e che non si 

potrà cambiare per i prossimi due anni (2020/21 e 2021/22). 

 Per aumentare la possibilità di essere contattati in caso di necessità i docenti che nella domanda a supplenza hanno fatto la scelta di 

una provincia, possono inviare alle scuole di un'altra provincia la richiesta di messa a disposizione. Le scuole hanno fissato date 

diverse per il termine ultimo per presentare tali domande anche se la maggior parte di esse l'hanno fissato al 31 agosto. Per inviare la 

mad in modo programmato, ed aumentare così le possibilità di essere contattati dalle scuole, si può compilare la messa a 

disposizione con tutti i dati anagrafici, titoli di studio e classi di concorso.  

 Tutti coloro che non sono riusciti ad inserirsi nelle graduatorie provinciali possono utilizzare questo importante strumento 

 

CONCORSO DSGA 
Il Direttore regionale con proprio decreto n.826 del 17/8/20 ha pubblicato l’elenco dei posti disponibili e vacanti della Regione 

Marche per le nomine in ruolo dalla graduatoria di merito del concorso per esami e titoli approvata definitivamente il 12 agosto 

u.s. Totale candidati che hanno superato il concorso della nostra regione sono 61. I posti sono in totale 87: Macerata 14, Ancona 

27, Ascoli 12, Pesaro 34. Quelli assegnati con D.M. 94/20 alla Regione Marche sono 56. Le nomine verranno effettuate entro il 

31 agosto p.v. 
 

IMMISSIONE IN RUOLO PERSONALE ATA 
In data 18 agosto 2020 l’U.S.R. ha pubblicato i posti disponibili del personale Ata e il loro numero per 
la nomina a tempo indeterminato di ogni profilo professionale. Comunichiamo il numero delle nomine 
in ruolo in regione e quelle in provincia di Macerata: 

DSGA n.56 di cui 14 MC – ASS.AMM. n.39 di cui 7 MC – ASS.TECN. n.25 di cui 6 MC – 
COLL.SCOL. n.186 di cui 40 MC. La disponibilità dei posti in provincia di Macerata è molto più 
elevata: Ass.Amm. n. 18 – Ass. Tecn. N. 17 – Coll. Scol. n. 94 – Addetti az. agr. n.1. 
 

GRADUATORIA ATA 
Si è in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso del personale con 24 mesi 

di servizio da parte dell’Ufficio scolastico provinciale. Eventuali ricorsi sono ammessi solo per errori 
materiali, diversamente al TAR entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
NEOIMMESSI IN RUOLO E OBBLIGO QUINQUENNALE 

L’art.36 del CCNL 29/11/2007, finora valido, consentiva ai docenti di ruolo, anche neoassunti 2019/20, di accettare un 

incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo 

senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Con la Legge 159/2019  “a decorrere dalle 

immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo 

indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione 

scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto 

dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni 

sopravvenute di esubero o soprannumero. Tale disposizone non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 

6, della legge 104, purchè  le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi 

bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”. 

Quindi per l’introduzione del vincolo quinquennale su scuola.il docente neoimmesso in ruolo per il 2020/21, non potrà 

accettare supplenze a tempo determinato al 30/06 o 31/08 in altro ruolo/classe di concorso.  



AFAM: TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO 
Il MUR, con nota prot. 9075 del 4/8/2020, comunica che è stata pubblicata sul proprio sito l’ordinanza prot. 428 del 3 agosto 2020 relativa ai 

trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di Musica e del personale tecnico amministrativo 

degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica per l’a.a. 2020/2021. 
 
All’O.M. sono allegati:  

Mod Y1:  DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE 

Mod Y2:  DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEI CONSERVATORI, DELLE 

ACCADEMIE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE 

All. C4:  DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 

All. C5:  DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

 

Di seguito la sequenza temporale degli adempimenti: 
 

1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di 

appartenenza 

9 settembre 

2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 15 settembre 

3. Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche 23 settembre 

4. Pubblicazione punteggi definitivi  29 settembre 

5 Pubblicazione dei trasferimenti 2 ottobre 

6. Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 13 ottobre 

7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 16 ottobre 

8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 27 ottobre 

 

 

RESET PASSWORD NUOVE CASELLE DI POSTA DEL PERSONALE SCUOLA 
Riportiamo l’avviso del 22/07/2020 pubblicato dal MI sul sito Istanze on line 
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm:  

 
“  Il personale scuola DS, DSGA, Docenti e ATA in possesso della nuova casella di posta elettronica (Office 
365 per DS e DSGA, Aruba per Docenti e ATA) può utilizzare la nuova funzione “Posta elettronica - Stato 
casella pers. scuola e reset passw” presente tra le funzioni Atri Servizi del Portale delle Istanze On Line. 
I titolari di caselle Office 365 (escluso il personale amministrativo) @istruzione.it ed i titolari di caselle Aruba 
@posta.istruzione.it, possono accedere con le loro credenziali del portale delle Istanze On Line ed impostare 
una nuova password della casella attraverso la funzione “Reset password”. Per completare l’operazione è 
necessario inserire il codice personale del portale delle Istanze On Line.  “ 

 

TFA SOSTEGNO V CICLO ANNO ACCADEMICO 2019/20 
Le prove di ingresso al TFA Sostegno, inizialmente previste per il 2 e 3 aprile scorso, oltre ad essere state rimandate alla fine di 

settembre (vedi sotto il calendario), hanno subito alcune modifiche normative.  

Riportiamo i requisiti completi richiesti: abilitazione per la specifica classe di concorso o laurea magistrale o diploma di II livello 

dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equipollente coerente con le classi di concorso + 24 CFU nelle discipline 

antropo-psico-pedagogoche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) possono accedere alle 

prove con il solo diploma. 

Accedono direttamente alle prove scritte coloro che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre anni di servizio, 

anche non consecutivi, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico 

posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 

1992, n. 104. 

Il test preliminare, della durata di due ore, è costituito da 60 quesiti dei quali almeno 20 volti a verificare le competenze linguistiche e 

la comprensione dei testi in lingua italiana. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili 

nella singola sede per gli accessi. Non c’è quindi una soglia di sufficienza, né un punteggio minimo con il quale si supera la prova. 

A stabilire chi accederà alla prova scritta in quell’Università è il candidato che realizza il punteggio più alto. 

Ai fini dell’ammissione conterà il punteggio di prova scritta e prova orale, ciascuna da superare con almeno 21/30. Le date di 

svolgimento della preselettiva 

22 settembre 2020 prove scuola infanzia;  

24 settembre 2020 prove scuola primaria;  

29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;  

1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado. 

Il decreto del 7 agosto consente che le Università riapriranno i bandi per almeno quattordici giorni  

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm


LEGGE 104 E BLOCCO TRIENNALE 
Con un'ordinanza d'urgenza il Giudice del lavoro di Patti (sent. 2135/2010) ha stabilito che il docente che abbia ottenuto il trasferimento su 

preferenza puntuale di scuola nell'anno precedente e che sia unico referente nell'assistenza alla madre portatrice di handicap grave, ha diritto a 

partecipare alla mobilità interprovinciale e che non gli venga applicato il blocco triennale di permanenza previsto dal contratto. 

 

COE IN IIS CON PIÙ SEDI 
All’interno di un Istituto di Istruzione Superiore (IIS) una cattedra costituita con il contributo orario di più plessi 

appartenenti allo stesso Istituto con un unico codice meccanografico, ubicati anche in comuni diversi, viene 

considerata una cattedra interna. Infatti la titolarità nell’istituto non garantisce la cattedra solo nel comune sede 

di organico. Una cattedra COE nell'Istituto può avere una parte più consistente dell' orario in un suo plesso in 

altro comune con contributi orari di altri istituti. 

 

ASSENZA PER GRAVI PATOLOGIE 
I giorni di assenza per patologie che richiedono terapie anche temporaneamente invalidanti sono esclusi dal 

computo dei giorni di assenza per malattia, così come i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital: pertanto 

per tali giorni spetta la retribuzione per intero. Se l’amministrazione è in possesso della documentazione idonea, 

durante tale periodo è prevista l’esenzione dalle visite fiscali. La certificazione prodotta, dunque, dovrà far 

riferimento anche al percorso terapeutico adottato e contenere l’indicazione dei giorni durante i quali il 

dipendente dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio. Per 

la tutela della privacy riguardante i dati sensibili sulla salute del dipendente il datore di lavoro non è tenuto a 

richiedere la diagnosi della malattia. Ma l'amministrazione  è tenuta ad applicare il regime generale quando ha 

necessità di conoscere la diagnosi per l'esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della 

reperibilità ai fini della visita fiscale.  

 

DOCENTI PRECARI E FORMAZIONE 

Anche i docenti precari possono usufruire dei permessi retribuiti per la formazione. Anche essi, dome i docenti di ruolo, 

hanno la facoltà di fruire dei 5 giorni di permesso previsti dalle norme contrattuali. Infatti la fruizione del permesso per la 

formazione costituisce un diritto per tutto il personale docente in quanto funzionale alla realizzazione e allo sviluppo della 

propria professionalità. 

SPEZZONI 
Non esistono regole procedurali, sia a livello contrattuale che legale circa la delicata materia dell'assegnazione degli 

spezzoni ai docenti interni che hanno manifestato la volontà di accettarli. Tale assegnazione può avvenire anzitutto nel 

caso che nella stessa scuola non vi siano colleghi tenuti al completamento dell'orario d'obbligo. La Corte di Cassazione 

(sent. n.5244 del 26/2/2020) ha stabilito che il potere di assegnazione di uno spezzone, sia a titolo di completamento nel 

caso di supplenti spezzonisti e sia nel caso di incremento dell'orario d'obbligo, rientra nella disponibilità del Dirigente 

scolastico che può consentire l'assegnazione o meno adducendo la fissità dell'orario scolastico già stabilito. 

Una cattedra non può essere frazionata per attribuire ore eccedenti ai docenti interni. Gli spezzoni assegnabili dal 

Dirigente scolastico sono solo quelli che restano inutilizzati dopo le operazioni di mobilità annuali e non superano le 6 ore 

settimanali. 

La scelta del Dirigente scolastico di utilizzare la graduatoria interna d'istituto per assegnare uno spezzone ai docenti 

interni è poco ortodossa perché tale graduatoria è finalizzata alla mobilità d'ufficio e non al reclutamento. 

 
COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI 

La Corte di Cassazione (sez.lavoro n.1114) trattando di un caso concreto di richieta del riconoscimento di compenso superiore per una 

mansione svolta superiore ai propri compiti, ha ritenuto che tale diritto spetti se le mansioni superiori sono state svolte interamente. 

Secondo i giudici è giusto che in materia di pubblico impiego contrattualizzato l’impiegato cui sono state assegnate mansioni superiori 

ha diritto, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Costituzione. Ciò nondimeno ciò non costituisce diritto 

alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni: diritto che va escluso solo qualora l’espletamento sia 

avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente 

o in contrasto con norme fondamentali o generali o con principi dell’ordinamento. È sempre necessario comunque che le mansioni 

superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione 

all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni. 

 

 



CARTA DEL DOCENTE – BONUS euro 500 
Il Bonus di 500 euro viene riconfermato anche per l’a.s. 2020/21. Se non si spendono, pertanto, eventuali residui entro il 31 agosto, del 

bonus 2019/20, gli stessi andranno a sommarsi con il bonus 2020/21. Andranno persi invece i residui non utilizzati, sempre entro il 31 

agosto, del bonus erogato nell’a.s. 2018/19. In poche parole il bonus di quest’anno o gli eventuali residui, non andranno persi ma si 

cumuleranno con il bonus a.s. 2020/21. 

 

ANCHE IL PAPA SI È ACCORTO... 
Anche il Papa si è accorto che gli insegnanti italiani sono i peggio pagati nell'ambito OCSE. 

“Davanti alle sfide dell’educazione – ha spiegato Bergoglio – ruolo cruciale è quello dei docenti, sempre sottopagati. La loro funzione 

deve essere riconosciuta e sostenuta con tutti i mezzi possibili. È necessario che abbiano a disposizione risorse nazionali, 

internazionali e provate adeguate“. 

Secondo l'ultimo rapporto un docente della primaria in Italia a fine carriera guadagno circa 44 mila dollari contro una media OCSE di 

circa 55 mila; nella scuola media a circa 48 mila dollari in Italia si contrappone uno stipendio di circa 58 mila dollari nella  media 

OCSE, infine fra un docenbte di scuola superiore a fine carriera la differenza è ancora maggiore (51 mila contro 61 mila dollari). In 

Germania un professore delle superiori prende a fine carriera 96.736 dollari, in Francia 56.283 dollari. 

Intervenendo sull'argomento Papa Francesco ha sottolineato l'importanza del connubio scuola-famiglia nell'educazione dei giovani 

per migliorare la qualità dell'educazione chiedendo maggiore partecipazione delle famiglie e delle comunità locali ai progetti 

educativi scolastici. Chi ascolterà? Specialmente ora che con il coronavirus l'organizzazione di tutto il sistema educativo nazionale 

(e anche mondiale) risulterà sconvolto? 

 

PREVENZIONE MALTRATTAMENTI A SCUOLA 
Anche se in questo periodo di pandemia sembra poco opportuno parliamo del problema dei presunti maltrattamenti a 

scuola e studiare il modo più idoneo per valutare la strada migliore da seguire per un intervento efficace. Molto spesso la 

denuncia dei genitori viene rivolta direttamente all'Autorità Giudiziaria scavalcando l'intervento del Dirigente scolastico 

dal quale a volte non ricevono le dovute soddisfazioni alle loro lamentele e richieste. Secondo noi invece il tempestivo 

intervento del Dirigente scolastico con i mezzi di cui dispone (controllo, vigilanza, affiancamento, sospensione, 

accertamento medico d'ufficio) può essere la strada più conveniente da intraprendere attraverso le sue competenze, la 

tempestività d'intervento, i metodi di indagine, ecc.. Anche perchè l'azione dell'Autorità giudiziaria, utilizzando metodi 

d'azione impropri estranei alla piccola utenza adotta in genere procedure lunghe diversi mesi ed è volta esclusivamente 

alla ricerca della prova anziché alla prevenzione immediata. Pertanto è il Dirigente scolastico (di concerto con l'Autorità 

giudiziaria) è la figura cruciale a cui chiedere aiuto pur accadendo che egli venga raramente chiamato in causa nei 

procedimenti penali  nonostante sia a tutti gli effetti responsabile della incolumità degli alunni. La scuola quindi è 

chiamata a risolvere professionalmente e tempestivamente i suoi problemi senza dover richiedere l'immediato intervento 

di terzi i quali, non essendo addetti ai lavori, anche volendo non possono fare di meglio. 

 

SNALS CULTURA 
 

Premio Fedeltà SNALS 2020 
....... E TRENTA....  
 
Carissimi, siamo arrivati alle trenta edizioni del Premio Fedeltà, il bell'evento annuale, che lo SNALS di Macerata riserva 

ai suoi iscritti pensionati.  

Quest'anno, per celebrare un anniversario così importante, lo Snals con il nostro Segretario Ugo Barbi ha organizzato una 

giornata veramente speciale.  

Il giorno dedicato all'evento è l'11 ottobre 2020, il luogo è Recanati, l'appuntamento è alle ore 9,30 sulla piazzetta del 

Sabato del villaggio.  

Visiteremo con guida Museo, Biblioteca e Casa Leopardi. Dopo oltre due secoli, per la prima volta, Casa Leopardi apre al 

pubblico gli spazi privati del poeta, luoghi ancora vivi, dove scoprire l'anima di Giacomo Leopardi, immergersi nelle sue 

liriche e riviverne l'emozione.  

Poi ci sarà la nostra convivialità nello splendido scenario di Villa Koch, a cui seguirà la consegna del Premio Fedeltà.  

A fronte di un impegno così straordinario, per ovvi motivi di carattere sanitario ed economico, anche perché i posti 

saranno contingentati, si chiede agli iscritti che vorranno partecipare di prenotare la visita in sede sin dai primi giorni di 

settembre e comunque entro il mese, versando una cauzione di €10,00,cifra che sarà restituita a chi ne ha diritto e verrà il 

giorno stesso della visita.  

Ricordo che si dovrà indossare la mascherina.       Gabriella Saretto 



AVVISO  
Desideriamo comunicare agli iscritti che per l’assistenza e la consulenza bisogna prendere appuntamento 

telefonico in ufficio utilizzando il numero 0733-260274. Si prega di evitare le chiamate telefoniche ai 

numeri personali dati in tempi di lockdown. 

 

 

NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI SNALS  
SOCIETA’ VITTORIA ASSICURAZIONI 

Vi informiamo che dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove coperture assicurative per gli iscritti allo Snals, relative agli infortuni, 

la Responsabilità Civile, la Responsabilità patrimoniale (solo per personale Dirigente) e la Tutela legale (solo per personale 

Dirigente). Una ulteriore attenzione del sindacato nei confronti dei propri aderenti. 

Informiamo pertanto i nostri iscritti che in caso di incidenti di qualsivoglia natura che li coinvolge di rivolgersi in sindacato al più 

preso possibile per tutte le operazioni da compiere compreso il mod. A che va sempre compilato a cura della Segreteria Provinciale.  

La denuncia deve essere presentata direttamente all’agenzia presso la CONFSAL SERVIZI AG. VITTORIA 649 – viale Trastevere 60 

– 00153 Roma – tel: 065813697 o per PEC all’indirizzo confsallservizi@legalmail.it. 
 

PROPOSTA CORSO INFORMATICA 
Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di informatica organizzati da una ditta di Macerata riservata agli iscritti Snals per il conseguimento della 

Patente Europea Computer Standard Certiport  IC3-GS4 riconosciuta ai fini di legge per punteggi e concorsi. I corsi permettono di ottenere diplomi 

con certificazione IC3-GS4 e consistono in lezioni collettive con docente certificato di 30 ore (minimo 6 iscritti) con sconto Snals del 50%.  

E' possibile anche frequentare un Corso di preparazione individuale con docente certificato (personalizzabile su richiesta) con sconto Snals del 20 % 

dal costo orario.  Per i costi dei vari corsi rivolgersi in Sindacato. 

 

ORARIO DI APERTURA UFFICI MACERATA 
dal lunedì al venerdì  dalle 9,30 alle 12,30 e dalle  16 alle ore 19 

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA  mattino e pomeriggio    -  

  Il Sabato solo su appuntamento con il Segretario provinciale 

CONSULENZA PENSIONI 

Mercoledì mattino -- Venerdì mattino e pomeriggio 

CONSULENZA FISCALE 

Martedì e Venerdì pomeriggio; ISEE Venerdì pomeriggio su appuntamento 
 

CONSULENZA LEGALE E PATRONALE 
l’Avvocato riceve presso lo SNALS il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.00 per consulenza legale gratuita anche in 

materie extrascolastiche di diritto civile.  

Per l’assistenza patronale preghiamo i colleghi di rivolgersi in sede sindacale per il disbrigo delle pratiche. 

SEDI DISTACCATE SNALS 

►CIVITANOVA MARCHE Piazza S. Marone n. 15 (Tel. 0733/ 815494) lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30.   Sabato dalle 

9 alle 13. Il I° Mercoledì di ogni mese sarà presente l'esperto per le pensioni. 

►TOLENTINO  Piazza Mazzini n.2 (tel.07331833758) Martedì - Giovedì ore 16,30 - 18,30 solo su appuntamento 

TESSERAMENTO SNALS-Confsal 
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. 

L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, 

eccezionalmente, per i pensionati. 

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in contanti chiedere in Sindacato 

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bollettino di c.c.p. n. 10406627 intestato a Segreteria Provinciale 

SNALS di Macerata. 

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l’assicurazione di RC e infortuni. 

A tutti si rivolge l’invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni. 

Delle opinioni espresse negli articoli firmati sono responsabili i singoli autori dei quali si intende rispettare la piena libertà di giudizio.  La 

collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari.    
Direttore responsabile: Giovanni Bonvecchi          Indirizzi di posta elettronica: Redazione:  maceratasnals@gmail.com  - Sindacato: marche.mc@snals.it    Sito 

Internet: www.snals.it/mc 
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