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Il Governo ritarda ulteriormente l’emanazione degli 

atti di indirizzo per il rinnovo del CCNL e questo  incide 

pesantemente sulla tutela dei diritti e sulle attese dei 

lavoratori della scuola.

Lo Snals-Confsal ha sempre sostenuto che l’adegua-

mento degli stipendi alla media di quelli europei e la 

valorizzazione di tutto il personale del Comparto devo-

no diventare prioritari nelle politiche del personale.

Le risorse messe a disposizione dal PNRR per inve-

stimenti e riforme e quelle che proven-

gono dalla nota di aggiornamento al do-

cumento di economia e finanza, altre de-

cine di miliardi nel triennio 2022/24, in-

dubbiamente devono  servire agli inve-

stimenti strategici nei vari settori della 

vita economica e sociale, ma nell’ottica 

del riconoscimento professionale e re-

tributivo del personale e dei nuovi com-

piti e responsabilità ad esso affidati.

Il futuro della scuola italiana e di 

tutto il sistema nazionale di istruzio-

ne e formazione e della ricerca dipen-

derà ancora di più dalle risorse messe a disposizione 

dall’Unione Europea in particolare da quelle del PNRR 

e congiuntamente da quelle nazionali affinché si ren-

da concreta la centralità della scuola, dell’istruzione e 

della ricerca.

Sia Draghi che Bianchi, infatti, nell’ambito della 

Cabina di regia riunita il 7 ottobre per l’attuazione del 

PNRR, hanno assicurato che la ricerca e l’istruzione sa-

ranno i settori prioritari degli interventi previsti dal 

PNRR. Bianchi ha anticipato che saranno messi a dispo-

sizione cinque miliardi di euro per interventi struttura-

li di edilizia scolastica e per le infrastrutture.  

Lo Snals ritiene che per garantire la sicurezza e il 

proseguimento regolare delle attività didattiche occorra-

no investimenti sul personale e sugli organici attraver-

so un contratto che garantisca al personale il riconosci-

mento delle funzioni svolte e il superamento dei vecchi 

vincoli nella formazione delle classi nelle scuole di ogni 

ordine e grado e degli attuali criteri di dimensionamento 

delle rete scolastica

Nell’immediato lo Snals-Confsal va-

luta positivamente  il rifinanziamento 

dei contratti COVID, ottenuto grazie al 

suo intervento, anche se ritiene che bi-

sognerebbe arrivare all’organico unico, 

ma chiede adeguate garanzie per tutti i 

lavoratori fragili nel rispetto del proto-

collo di sicurezza sottoscritto nell’ago-

sto scorso. Lo Snals-Confsal considera 

inoltre urgente estendere a tutto il per-

sonale della scuola i benefici pensioni-

stici previsti per i lavoratori che svol-

gono mansioni gravose, anche in relazione alle muta-

te condizioni di svolgimento della professione docente, 

sempre più esposta a stress e rischi derivanti dall’uso 

delle nuove tecnologie e di internet.

Per quanto riguarda le risorse disponibili per i rin-

novi contrattuali del pubblico impiego e del Comparto 

Istruzione e Ricerca la legge di bilancio non promette 

nulla di nuovo e di buono.  Sono incerti gli  stessi au-

menti, peraltro molto  modesti ( meno di 100 euro lordi, 

se si sottrae l’indennità di vacanza contrattuale), pre-

Rinnovo contratto e pensioni: 
risorse del PNRR e risorse nazionali 

per il personale dell’intero comparto
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visti dal Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la 

coesione sociale sottoscritto il 10 marzo scorso.

Il personale della scuola viene sempre più caricato di 

compiti aggiuntivi e di connesse nuove responsabilità e  

ha dimostrato di saper operare in ogni circostanza e nelle 

condizioni più drammatiche, impiegando tempi di lavoro 

non riconosciuti, non quantificabili e non remunerati.

Lo Snals-Confsal chiede, pertanto, che le risorse del 

PNRR vadano impiegate per assicurare, attraverso un 

intervento strutturale sul PIL, retribuzioni dignitose, 

adeguandole alla media europea e riconoscendo il lavo-

ro del  personale dell’intero Comparto Istruzione e ri-

cerca. Vanno valorizzati innanzitutto gli impegni che fi-

nora non sono stati riconosciuti nei contratti collettivi.

Senza adeguate assicurazioni sull’incremento 

delle risorse, lo Snals-Confsal ritiene che non ci sia-

no le condizioni per avviare alcuna trattativa per il 

rinnovo contrattuale.

Altra questione fondamentale è la riduzione drastica 

del precariato presente non solo nella scuola, ma anche 

nell’università, nell’afam e nella ricerca. Lo Snals conti-

nua a richiedere con forza sia la stabilizzazione del per-

sonale sia procedure snelle e trasparenti di selezione 

e reclutamento sia di rivedere le procedure di nomina, 

affidate a un algoritmo, che quest’anno hanno generato 

notevoli difficoltà agli uffici amministrativi e alle scuole.

In vista del termine di una delle possibilità di uscita 

anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, concessa 

fino al 31 dicembre 2021, ,  il tavolo di confronto tra go-

verno e sindacati dovrà individuare risorse e soluzioni 

al vuoto normativo che emergerà dopo la scadenza del-

la cosiddetta “quota 100”.

Con l’approvazione del Documento Programmatico 

di Bilancio vengono stanziati 2 miliardi di euro per la 

riforma delle pensioni che non ci sembrano sufficienti 

nemmeno a garantire l’uscita anticipata dal lavoro al-

le categorie del personale della scuola individuate dalla 

commissione di studio istituita per la ridefinizione dei 

lavori gravosi.

 Lo Snals-Confsal considera urgente estendere a tut-

to il personale della scuola i benefici pensionistici pre-

visti per i lavoratori che svolgono mansioni gravose, an-

che in relazione alle mutate condizioni di svolgimento 

del lavoro nelle scuole, sempre più esposti a stress de-

rivanti dall’uso delle nuove tecnologie e dal particolare 

contesto di funzionamento, aggravato anche dall’emer-

genza sanitaria. 

Nel frattempo Confsal e Snals, in piena sinergia, 

stanno esercitando le loro pressioni sul Governo perchè 

emani a breve l’atto di indirizzo che consenta l’apertura 

del negoziato contrattuale.

Elvira Serafini

Segretario generale dello Snals-Confsal
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“La centralità della scuola si fonda soprattutto sulla 

valorizzazione professionale ed economica del persona-

le”, così Elvira Serafini, segretario generale dello Snals, 

in un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola per fare il 

punto su concorsi docenti, annoso problema delle catte-

dre scoperte, rinnovo del contratto, riforma delle pen-

sioni e proroga dei contratti Covid.

Docenti con ormai sempre più compiti da 
svolgere. Durante la pandemia hanno dovuto 
cambiare metodo d’insegnamento dall’oggi al 
domani.

Eppure non sembrano prospettarsi buone no-
tizie sul fronte degli attesi aumenti stipendiali.

I docenti e tutto il personale della scuola hanno di-

mostrato di saper adattare le loro funzioni al particola-

re momento di emergenza sanitaria.

Le risorse che saranno messe a disposizione per 

il rinnovo del contratto non consentiranno di coprire 

nemmeno la perdita del potere di acquisto delle retri-

buzioni e allontanano ancora una volta l’obiettivo dell’e-

quiparazione alla media retributiva dei colleghi europei. 

Ormai indagini e statistiche internazionali confermano 

questa condizione frustrante per i docenti italiani: la 

centralità della scuola si fonda soprattutto sulla loro va-

lorizzazione professionale ed economica.

Un anno scolastico ancora all’insegna di mi-
gliaia di supplenze. 

Pubblichiamo giornalmente interpelli di scuo-

le che ricercano supplenti specialmente per la 
classe di concorso A027. Cosa si potrebbe fare?

Come avevamo previsto la sessione straordinaria del 

concorso per le materie Stem si è svolto con procedure 

selettive basate su quiz sulle discipline che non hanno 

considerato minimamente le competenze e le esperien-

ze professionali. 

Al termine delle procedure concorsuali il numero dei 

vincitori è risultato inferiore al numero dei posti dispo-

nibili. 

Bisogna avviare, parallelamente ai concorsi ordina-

ri, un sistema di reclutamento per titoli con contratti a 

tempo determinato, con periodo di prova e percorso di 

formazione qualificato, in collaborazione con le univer-

sità, ed esame finale.

Ai nastri di partenza, forse, i concorsi per do-
centi attesi entro il 2021. 

Ma alla fine dell’anno mancano due mesi cir-
ca e poco si sa, se non che il censimento delle au-
le scade il 29 ottobre.

Nutriamo seri dubbi sulla reale possibilità di avviare 

tempestivamente i concorsi ordinari.

Tra l’altro mancano i provvedimenti che ridisegnano 

le prove concorsuali e questo è inaccettabile perché i 

concorrenti dovrebbero conoscere con congruo antici-

po le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove 

che non saranno più quelle previste dai bandi originari. 

La fretta e l’approssimazione non giovano alla qua-

Concorsi docenti entro fine anno
Serafini: “Nutriamo seri dubbi. 

Serve anche un sistema di reclutamento 
per titoli, con periodo di prova ed esame finale”
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lità della selezione e creano i presupposti per generare 

contenziosi con l’amministrazione. Occorre comunque 

andare a regime con il sistema di reclutamento, che de-

ve essere almeno a cadenza biennale e su tutti i posti 

disponibili.

Nuovi scenari anche per ciò che riguarda le 
pensioni, con quota 100 che va in soffitta. 

Nel Documento Programmatico di Bilancio 
due miliardi di euro per la riforma: cosa aspet-
tarsi per il personale scolastico?

I 2 miliardi di euro stanziati con il DPB per la riforma 

delle pensioni non ci sembrano sufficienti nemmeno a 

garantire l’uscita anticipata dal lavoro alle categorie del 

personale della scuola che rientrano nei lavori gravosi 

individuate dalla stessa commissione di studio apposi-

tamente istituita.

Per lo Snals-Confsal resta prioritario l’obiettivo di 

consentire l’uscita anticipata dal lavoro a 62 anni per 

tutti e senza penalizzazioni.

Si prevede la proroga dei contratti Covid a 
giugno. Nel comunicato del governo sul DPB nes-
sun cenno al personale ATA, si fa riferimento so-
lo agli insegnanti: una dimenticanza? 

Non è nemmeno chiaro se si tratterà di una 
proroga al 30 giugno come da voi richiesto

Occorre che l’amministrazione faccia chiarezza sul-

la portata della proroga dei contratti Covid che per lo 

Snals-Confsal deve coinvolgere tutto il personale della 

scuola.

Tra l’altro occorre chiarire se il personale contrat-

tuaizzato possa essere impegnato ordinariamente nel-

le classi sdoppiate e non solo nelle attività di recupero.
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PNRR: no riforme di ordinamento 
ma di riorganizzazione  

per la qualità dell’istruzione
n Paola Gallegati n

I PNRR nazionali hanno rispettato gli 

obiettivi indicati dall’Europa, indirizzan-

do la maggior parte delle risorse alla tran-

sizione ecologica e digitale. 

Il terzo ambito su cui gli stati si sono 

concentrati maggiormente è quello dell’i-

struzione: i piani di Spagna e Italia sono 

tra quelli che puntano di più sui giovani. 

La quantità di fondi stanziati è notevole, 

ma i giovani italiani sono tra quelli nelle 

condizioni economiche e sociali peggiori 

in Europa (più di 2 milioni di Neet, non 

impegnati cioè nello studio, né nel lavoro 

né nella formazione).

Il Piano italiano punta, nell’ambi-

to della MISSIONE 4: ISTRUZIONE E 

RICERCA, per lo specifico della scuola, 

non su riforme ordinamentali, ma su 

processi che dovrebbero toccare le con-

dizioni di funzionamento e di riorganiz-

zazione dell’intero sistema d’istruzione, 

al fine di assicurare risorse materiali e 

immateriali adeguate al raggiungimento 

di obiettivi fondamentali: miglioramento 

dei risultati scolastici, lotta alla disper-

sione scolastica, estensione della digita-

lizzazione, incremento degli apprendi-

menti nelle discipline STEM, maggiore 

inclusività, superamento dei divari.  

1 Report digitale su: scuolamedia.fondazioneagnelli.it, Torino, 28 settembre 2021

L’abbandono della strada delle riforme 

ordinamentali, intrapresa negli ultimi de-

cenni, lascia il posto, per la necessità di 

portare in Europa i risultati concreti degli 

investimenti, a un percorso più “pragma-

tico”, che eviti i tempi lunghi del confron-

to politico e degli iter parlamentari delle 

leggi di revisione dei percorsi di studio, 

che la scuola e il paese non possono per-

mettersi. La sfida è altrettanto impegna-

tiva, forse ancora di più. Si tratta di indi-

viduare bisogni di sistema, priorità, atte-

se delle istituzioni e dei cittadini (giovani 

e adulti) che a vario titolo sono coinvolti 

nella scuola e nel vasto mondo dell’istru-

zione scolastica.

Non solo. Innumerevoli sono i proces-

si normativi, amministratiti e tecnici che 

devono essere definiti e realizzati, in tem-

pi brevi, che richiedono nuovi strumenti, 

anche legislativi di cornice, e nuove com-

petenze specialistiche in capo sia alle isti-

tuzioni centrali e periferiche pubbliche, 

sia alle autonomie locali sia ai soggetti 

privati che devono intervenire. La com-

plessità non riguarda solo l’edilizia scola-

stica, ma la quasi totalità degli interventi.

È in questa direzione che vanno an-

che le analisi e le considerazioni del re-

cente Rapporto scuola media 2021 della 

Fondazione Agnelli1.

L’intento dichiarato è di riportare la 

secondaria di I grado al centro dell’at-

tenzione pubblica per farle ritrovare la 

sua missione e identità poiché accoglie 

studenti in un periodo della vita, quello 

dell’adolescenza, in cui entrano in gioco 

non solo aspetti dell’evoluzione individua-

le ma anche i presupposti per garantire 

l’equità e l’efficacia formativa che hanno 

ricadute sull’intera collettività.

Qualità degli apprendimenti, perce-

zione dell’esperienza scolastica, inciden-

za dei consigli orientativi sul successo 

formativo, divari territoriali ma soprat-

tutto il diffuso disagio del corpo docen-

te, che riguarda diverse dimensioni (età, 

formazione, standard professionali, re-

clutamento, precarizzazione, disconti-

nuità nel servizio nelle sedi, motivazio-

ni) sono in sintesi gli aspetti considerati 

a supporto delle proposte avanzate dalla 

Fondazione.

Sono però interessanti i dettagli e i da-

ti presenti nei vari capitoli, elaborati su 

quelli di diverse fonti (MI, Invalsi, OCSE).

Nelle conclusioni, il Rapporto affer-

ma che: “Non sembra… necessaria … 
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una ristrutturazione dei cicli che porti 

al superamento della media: … non c’è 

evidenza convincente che la riorganiz-

zazione possa da sola, senza un inter-

vento sulla qualità della didattica e dei 

docenti, portare a benefici significativi”.

Occorre piuttosto concentrarsi su 

quello che viene definito il riscatto de-

gli apprendimenti e sull’allungamento 

del tempo scuola per favorire pratiche 

didattiche innovative, apprendimenti in-

dividualizzati e per attività (sportive, 

artistiche ed espressive, musicali, appli-

cative, laboratoriali) di sviluppo di com-

petenze non cognitive (emotive e rela-

zionali) e di orientamento, che facilitare 

scelte consapevoli sui percorsi d’istru-

zione successivi.

La priorità sono però gli insegnanti, 

la cui qualità è strategica per l’evoluzio-

ne dell’attuale situazione. Il Rapporto in-

dividua quattro tipologie di interventi: 

(I) formazione iniziale; (II) riforma del 

reclutamento; (III) formazione in ser-

2 Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024

vizio obbligatoria; (IV) miglioramento 

dello status professionale e delle moti-

vazioni dei docenti. Ad esclusione della 

riforma degli ITS, l’unica che abbia un 

carattere di modifica ordinamentale, e 

della riforma dei curricula negli istituti 

tecnici e professionali, la gran parte dei 

temi e delle riforme, appunto non ordi-

namentali, suggerite dalla Fondazione 

Agnelli sono presenti nel PNRR.

Sono indicate in particolare nei punti: 

Investimento 1.2: Piano di estensione del 

tempo pieno e mense;

1.3 Riforma dell’organizzazione del 

sistema scolastico;

1.4 Riforma del sistema di orienta-

mento;

Investimento 1.4: Intervento straordi-

nario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nei cicli I e II della scuola se-

condaria di secondo grado.  

Riferimenti, a maggior ragione, anco-

ra più significativi riguardano gli Ambiti 

di intervento/Misure compresi nella 

Componente 1.2 MIGLIORAMENTO DEI 

PROCESSI DI RECLUTAMENTO E DI 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI rela-

tivi a: 2.1 Riforma del sistema di recluta-

mento dei docenti;

Riforma 2.2: Scuola di Alta Formazione 

e formazione obbligatoria per dirigen-

ti scolastici, docenti e personale tecni-

co-amministrativo;

Investimento 2.1: Didattica digitale in-

tegrata e formazione sulla transizione di-

gitale del personale scolastico.

Le coerenze fondamentali, nelle fi-

nalità e negli obiettivi, si trovano tra Il 

Patto per la Scuola e l’Atto di indirizzo 

politico-istituzionale, richiamati anche 

nella prima riunione della Cabina di re-

gia, che vanno nella stessa direzione, in 

una logica di sguardo al futuro, pur nella 

consapevolezza che il Recovery, seppure 

occasione strategica, non è la bacchetta 

magica2.

La partita però è solo agli inizi, è tutta 

da giocare e da seguire.

PNRR: Draghi promette l’aumento 
di risorse per la ricerca

n Lucia Orlando n

Lo scorso 7 ottobre si è svolta la 

prima riunione della Cabina di Regia 

per l’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. Il presidente del 

consiglio, Mario Draghi, ha dato un se-

gnale importante scegliendo di dedicare 

l’incontro all’istruzione e alla ricerca e 

riconoscendone il valore strategico per 

il futuro del Paese.

Nel corso della conferenza stampa 

che è seguita alla riunione, il presiden-

te Draghi ha raccolto l’esortazione del 

premio Nobel Giorgio Parisi a finanzia-

re adeguatamente la ricerca nazionale, 

impegnandosi ad aumentare i finanzia-
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menti pubblici alla ricerca di base e ap-

plicata al fine di recuperare il gap con 

gli altri paesi. Una dichiarazione che rin-

cuora lo Snals-Confsal, da sempre soste-

nitore dell’urgenza di allineare gli stan-

ziamenti pubblici a quelli di paesi quali 

la Germania e la Francia. Attendiamo, 

perciò, che il Governo tenga fede al suo 

impegno già nella prossima Legge di 

Bilancio.

Alla conferenza stampa è interve-

nuta anche la ministra Messa, che ha 

esposto le prime azioni riguardanti la ri-

cerca, spiegando come i primi interven-

ti riguarderanno la ricerca di filiera, la 

più complessa da realizzare, in cui so-

no coinvolte università, enti di ricerca 

e imprese. L’attuazione delle misure del 

PNRR si è ispirata ai principi del meri-

to, del superamento del gap di genere, di 

quello generazionale e del recupero dei 

divari territoriali, mentre i bandi pre-

sentati dai proponenti saranno valutati 

dall’apposito Comitato insediato presso 

il MUR sulla base dei criteri di qualità, 

fattibilità, sostenibilità a lungo termine. 

Il 40% delle misure a bando, ha preci-

sato la Ministra, sarà riservato alle ri-

cercatrici e sarà richiesto agli enti che 

intendono dar vita a filiere di dimostra-

re di avere piani per attuare la parità di 

genere. 

Inoltre, ha precisato la Ministra, non 

è prevista la creazione di nuove entità 

di ricerca, quanto   valorizzare le real-

tà esistenti. Un punto, questo, essenzia-

le per lo Snals-Confsal, contrario a ogni 

ipotesi di inutile proliferazione di centri 

di ricerca, ma convinto della necessità di 

potenziare gli attuali sistemi. 

Messa ha, infine, promesso la pubbli-

cazione immediata delle Linee Guida del 

MUR per la ricerca di filiera.  

Se da un lato siamo soddisfatti del-

la ritrovata attenzione verso la ricerca e 

della sensibilità mostrata verso la que-

stione di genere, dall’altro dobbiamo la-

mentare un’assenza quasi totale di coin-

volgimento del sindacato sul PNRR.  Lo 

Snals-Confsal, insieme alle altre organiz-

zazioni, ha da tempo chiesto l’avvio di 

un confronto al MUR sulle modalità di 

applicazione del PNRR, una richiesta che 

è rimasta disattesa.

La conferenza stampa è visibile 

all’indirizzo: https://www.youtube.com/

watch?v=nQ_iKHqwBKw

Cabina di regia del PNRR: 
Istruzione e Ricerca al centro

Lo Snals chiede interventi concreti per il personale

Il 7 ottobre si è riunita la ca-

bina di regia per l’attuazione del 

PNRR alla quale hanno partecipato 

il Presidente del Consiglio, Draghi e 

il Ministro dell’Istruzione, Bianchi.

Sia Draghi che Bianchi hanno as-

sicurato che la ricerca e l’istruzione 

saranno i settori prioritari degli in-

terventi previsti dal PNRR.

Bianchi ha anticipato che a breve 

saranno messi a disposizione cinque 

miliardi di euro per interventi strut-

turali di edilizia scolastica e per le 

infrastrutture. Il ministro ha anche 

accennato a nuove modalità di re-

clutamento e all’esigenza di garan-

tire uniformità nel trattamento dei 

contagi e delle misure profilattiche.

Lo Snals ritiene che per garan-

tire la sicurezza e il proseguimento 

regolare delle attività didattiche oc-

corrano investimenti sul personale 

e sugli organici attraverso un con-

tratto che garantisca al persona-

le il riconoscimento delle funzioni 

svolte e il superamento dei vecchi 

vincoli nella formazione delle classi 

nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le riforme del reclutamento 

inoltre dovranno essere precedute 

da un serio confronto con le orga-

nizzazioni sindacali per non disper-

dere le risorse professionali che da 
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anni operano nella scuola.

Nell’immediato oltre la proroga 

dei contratti COVID sono urgenti 

adeguate garanzie per tutti i lavora-

tori fragili nel rispetto del protocol-

lo di sicurezza sottoscritto nell’ago-

sto scorso.

Il futuro della scuola italiana e di 

tutto il sistema nazionale di istru-

zione e formazione dipenderà anco-

ra di più dalle risorse messe a di-

sposizione dall’Unione Europea in 

particolare da quelle del PNRR.

Previsti per l’istruzione circa 

venti miliardi di euro, disponibili in 

tre diversi canali di finanziamento 

nell’ambito delle sei missioni fonda-

mentali: istruzione, digitalizzazione 

della PA e Green.

• Il primo canale di finanzia-

mento consentirà l’utilizzo di 

circa dieci miliardi per contra-

stare la dispersione scolastica, 

elevare il numero di laureati, in-

crementare le borse di studio 

per alunni e studenti universita-

ri, aumentare il numero degli al-

loggi per i fuori sede, promuove-

re le discipline Stem tra i giova-

ni, migliorare le loro competen-

ze digitali, rilanciare gli Istituti 

tecnici superiori (Its) e le lauree 

professionalizzanti,  promuove-

re lo sviluppo professionale del 

personale docente e non docen-

te, potenziare la cablatura degli 

edifici scolastici.

• Il secondo canale di finanzia-

mento coinvolgerà le decine di 

migliaia di sedi in cui è articolato 

il sistema scolastico per l’incre-

mento della connettività degli 

uffici amministrativi e per l’im-

plementazione dei cloud nella 

pubblica amministrazione.

• Il terzo canale di finanziamen-

to dovrebbe consentire il risa-

namento strutturale degli edifi-

ci scolastici e la realizzazione di 

nuove scuole mediante la sosti-

tuzione edilizia.

FOCUS RICERCA
 

Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, 
il plauso dello Snals-Confsal

Lo Snals-Confsal manifesta gran-

dissima soddisfazione per il confe-

rimento del Premio Nobel al prof. 

Giorgio Parisi, insigne fisico che, con 

i suoi studi pionieristici e originali in 

molteplici ambiti della fisica teorica, è 

da lungo tempo tra le più alte espres-

sioni dell’eccellenza della ricerca ita-

liana nel mondo.

“Vogliamo esprimere le più vive 

congratulazioni al prof. Parisi – di-

chiara Elvira Serafini, Segretario 

Generale dello Snals-Confsal.

Il massimo riconoscimento di cui è 

stato insignito premia anche la miglio-

re ricerca pubblica nazionale, svolta 

nelle università e negli enti pubblici di 

ricerca, in favore della quale il prof. 

Parisi si è battuto anche al fianco del 

sindacato”.

“La necessità di finanziare ade-

guatamente la ricerca pubblica e, in 

particolare quella di base, l’impellen-

za di assicurare stabilità ai giovani 

che intraprendono carriere di ricerca, 

l’urgenza di sostenere il nostro Paese 

nella competizione internazionale so-

no temi sui quali il sindacato condu-

ce una battaglia costante e sui quali la 

voce del prof. Parisi si è sempre alzata 

forte e chiara.

Siamo certi che il Governo non po-

trà ignorare un così autorevole appello”.
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Riunito il Tavolo Nazionale 
permanente sulla sicurezza

Organico Covid, green pass, risorse per dispositivi 
di protezione individuale. 

Serafini: “Sì all’organico Covid, ma occorre 
un unico organico funzionale”

L’informativa

Si è riunito recentemente il Tavolo 

nazionale permanente sulle misure di 

sicurezza, previsto dal Protocollo sul-

la sicurezza del 14 agosto scorso e for-

mato da rappresentanti del Ministero 

dell’Istruzione, del Ministro della sa-

lute e dell’Istituto Superiore di Sanità 

e la cui attivazione era stata solleci-

tata da esplicita richiesta dello Snals-

Confsal insieme agli altri sindacati. 

Per quanto riguarda l’organico 

aggiuntivo Covid, l‘Amministrazio-

ne ha assicurato che tutti gli UU.SS.

RR hanno avuto le risorse e stanno 

procedendo con l’attribuzione degli 

incarichi che, per il momento, termi-

neranno il 30 dicembre 2021. 

Tuttavia, il ministro Bianchi si è 

impegnato a richiedere al Governo la 

prosecuzione di tali contratti, un im-

pegno che però necessita di un’appo-

sita norma di legge.

È stata rilevata la questione del-

la disomogeneità nella gestione delle 

quarantene da parte dei DS, segna-

lata da tutte le OO.SS.. Il Ministero 

ha verificato che in alcune regioni le 

ASL applicano le quarantene a tutta la 

classe in cui si è verificato un conta-

gio, in altre regioni non c’è una dispo-

sizione così stringente. 

Inoltre, passa un certo intervallo 

di tempo tra la segnalazione del caso 

Covid da parte del DS e le disposizio-

ni sulla quarantena da parte della ASL, 

con la conseguenza che nel frattem-

po il DS assume spesso la soluzione 

più cautelativa. Sul tema il Ministero 

ha un’interlocuzione aperta con il 

Ministero della Salute e con l’Istituto 

superiore di sanità per una valutazio-

ne scientifica del problema, in modo 

da poter dare in tempi brevi indicazio-

ni uniformi alle istituzioni scolastiche.

Le richieste dello Snals-Confsal

Il Segretario generale Snals, 

Elvira Serafini, ha affermato la ne-

cessità di un confronto con il Capo 

di Gabinetto sul tema delle risorse, 

in particolare per assicurare il pro-

lungamento dei contratti dell’organi-

co Covid, ribadendo, però, come il ri-

corso a questa tipologia di personale 

non sia la soluzione perfetta, ma oc-

corra un unico organico funzionale. 

Inoltre è essenziale evitare la resti-

tuzione delle risorse destinate all’or-

ganico Covid ed eventualmente non 

impiegate, come accaduto nel prece-

dente anno scolastico.

 Inoltre mancano ancora i codici 

per la contrattualizzazione dell’orga-

nico Covid all’interno del SIDI.

Il Segretario ha poi chiesto che 

venga fatta chiarezza su un punto: 

in molte realtà scolastiche i dirigen-



SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.12

segue FOCUS SCUOLA

ti scolastici interpretano in modo 

restrittivo la norma e non ritengo-

no possibile effettuare nomine di 

organico Covid nelle scuole dell’in-

fanzia, con gravi problemi di fun-

zionamento.

Lo Snals-Confsal ha posto anche 

la questione sollevata dalla Circolare 

ministeriale dell’8 settembre 2021, 

a firma della Dott.ssa Palermo, che 

stabilisce che non sia richiesto il 

green pass per l’accesso ai CPIA. 

Anche su questo punto è necessario 

un chiarimento. Infine ha chiesto la 

disponibilità di ulteriori risorse alle 

scuole per l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale FFP2.

Tutte le OO.SS. hanno richiesto 

al Ministero di diffondere con rego-

larità dati disaggregati sui contagi a 

scuola, diversamente da quanto ac-

caduto nello scorso anno scolastico, 

ribadendo che si tratta di una que-

stione essenziale, su cui il Protocollo 

per la sicurezza è molto chiaro. 

Da parte sindacale è giunta an-

che la richiesta di ripristinare espli-

citamente la possibilità di effettuare 

assemblee sindacali in presenza nel-

le scuole, sulla falsariga delle dispo-

sizioni odierne che regolano l’agibi-

lità delle istituzioni scolastiche per 

lo svolgimento delle elezioni degli 

OO.CC..

La replica

Il Tavolo tecnico MI, MdS e ISS sta 

definendo dal punto di vista scienti-

fico-sanitario una serie di questioni 

in totale sintonia con le richieste del-

le OO.SS.: quarantene, contact tra-

cing, programmazione della sommi-

nistrazione della terza dose vaccina-

le, aerazione dei locali.

È stato chiarito che i dati relati-

vi ai contagi a scuola sono in fase di 

elaborazione, che l’assenza del co-

dice per l’organico Covid all’interno 

del SIDI non è ostativa alla stipula 

dei contratti che verranno successi-

vamente regolarizzati.

L’acquisto delle mascherine FFP2 

rientra nel fondo di 350 milioni di 

euro già attribuito per affrontare 

l’emergenza sanitaria nelle scuo-

le. Sulle questioni rimanenti il Capo 

Dipartimento si è riservato di effet-

tuare un approfondimento con gli uf-

fici competenti. 
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Lavoratori fragili, 
certificazione verde, test salivari

Pubblichiamo una sintesi dedicata ai lavoratori fragili, (legge n. 133 del 24 set-
tembre 2021 di conversione del d.l.6 agosto 2021, n.111 e circolare del ministero della 
salute n. 43105 del 24 settembre 2021), alla certificazione verde e ai test salivari. La 
sintesi, a cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori, contiene 

le novità aggiornate al 6 ottobre.

1. Lavoratori fragili

La legge n. 133 del 24 settembre 2021, di conversio-

ne del DL 111 del 6.8.2021, è stata pubblicata sulla GU 

del 1° ottobre 2021. La nuova norma proroga alcune tu-

tele e stabilisce l’estensione fino al 31 dicembre 2021 di 

due discipline temporanee, relative ai cosiddetti “lavo-

ratori fragili” e concernenti,  rispettivamente: l’equi-

parazione, a determinate condizioni, al ricovero ospe-

daliero del periodo di assenza dal servizio prescritto; 

la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di 

svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attra-

verso la destinazione a diversa mansione, ricompre-

sa nella medesima categoria o area di inquadramento, 

come definite dai contratti collettivi vigenti, o attra-

verso lo svolgimento di specifiche attività di formazio-

ne professionale, anche da remoto.

Per i lavoratori “fragili”, l’ultima proroga (decreto 

Sostegni) aveva esteso fino al 30 giugno 2021 l’equipa-

razione del periodo di assenza dal lavoro a degenza 

ospedaliera. Era stato precisato che la tutela era rico-

nosciuta al lavoratore nel caso la prestazione lavorati-

va non poteva essere resa in modalità di lavoro agile. 

Veniva anche stabilito che il detto periodo di assen-

za non andava computato ai fini del termine massimo 

previsto per il comporto.

Il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svol-

gere l’attività in smart working era differito fino al 31 

ottobre 2021. Adesso, con la pubblicazione della legge 

sulla G.U del 1° ottobre 2021, le modifiche, le proroghe 

e le novità sono in vigore fino al 31.12.2021.

2. La certificazione verde (Green pass)

Ai fini della durata della certificazione verde, l’e-

sito negativo del test molecolare, eseguito anche su 

campione salivare, ha validità per 72 ore dall’esecu-

zione del test. Su richiesta dell’interessato, la struttu-

ra che ha svolto il test (strutture sanitarie pubbliche 

o private autorizzate, farmacie, MMG o PLS) produce 

la certificazione in formato cartaceo e/o digitale. 

Se la certificazione non è stata rilasciata e/o ge-

nerata (per qualche ragione di natura amministrati-

va o burocratica), per il dipendente l’obbligo si inten-

de comunque rispettato con la presentazione di un 

certificato rilasciato dalla struttura che attesti che il 

soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio 

della certificazione verde Covid-19. Rimane di 48 ore 

la validità del test antigenico rapido. 

Il personale che non sia in possesso o non esibi-

sca la certificazione verde è considerato assente in-

giustificato e non sono corrisposti la retribuzione né 
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Guida operativa scuola 
protocollo anticovid-19

Inseriamo di seguito il link per leggere ed even-

tualmente scaricare il suddetto lavoro, che comun-

que è in corso di stampa e pertanto a breve sarà 

fatto pervenire anche in forma cartacea: Link per 

scaricare la Guida operativa Scuola Protocol-

lo AntiCOVID - 19 https://drive.google.com/file/

d/1NTwwiajVMAsZBkya_4mPWpC8hjh2KOv3/

view.

Tale lavoro - realizzato dall’Ufficio di Forma-

zione Confsal, guidato dalla Dott. ssa Lucia Massa 

- persegue la finalità, in questo particolare mo-

mento che stiamo vivendo, di essere sempre più 

“in prima linea” nel fornire alle istituzioni sco-

lastiche ed educative un contributo fattivo per 

il contrasto e il contenimento del contagio dalla 

COVID-19, e rappresenta la prima importante ini-

ziativa intrapresa per la formazione delle nostre 

RSU e dei nostri TAS.

La Guida Operativa per la Scuola è disponi-

bile anche su smartphone, tablet e pc, scarican-

do l’App Scuola SNALS nella sezione “Speciali 

Monotematici”.

altro compenso o emolumento, comunque denomina-

to. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiusti-

ficata il rapporto di lavoro è sospeso. 

La sospensione del rapporto di lavoro – dispo-

sta dai dirigenti scolastici - mantiene efficacia fino 

al conseguimento della certificazione verde da parte 

del suddetto personale. 

3.I test salivari

Solo i molecolari salivari sono validi per la certifi-

cazione verde (Green pass).

1) I test molecolari su campione salivare, alme-

no in una prima fase di avviamento, potranno essere 

considerati un’opzione alternativa ai tamponi oro/na-

sofaringei esclusivamente:

in individui (sintomatici o asintomatici) fragi-

li con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio 

anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello 

spettro autistico),

oppure

nell’ambito di attività di screening in bambini 

coinvolti nel  Piano di Monitoraggio della circolazione 

di SARS-CoV-2 in ambito scolastico,

per lo screening dei contatti di caso in bam-

bini anche se la scuola non fa parte del Piano di 

Monitoraggio,

in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto 

degli screening programmati in ambito lavorativo.

In caso di positività del test salivare molecolare 

non sarà necessario effettuare un test di conferma 

su campione nasofaringeo/orofaringeo.

2) I test antigenici rapidi su saliva non sono al 

momento raccomandati come alternativa ai tamponi 

oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli 

minimi accettabili di sensibilità e specificità. 

Inoltre, i test antigenici su matrice salivare sono 

al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei 

test antigenici rapidi validi per ottenere la Certifica-

zione verde COVID-19 .
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UN MONDO DI CULTURA
Leggere, vedere, ascoltare

Quando gli artisti e i ricercatori accendono 

il motore della ricerca, i risultati possono esse-

re sorprendenti e fornire un ottimo esempio di 

educazione informale a servizio della cittadi-

nanza, ma soprattutto, delle istituzioni scolasti-

che. È quanto sono riuscite a fare Roma Culture 

e Azienda speciale Palaexpo a cui va il merito di 

aver messo insieme Enti di ricerca, università, 

istituzioni culturali, artisti italiani e internazio-

nali, per dar vita a un’esposizione davvero impo-

nente  al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Tre 

stazioni per Arte-Scienza, questo è il titolo del-

la mostra che resterà aperta fino al 27 febbraio 

2022, è un percorso che esplora il tema classico 

del rapporto tra arte e scienza, alla luce delle più 

stringenti domande della modernità: l’emergenza 

climatica, le manipolazioni genetiche, l’uso dei da-

ti, l’intelligenza artificiale, perfino la crisi pande-

mica.

Temi che vengono esplorati da prospettive di-

verse e che articolano l’allestimento in tre nuclei 

distinti (Ti con zero; Incertezza. Interpretare 

il presente, prevedere il futuro; La scienza di 

Roma. Passato, presente e futuro di una città) 

che si presentano come altrettante mostre nel-

la mostra, ciascuna autosufficiente ma al tempo 

stesso dialogante con le altre. 

Nel linguaggio scientifico “Ti con zero” rappre-

senta l’istante da cui si inizia ad osservare un fe-

nomeno. Da quel punto di partenza si ramificano 

possibili percorsi d’immaginazione, come nell’o-

monimo racconto di Italo Calvino, che ciascuno 

dei trenta artisti chiamati ad esporre in Ti con ze-

ro interpreta in modo personale. Come nelle ope-

re dell’artista australiana Tega Brain che indaga 

metodologie e scopi che soggiacciono alla proget-

tazione di sistemi ambientali. Brain espone tre va-

sche riproducenti ambienti palustri regolate da 

tre sistemi di intelligenza artificiale, ognuno dei 

quali ha il compito di progettare e plasmare l’am-

biente affidatogli con obiettivi diversi: si tratti di 

riprodurre un vero ambiente naturale o di dar vi-

ta a un habitat verosimile ma immaginario. Nelle 

intenzioni dell’artista tutto ciò si traduce in una 

critica ai modelli di città, casa, o altre forme di am-

biente “intelligente” verso cui ci stiamo dirigendo.

Se ciascuna delle mostre si presta perfetta-

mente ad essere integrata in percorsi educativi 

scolastici, Incertezza. Interpretare il presente, 

prevedere il futuro è quella da non perdere. La 

ragione è sotto gli occhi di tutti: la pandemia è 

stata (ed è) un enorme laboratorio collettivo en-

tro cui ognuno di noi è stato costretto a misurar-

si con questo concetto, a fare continuamente le 

proprie valutazioni di rischio, utilizzando infor-

mazioni affette da un certo livello d’incertezza, 

appunto.

L’idea portante dell’esposizione curata dall’I-

stituto Nazionale di Fisica Nucleare è che ogni 

risultato scientifico è affetto da incertezza, ma 

La cultura riparte  
con un viaggio tra arte e scienza

n Lucia Orlando n
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Leggere, vedere, ascoltare

l’umanità ha imparato negli ultimi secoli a misu-

rarla, a “dialogarci”, come diceva il filosofo Edgar 

Morin. Tale consapevolezza ha ricadute impor-

tanti nella vita personale perché aiuta a prendere 

decisioni migliori. Il visitatore è spinto a metter-

si in gioco nelle numerose postazioni interattive, 

chiarendosi le idee sul gioco d’azzardo, come sul 

rischio sismico, sull’attendibilità di un test dia-

gnostico o delle previsioni meteorologiche, tema 

quest’ultimo legato al caos e alla complessità, gli 

argomenti che hanno valso il premio Nobel al fi-

sico Giorgio Parisi.

L’ultimo percorso espositivo La scienza di 

Roma. Passato, presente e futuro di una città con-

centra tutti i ricchissimi patrimoni documenta-

ri, strumentazione e reperti provenienti in pre-

valenza dai musei universitari della Sapienza, 

Università di Roma, ma anche dalle collezioni di 

molti enti di ricerca (dall’Istituto superiore di sa-

nità all’Istituto nazionale di astrofisica all’Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambienta-

le) e di altre istituzioni culturali come l’Accademia 

Nazionale dei Lincei, per testimoniare il ruolo gio-

cato dalla capitale nella nascita e nello sviluppo di 

un gran numero di discipline scientifiche. 

E’ nota la difficoltà con cui i dipartimenti uni-

versitari, gli enti di ricerca e i ministeri debbono 

costantemente misurarsi per tutelare le proprie 

collezioni: la memoria è stata la prima a essere 

sacrificata nelle stagioni dei tagli alla ricerca e 

agli apparati dello Stato, ma proprio per questo 

è impressionante il livello degli oggetti esposti: il 

radiotrasmettitore di Guglielmo Marconi instal-

lato sul panfilo Elettra, i microscopi per lo stu-

dio della malaria di Giovanni Battista Grassi, la 

corrispondenza tra Albert Einstein e il matemati-

co Tullio Levi Civita, la strumentazione di Enrico 

Fermi (e una sua pagella proveniente dal liceo 

Albertelli), solo per fare qualche esempio.

L’allestimento al Palazzo delle Esposizioni è una 

prova generale di un museo scientifico che Roma, 

forse caso unico tra le capitali europee, ancora non 

possiede e che invece occorre più che mai per innal-

zare il livello dell’educazione scientifica del Paese e 

per costruire un utile Polo d’interazione culturale 

tra scuola, università, enti di ricerca e imprese.

Distribuzione del chinino ai bambini
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Lo scorso primo ottobre sono 

stati pubblicati:

• il DM 294 col quale ven-

gono fissati i termini per la pre-

sentazione delle domande di col-

locamento in pensione del per-

sonale docente, educativo ed 

Ata a decorrere dal 1° settem-

bre 2022;

• la nota della Direzione 

Generale del Personale conte-

nente le indicazioni operative.

 Per il personale docente, edu-

cativo e ATA il termine per la pre-

sentazione delle domande è stato 

fissato al 31 ottobre 2021. 

Questa data vale anche per 

eventuali revoche e per le istan-

ze di trasformazione a part time 

del rapporto di lavoro con conte-

stuale riconoscimento del tratta-

mento di pensione.

Le domande di collocamen-

to in pensione dei dirigenti sco-

lastici vanno presentate entro 

il 28 febbraio, scadenza fissata 

per contratto.

Cessazioni dal servizio 
dal 1° settembre 2022

Cedolino mensile pensione 
e certificazione unica (CU) 

Attivato un utile servizio Inps

Tutti i pensionati Inps (ge-

stione pubblica e privata) pos-

sono ricevere il cedolino del-

la pensione e la certificazione 

unica (CU) a marzo, al proprio 

indirizzo di posta elettroni-

ca, senza dover accedere ogni 

mese al portale web Inps con 

lo Spid.

Si tratta di un utile servi-

zio attivato dall’Istituto solo da 

pochi giorni.

Per saperne di più 
rivolgiti al nostro Patronato 

INPAS-CONFSAL
https://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/
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Pensionandi e pensionati

Si ricorda che, nei casi di 

cessazione disposta d’ufficio 

dall’1.09.2022, non è possibile l’invio 

delle dimissioni con Polis (Istanze 

On Line) entro il 31.10.2021. 

Infatti, nelle tipologie di pen-

sione presenti nella piattaforma 

non è prevista la domanda di ces-

sazione per coloro che maturino 

il requisito anagrafico dei 67 anni 

entro il 31.08.2022 (pensionamen-

to d’ufficio).

Gli interessati possono se-

gnalare al Dirigente Scolastico la 

loro personale situazione, al fine 

di ottenere dalla scuola il provve-

dimento di collocamento in pen-

sione d’ufficio, che dovrà essere 

allegata alla domanda di pensio-

ne all’Inps attinente al pagamento 

della stessa.

È consigliabile presentare la 

domanda all’Inps tramite il nostro 

Patronato Inpas-Confsal. 

Pensionamento d’ufficio
n Salvatore Di Battista n

Tipologie di pensionamento
Per maturazione dei requisiti al 31.08.2022 e 31.12.2022, previsti nel D.M. 01.10.2021  

n. 294 e nella circolare applicativa prot. n.30142 dell’1.10.2021

Pensione di Età Contributi Tipo di cessa-
zione

Scadenza 
Domanda 

con Istanze 
on line

Precisazioni e Normativa

Vecchiaia
per raggiunti 
limiti di età

67 anni
Contributi 

minimi richie-
sti 20 anni

D’ufficio: se i requi-
siti sono maturati 

entro il 31.08.2022 .

A domanda: se i re-
quisiti si matureran-
no dall’ 1.09.2022 

al 31.12.2022

No
Istanze on line

 

È possibile chiedere il tratte-
nimento in servizio fino al 71° 
anno di età
(70 anni + 1 anno adeguamento 
speranza di vita, vedasi circ. n.2 
Funzione Pubblica del 19.02.2015) 
per raggiungere il minimo contri-
butivo (20 anni) per i dipendenti 
che entro il 31.08.2022 compiono 
i 67 anni di età.
La domanda va presentata in for-
ma cartacea entro il 31.10.2021 
all’Ufficio  territorialmente com-
petente.
N.B.: Il personale scolastico im-
pegnato in innovativi progetti di-
dattici internazionali svolti in lin-
gua straniera, al raggiungimento 
dei requisiti per la quiescenza, 
può chiedere di essere autoriz-
zato al trattenimento in servizio 
retribuito per non più di tre anni.
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PROSPETTIVE CONFSAL

Pubblichiamo una sintesi della relazio-

ne del Segretario generale Confsal, Angelo 

Raffaele Margiotta, al Consiglio generale 

Confsal, svoltosi a Roma da remoto lo scor-

so 13 ottobre. Trattati i temi delle riforme 

e annunciata una serie di iniziative, tra le 

quali la partecipazione all’EXPO di Milano, 

nei giorni 19 e 20 ottobre, in qualità di unica 

organizzazione sindacale con un suo stand 

sulla sicurezza.

La Confsal, attualmente, nonostante le difficol-

tà dell’emergenza sanitaria, economica e sociale 

è impegnata su vari fronti: la riforma degli am-

mortizzatori sociali, le politiche attive del lavoro, 

la sicurezza sul lavoro, mentre sta per aprirsi la 

stagione contrattuale per il rinnovo dei contrat-

ti di lavoro e la Confsal sta operando con forza e 

determinazione per l’apertura del negoziato.

In questo periodo si sono svolti i congressi 

regionali che hanno visto il rinnovo o le con-

ferme degli organismi regionali. Essi sono stati 

caratterizzati da grande partecipazione cora-

le e unitarietà, e dai lavori è emersa un forte 

sinergia tra la Confederazione e le Federazio-

ni ad essa aderenti. “Motivo, questo, di orgoglio 

e soddisfazione- ha detto il Segretario generale 

Angelo Raffaele Margiotta - che ripaga il no-

stro impegno, profuso a 360 gradi, e consen-

te di guardare al futuro con rinnovato vigore 

ed entusiasmo. La Confsal sta indubbiamente 

affermando la sua presenza culturale e sinda-

cale sia nel pubblico che nel privato impiego, e  

continua a crescere la considerazione nei suoi 

confronti”.

Molte sono le iniziative che la vedranno atti-

vamente impegnata.

La Confsal – ha comunicato Margiotta - ha orga-

nizzato presso la Fiera Milano City l’evento “EXPO 

TRAINING 2021. UN POLO UNICO PER LA SICU-

REZZA” che si terrà nei giorni 19 e 20 ottobre, e dove 

sarà presente, quale unica organizzazione sindacale 

con un suo stand sulla sicurezza. All’inaugurazio-

ne parteciperà il ministro dell’istruzione Bianchi. 

In quella sede sarà presentata la Guida operativa 

per la scuola per l’ a.s. 2021/2022, in attuazione del 

“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle norme di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid-19” di Lu-

cia Massa, Capo Dipartimento Confsal della For-

mazione. Un tema, quello della sicurezza, partico-

larmente e da tempo sentito dalla Confederazione 

e al quale ha dedicato due anni fa un interessante 

Convegno presso il Cnel che ha avuto vasta eco nel 

mondo del lavoro”. Inserire foto copertina libro. 

 Considerata l’importanza strategica delle 

RSU, è in programma, inoltre, un progetto or-

CONSIGLIO GENERALE CONFSAL - Roma 13 Ottobre 2021

Impegno corale, 
unità e sinergia, le cifre  

della nostra confederazione
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Il polo unico per la 
sicurezza del lavoro

La ricetta Confsal per fermare gli incidenti sul lavoro: prevenzione, vigilanza 
attiva per garantire ad aziende e lavoratori informazione, assistenza, consulenza, 

formazione e promozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.

La Confederazione autonoma ha pre-

sentato a Milano, in occasione della Fiera 

Expo-training “Il Polo nazionale unico per la 

Sicurezza del lavoro”, la principale proposta 

del pacchetto di riforme targate Confsal  per il 

miglioramento della sicurezza e la tutela della 

salute di tutti coloro che frequentano i luoghi 

di lavoro.

 Un ente di coordinamento nazionale da isti-

tuire presso l’Inail nel quale possano confluire 

gli ispettori tecnici dell’Ispettorato nazionale 

del lavoro, permetterebbe di superare l’attua-

le frammentarietà dei compiti degli ispettori, 

rendendo quindi più snelle le procedure.

“A fronte dell’elevato costo sociale, cioè del-

le migliaia di vittime sul lavoro,occorre mag-

giore coraggio sul fronte degli investimenti e 

delle risorse”- ha dichiarato Angelo Raffaele 

Margiotta, Segretario generale Confsal dalla 

Fiera di Milano al TG1 economia.

ganico di interventi che coinvolgeranno tra le 

federazioni del pubblico impiego, Snals, Unsa e 

Sanità. Forti della nostra unitarietà, anche le fe-

derazioni del privato impiego si attiveranno con 

proposte e piani di lavoro.

Commentando gli scontri avvenuti il 9 otto-

bre durante la manifestazione ‘No Green pass’ a 

Roma, con la devastazione della sede nazionale 

della Cgil da parte di gruppi di estremisti, Mar-

giotta ha condannato fermamente ogni forma di 

violenza ed espresso piena solidarietà al Segre-

tario Generale della Cgil Maurizio Landini e alle 

Forze di Polizia. La Confsal, pertanto, parteci-

perà alla   manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a di-

fesa della democrazia e dei valori costituzionali 

di cui ogni sindacato è portatore.

“ Voglio ribadire – ha aggiunto il Segretario 

generale - l’importanza dell’impegno Confsal a fa-

vore di lavoratori e imprenditori, in tutti i settori 

che rappresenta. La forza della nostra autonomia 

è un valore aggiunto per il nostro “Fronte unitario 

del lavoro” che definisce obiettivi prioritari e pro-

poste concrete per affermare nel nostro Paese la 

centralità del lavoro e della persona e il rispetto 

dei diritti di chi lavora, dei giovani, di chi è fuori 

dal mondo del lavoro, dei pensionati”.  

Margiotta ha concluso la sua relazione affer-

mando che la ripresa del Paese deve coinvolgere 

tutti e deve avere come obiettivo anche quello di 

superare squilibri e iniquità che minano la coe-

sione sociale, lo sviluppo economico e la stessa 

credibilità del paese. Questa è la strada per indivi-

duare e attuare politiche occupazionali mirate ed 

efficaci in grado di offrire reali opportunità di la-

voro, soprattutto nel Mezzogiorno, anche per ga-

rantire quella dignità che solo il lavoro può dare .
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L’intervento di Serafini 
all’Expo di Milano

Nella due giornate sulla sicurezza 

all’EXPO di Milano, ricche di riflessioni, ap-

profondimenti e soluzioni, ha portato il suo 

contributo il Segretario generale Snals El-

vira Serafini. Proponiamo una sintesi del 

suo intervento

Se si parla di sicurezza non si può non pensare 

alla scuola e a tutte le istituzioni del mondo della 

conoscenza che lo Snals rappresenta. Un mondo a 

cui lo Snals, unitamente alla Confsal, è da sempre 

vicino, attento alle problematiche degli alunni, del-

le famiglie e del personale che in esso opera, dai 

docenti, agli ATA, ai dirigenti scolastici.

Di fronte ai gravi problemi innescati dal Covid, 

Snals e Confsal sono stati  pronti e  propositivi nel 

firmare il Protocollo di intesa per la sicurezza, fi-

nalizzato ad affrontare al meglio la situazione pan-

demica.  La qualità dell’istruzione e la sicurezza 

sanitaria devono andare di pari passo e in quella 

sede abbiamo ottenuto l’impegno a incrementare 

le risorse per il sistema nazionale di istruzione e 

formazione.  

Considerata la complessità della materia, 

Confsal e Snals hanno pensato di realizzare una 

guida per il personale (vedi alle pagine 14 e 15)  

ad opera dell’Ufficio di Formazione, guidato dal-

la dott.ssa Lucia Massa, Vicesegretario genera-

le, componente della Segreteria Confsal, di quel-

la Snals e Capo del Dipartimento Confsal della 

Formazione.  

Lo scopo della Guida è quello di offrire riferi-

menti normativi precisi e dare indicazioni chiare 

e fruibili per contrastare il Covid, ovviamente nel 

rispetto dei principi generali del Protocollo sulla 

sicurezza. 

Siamo infatti convinti che una scuola in pre-

senza e in sicurezza è cardine della tenuta sociale 

del Paese e un pilastro del suo sviluppo.
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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


