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È deciso: gli esami di Stato conclusivi del 
secondo ciclo si svolgeranno in presenza, ma 
solo in condizioni di massima sicurezza, a tutela 
del personale, degli alunni e dei loro familiari. È 
quanto stabilito dall’intesa siglata lo scorso 19 
maggio tra il Ministero dell’Istruzione e le Orga-
nizzazioni sindacali che recepisce il Documento 
prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le 
misure per garantire lo svolgimen-
to degli Esami di Stato del secondo 
ciclo in presenza.

Il Protocollo prevede, oltre al-
le regole sanitarie prodotte dagli 
esperti, apposite misure di accom-
pagnamento per le scuole al fine di 
fornire pieno supporto in ogni fa-
se di avvicinamento agli Esami. In-
nanzitutto sarà istituito un servi-
zio di Help desk per le istituzioni 
scolastiche attraverso l’attivazio-
ne del numero verde 800903080, attivo dal 28 
maggio dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 al-
le 18.00, a cui le scuole interessate si possono 
rivolgere per qualsiasi dubbio o necessità.

Sarà costituito un Tavolo nazionale perma-
nente, composto da rappresentanti del Ministe-
ro e delle organizzazioni sindacali, con funzioni 
di verifica dell’attuazione del Documento tecni-

co-scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al 
Tavolo si raccorderanno le istituzioni scolastiche 
e tavoli regionali per monitorare la situazione 
territoriale con la collaborazione, oltre che dei 
Sindacati, anche degli Enti locali, dei Servizi di 
igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della 
Protezione Civile operanti sul territorio.

Il Ministero garantirà l’erogazione delle risor-
se necessarie per l’attuazione del-
le indicazioni contenute nel Docu-
mento tecnico scientifico. Fornirà 
poi supporto per la formazione, 
anche in modalità online, sull’uso 
dei dispositivi di protezione indivi-
duale e sui contenuti del Documen-
to tecnico scientifico.

Si tratta, pertanto, di un’impor-
tante intesa che  risponde a un 
precisa richiesta dello Snals-Con-
fsal e degli altri sindacati,  i quali, 

nel confronto con la ministra Azzolina,  aveva-
no posto il problema di un ritorno a scuola solo 
in condizioni di sicurezza e, qualora gli esami 
si fossero effettuati in presenza,  avevano chie-
sto la definizione di un Protocollo d’intesa vol-
to a garantire,  uno  svolgimento degli stessi in 
piena osservanza delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epide-

Riaprire in sicurezza
Necessarie nuove intese sindacali
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mia del COVID-19.
L’intesa recepisce molte modifiche e integra-

zioni suggerite dai sindacati e prevede, inoltre, 
l’attivazione delle relazioni sindacali in ogni isti-
tuto, con intese finalizzate all’attuazione del pro-
tocollo stesso.

Lo scenario
Il Protocollo d’intesa è il risultato positivo del-

la mobilitazione del mondo della scuola che, nel-
la giornata del 13 maggio scorso, ha partecipato 
in modo massiccio alle assemblee in videocon-
ferenza indette dallo Snals-Confsal insieme al-
le altre OO.SS. su tutto il territorio nazionale. Al 
centro del dibattito degli oltre duecento incon-
tri, l’emergenza Covid-19, i problemi della DAD 
e del lavoro agile del personale ATA, nonché le 
numerose criticità legate in particolar modo alla 
sicurezza dei lavoratori in rapporto alla futura 
ripresa delle attività in presenza. Molti i nodi da 
sciogliere per un ritorno sicuro.

Da qui la nostra richiesta di un piano stra-
ordinario di investimenti per superare le com-
plesse criticità di un rientro a scuola partico-
larmente problematico.

Malgrado la distanza fisica, il personale ha 
percepito la vicinanza del sindacato affidando-
gli le proprie istanze di tutela. Ad esempio, le 
nuove modalità di lavoro imposte dal lockdown, 
(DAD, smart in working) se procrastinate anche 
nel prossimo anno scolastico, dovranno essere 
disciplinate da nuove intese sindacali e da suc-
cessive integrazioni della disciplina contrattuale.

La didattica a distanza ha risposto alle esi-
genze del lockdown con un numero di ore di in-

segnamento spesso doppio di quello contrattual-
mente stabilito; nonostante la scarsa dotazione 
nelle nostre scuole della strumentazione neces-
saria e la mancanza di una formazione adeguata, 
sono stati coinvolti, laddove possibile, dirigenti 
scolastici, genitori e insegnanti, in un’operazione 
che, grazie al loro senso di responsabilità, ha im-
pedito il blocco dell’ attività didattica, ponendo 
un utile argine alla dispersione scolastica. 

L’inedita situazione che abbiamo vissuto con 
il lockdown, non può tuttavia non far riflette-
re sull’importanza per l’apprendimento e per la 
crescita personale, del dialogo e del rapporto in 
presenza con l’insegnante che nessun tablet o 
monitor potrà mai sostituire.

Puntare esclusivamente sulla tecnologia per 
l’insegnamento, infatti, ipotizzando solo un “mo-
dello in remoto” della scuola, non solo rischia di 
far disconoscere il valore del tradizionale rap-
porto con l’insegnante e della socializzazione 
tra alunni, ma potrebbe porre in essere forme 
di emarginazione proprio dei soggetti più deboli 
e maggiormente bisognosi di interventi forma-
tivi. L’esperienza potrà far nascere una nuova 
consapevolezza nei nostri ragazzi, aiutandoli a 
comprendere quanto sia prezioso ed unico ogni 
momento trascorso a scuola: fondamentali le le-
zioni in presenza, l’incontro con i compagni, il 
confronto tra punti di vista differenti, la possibi-
lità di conoscere ogni giorno qualcosa di nuovo e 
di sperimentare le proprie capacità. 

Tutto ciò non esclude, ovviamente, la ne-
cessità di un ampliamento e potenziamento del 
processo di digitalizzazione anche in risposta 
alla domanda di competenze sempre più spe-
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cializzate proveniente dal mercato del lavoro.
Nel corso degli incontri con la categoria è 

emersa la possibilità di un ritorno alle attività in 
presenza solo a condizione che siano salvaguar-
date la salute e la sicurezza del personale, degli 
studenti e delle famiglie. 

Un altro passaggio importante ai fini del-
la sottoscrizione dell’intesa è stato l’audizione 
della scuola (unico settore ad essere consulta-
to) presso il CTS (Comitato Tecnico Scientifi-
co) per l’emergenza Covid. In questa sede lo 
Snals-Confsal ha ribadito che per ripartire in si-
curezza la scuola ha bisogno di risorse apposi-
tamente stanziate e di personale stabile e for-
mato.

La drammatica emergenza sanitaria che ha in-
vestito il nostro Paese ha evidenziato ancora più 
chiaramente come strutture fondamentali del-
la convivenza civile e sociale, quali la sanità e la 
scuola pubblica, svolgono funzioni indispensabili 
per la comunità nazionale, da sostenere con for-
ti politiche di investimento. Per questo è neces-
sario che la scuola, con la ripresa delle attività in 
presenza che ne costituiscono tratto fondante e 
costitutivo, sia messa in condizione di poter ri-
spondere con efficacia al compito di garantire il 
diritto costituzionale all’istruzione.

Il nostro compito primario è di tutelare alun-
ni, famiglie e personale. Ed è quanto continuere-
mo a fare vigilando sulla scrupolosa applicazio-
ne del Protocollo in ogni istituzione scolastica.

Per ripartire nel modo giusto, occorre, per-
tanto, che al 1° settembre ogni scuola possa di-
sporre in modo stabile delle necessarie risorse 
di organico per tutti i profili professionali: do-

centi, personale ATA, dirigenti scolastici.
Saranno necessari, in particolare:

• potenziamento organici dei docenti, ma an-
che dei collaboratori scolastici per risponde-
re alle aumentate esigenze di sorveglianza e 
assistenza. La previsione di concorsi per soli 
titoli e l’assunzione di insegnanti, da portare 
a 40mila unità, rappresentano l’investimento 
principale da fare nell’immediato;

• istituzione temporanea di un organico poten-
ziato a partire dalla scuola dell’infanzia e pri-
maria per conciliare l’attività in presenza con 
le esigenze del “distanziamento sociale”;

• fare chiarezza sulle responsabilità dei dirigen-
ti scolastici (apportando modifiche al D.lgs. 
81/2008), sgravandoli da quelle che non siano 
riconducibili a specifiche e ben definite com-
petenze o riguardino atti, fatti e circostanze 
per le quali non hanno alcun potere di inter-
vento;

• protocolli per la gestione di mense, labora-
tori.
Lo Snals-Confsal continuerà ad operare in 

prima linea affinché le responsabilità non so-
lo del contagio nelle scuole, ma anche nello 
svolgimento delle attività didattiche non rica-
dano esclusivamente sui dirigenti scolastici, 
sui docenti e sul personale ATA e continuerà 
a chiedere che le istituzioni scolastiche siano 
messe in condizioni di sicurezza per alunni e 
personale da chi di dovere, in primis dagli En-
ti locali.

Elvira Serafini
Segretario generale dello Snals-Confsal
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La grave emergenza sanitaria da Co-
vid-19 che ha colpito il nostro Paese ha 
impedito lo svolgimento di ogni evento 
pubblico. Per questo motivo la prevista 
manifestazione nazionale del 1° maggio, 
indetta a Napoli dalla CONFSAL, la quar-
ta confederazione sindacale autonoma alla 
quale aderisce lo Snals-Confsal, con la par-
tecipazione delle Federazioni aderenti, in 
rappresentanza di due milioni di iscritti, 
del pubblico e privato impiego e della si-
curezza, non ha potuto essere celebrata 
nella storica piazza del Plebiscito che ne-
gli anni 2018/2019 ha ospitato oltre 10mila 
manifestanti.

La Confsal, con il Segretario generale 
Angelo Raffaele Margiotta, ha voluto co-
munque essere vicino ai lavoratori, ai gio-
vani, ai pensionati per dare voce alle loro 
richieste di giustizia ed equità sociale. A 
questo fine ha organizzato per la giornata 
del 1° maggio un evento on line per rilan-
ciare, attraverso anche il contributo dello 
Snals-Confsal e delle altre Federazioni, le 
sue proposte volte a imprimere un cam-
biamento radicale alle politiche sociali ed 
economiche.

Il leit motiv dell’evento è stato il lavo-
ro: perché è dal lavoro e dai cittadini che 

occorre ripartire per affrontare la gra-
ve crisi economica e sociale causata dalla 
pandemia. L’ iniziativa ha riscosso enorme 
successo.

Centinaia di migliaia di terminali as-
sociativi, quadri sindacali e iscritti del-
la scuola, dell’Afam, dell’Università e della 
Ricerca, pensionati, distanti ma uniti, si 
sono collegati per tre ore attraverso la pa-
gina Facebook Confsal https://bit.ly/con-
fsalfb per dimostrare con visualizzazioni, 
commenti e like, l’adesione alla costruzio-
ne del progetto della Confederazione per 
far ripartire il sistema-paese con nuove 
politiche del lavoro.

Gli interventi dei segretari generali del-
le Federazioni aderenti, di imprenditori e 
di illustri autorità nel campo, politico, eco-
nomico, sociale, alternandosi sul palcosce-
nico virtuale, hanno focalizzato i temi della 
sicurezza e del lavoro, dei pensionati, del 
mondo della conoscenza, dei servizi al cit-
tadino, centrali per la ripartenza del Pae-
se e per dare prospettive occupazionali ai 
giovani.

Serafini e i problemi  
del Comparto Istruzione e ricerca
Alle problematiche del Comparto Istru-

1° Maggio Confsal
#Fronte del lavoro, diretta facebook
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zione e Ricerca ha dato voce il Segretario 
generale dello Snals-Confsal, Elvira Se-
rafini che, tra i numerosi temi affrontati, 
ha parlato delle possibili ipotesi di cam-
biamento dei sistemi di insegnamento e 
delle loro ricadute sul Comparto Istruzio-
ne e Ricerca, sul personale, sugli studen-
ti e sulle famiglie. La scuola, come tutti 
i settori della società, finito il lockdown, 
si sta riorganizzando in modo completa-
mente diverso: docenti e dirigenti scola-
stici, a seguito dell’isolamento obbligato 
dall’emergenza sanitaria, hanno lavorato 
con la didattica a distanza e le famiglie, 
per quanto loro possibile, hanno cercato 
di dare risposte. Pur dimostrandosi molto 
utile, è tuttavia impensabile che tale siste-
ma possa modellare la scuola del domani. 
Lo Snals-Confsal è sindacato di cultura 
e di formazione che pone al centro della 
sua politica sindacale la persona, l’uomo 

considerato nella sua globalità e in tutto 
l’arco degli studi, dalla scuola dell’infan-
zia all’Università. Il rapporto con l’inse-
gnante è, pertanto, insostituibile.

L’esigenza di preparare adeguatamen-
te e per tempo una ripresa delle attività 
scolastiche in condizioni di sicurezza per 
la salute degli studenti, delle loro famiglie 
e del personale; la necessità di ricorrere 
a modalità di lavoro che richiedono un’ac-
curata programmazione e una necessaria 
disciplina anche contrattuale; l’esigenza 
di assicurare alle scuole risorse adegua-
te e stabili di personale, con i necessari 
interventi straordinari su organici e re-
clutamento: questi i temi sui quali il Se-
gretario generale ha illustrato le propo-
ste messe a punto dallo Snals-Confsal e 
che saranno oggetto di confronto con la 
categoria e con il Ministero.

Le assemblee che si svolgeranno in 
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video conferenza in tutta Italia danno il 
via ad una mobilitazione su tutto il terri-
torio nazionale e lo Snals, in assenza di 
risposte adeguate, inasprirà le azioni di 
protesta.

Margiotta e il progetto 
“Prospettiva Lavoro”

Nel corso dell’evento si è parlato di 
un interessante progetto elaborato dal-
la Confsal e dalla Confederazione da-
toriale Sistema Impresa denominato 
“Prospettiva Lavoro”.

Visione, strategia, coraggio animano 
la Prospettiva Lavoro che, come ha spie-
gato il Segretario generale della Conf-
sal, Angelo Raffaele Margiotta, oltre 
ad incrementare notevolmente i livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, lancia un segnale positivo sul piano 
occupazionale. Il lavoro non è un’oppor-
tunità, ma un progetto di vita e sta cam-
biando radicalmente volto. C’è infatti 
sempre più bisogno di competenze digi-
tali e di una formazione per tutto l’arco 
della vita al fine di rispondere alle esi-
genze sempre più specifiche di un mer-
cato del lavoro in continua evoluzione.

“Prospettiva Lavoro” ha l’obiettivo 
di contribuire a contenere il virus, dif-
fondendo tra le imprese l’adozione di 
“Modelli di Organizzazione e Gestione” 
e “Sistemi di Gestione della Sicurezza 
sul Lavoro”, oltre a favorire processi or-

ganizzativi basati sull’innovazione tec-
nologica. Le imprese, infatti, per conti-
nuare ad operare in un lasso di tempo 
prolungato in cui si dovrà convivere 
con il virus, dovranno adottare nuovi 
modelli organizzativi.

Il Progetto rappresenta una modalità 
concreta ed efficace per consentire alle 
aziende di continuare a lavorare scon-
giurando il pericolo di altre interruzioni.

Sono interessati tutti i settori pro-
duttivi con l’obiettivo di salvaguardare i 
livelli occupazionali, i redditi delle fami-
glie e l’accesso dei giovani e degli inoc-
cupati al mercato del lavoro. Anche per 
questo il Segretario generale Margiot-
ta ha auspicato il supporto e la condi-
visione del Progetto da parte delle isti-
tuzioni e delle numerose associazioni 
imprenditoriali.

Per il Presidente di Sistema Impresa 
Berlino Tazza, il Paese non può permet-
tersi una ricaduta pandemica con con-
seguente lockdown. Affinché ciò non 
avvenga è indispensabile che le impre-
se mutino i loro processi organizzativi 
utilizzando l’innovazione tecnologica.

Il progetto “Prospettiva Lavoro” pro-
muove, infatti, la trasformazione digita-
le puntando l’accento sulla qualità dei 
processi aziendali a partire da quel-
li primari relativi alla salute e alla si-
curezza, tutelando gli interessi delle 
aziende e dei lavoratori.
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Carissimi colleghi,

oggi siamo lontani da una piazza reale che 
pure ci aveva visti il 1° maggio del 2018 e del 
2019, uniti con la Confsal, a testimoniare la no-
stra presenza e la nostra voglia di esserci per 
portare la Scuola, l’Università, l’Afam e la Ri-
cerca al centro delle politiche di sviluppo per il 
nostro Paese.

Quest’anno saremo tanti ugualmente, anche 
se dalle nostre case, a mettere in comune pen-
sieri, impegno collettivo, vicinanza.

Nella GIORNATA DEL LAVORO, il pensiero è 
rivolto a tutti gli uomini e donne che, nonostan-
te la grave emergenza sanitaria, hanno conti-
nuato a concepire la loro vita con senso di de-
dizione e solidarietà verso l’intera comunità 
nazionale.

Il loro lavoro ha consentito al nostro Paese 
di ridurre i gravi rischi alla salute da contagio 
e di evitare ancora più pesanti perdite umane, 
che pure sono state numerose e dolorose. A loro 
vanno il nostro ringraziamento e riconoscenza.

Altri lavoratori hanno continuato a presta-
re la loro attività sperimentando forme inedite 
di lavoro, pure in difficili situazioni personali e 

non adeguate condizioni professionali, per ga-
rantire un altrettanto diritto costituzionalmen-
te tutelato come quello dell’istruzione, un di-
ritto particolarmente prezioso perché è rivolto 
alle giovani generazioni.

Tutte le persone degli istituti di istruzione 
ed educazione, l’università e l’afam, gli enti di 
ricerca hanno assicurato l’attività prestata da 
tanti ruoli e profili professionali, con compiti 
diversi ma tutti funzionali a garantire il contri-
buto che queste istituzioni danno per il bene 
del Paese. Un contributo da sempre fondamen-
tale e che lo sarà ancora di più per poter esse-
re pronti e attrezzati, con gli strumenti della 

1° Maggio Snals: guardare  
al futuro delle giovani generazioni

Il saluto del Segretario generale Elvira Serafini
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conoscenza, della ricerca e dell’innovazione, a 
fronteggiare la grave situazione.

L’emergenza sanitaria e le sue conseguen-
ze economiche e sociali renderanno ancora più 
evidenti le fragilità delle persone e ancora più 
profonde le carenze delle politiche che hanno 
caratterizzato questi ultimi decenni, prima an-
cora della crisi finanziaria del 2008, che hanno 
colpito soprattutto i servizi universali rivolti ai 
cittadini: la salute e l’istruzione.

Lo Snals ha sempre denunciato le manovre 
finanziarie fatte di tagli, le riforme a costo ze-
ro, la soppressione di presìdi sul territorio, la 
precarizzazione dei rapporti di lavoro, lo svuo-
tamento degli organici, il disinvestimento nelle 
strutture e nelle infrastrutture, la mancata va-
lorizzazione del personale, le inadeguate retri-
buzioni, le procedure di reclutamento disattese 
e inadeguate.

Abbiamo acceso, al contempo, i riflettori an-
che sugli episodi di violenza nelle scuole, sul-
la fuga dei cervelli, sui divari territoriali, sulla 
necessità di investimenti per l’inclusione, sulla 

numerosità delle classi ma anche delle singole 
istituzioni scolastiche, sui progetti di messa a 
rischio dell’unitarietà del sistema educativo at-
traverso un’autonomia differenziata.

Lo abbiamo fatto cogliendo tutte le occasioni 
di confronto interno, partendo dal Congresso 
e durante le riunioni dei nostri organi statuta-
ri: consigli nazionali, direzione nazionale, con-
ferenze di servizio con i segretari provinciali e 
regionali e convegni.

Il percorso e le proposte dello Snals, che 
sono certamente sindacali ma anche cultura-
li, nascono da un lavoro comune che raccoglie 
soprattutto ciò che emerge dai territori e nel-
le singole istituzioni e sedi. È lì, infatti, che il 
sindacato gioca il suo ruolo insostituibile, do-
ve raccoglie le esigenze dei lavoratori, offre in-
formazione e formazione, consulenza e servi-
zi, sceglie di stare a fianco dei lavoratori, senza 
ideologie ma con tutti gli strumenti dell’azione 
sindacale.

Azione sindacale che trova anche le sue sedi 
nel confronto con le istituzioni e con i governi e 
maggioranze di diverso colore politico.

Lo Snals ha, infatti, sempre difeso con forza 
le proprie posizioni a tutela dei lavoratori del 
Comparto istruzione e Ricerca, sia a livello po-
litico, sia a livello tecnico. È sempre stato un 
sindacato rispettoso della democrazia e perciò 
convinto della necessità del dialogo con i rap-
presentanti politici e con le strutture ministe-
riali. Solo attraverso il dialogo sociale e corrette 
relazioni sindacali, possono essere assunte de-
cisioni il più possibile vicine alle esigenze delle 
istituzioni e dei lavoratori.
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Anche con questa convinzione vogliamo con-
trastare i continui tentativi di disintermedia-
zione e di sottovalutazione delle analisi e delle 
proposte che nascono dalla conoscenza del re-
ale funzionamento dei servizi e delle condizioni 
di chi vi opera e di chi ne usufruisce.

Oggi, forse più che mai, siamo convinti di 
ciò, proprio perché le decisioni devono riguar-
dare tutti i cittadini, tutti i settori della società, 
tutto il mondo del lavoro.

Di fronte al nostro comportamento di gran-
de responsabilità, che nasce soprattutto dalla 
consapevolezza della gravità della situazione e 
dalla complessità delle misure a cui bisogna da-
re condizioni di fattibilità, a cominciare dall’a-
pertura dei servizi educativi e delle scuole dal 
prossimo mese di settembre, con la garanzia 
della didattica in presenza la più estesa pos-
sibile e nel rispetto delle misure di sicurezza, 
dobbiamo prendere atto non solo di posizio-
ni di chiusura della parte politica ma anche di 
una marginalizzazione dei problemi del mondo 
dell’istruzione, della cultura e della ricerca.

Molti i nodi e le fragilità di sistema con cui 
faremo pesantemente i conti.

Proprio nella GIORNATA DEL LAVORO dob-
biamo, allora, dare ancora più forza alle nostre 
idee e impegnarci ancora di più a dare voce alla 
richiesta di cambiare radicalmente il verso del-
le politiche finora adottate, nazionali e europee, 
per rimettere al centro il lavoro e le persone, di 
tutte le età.

Il Governo deve urgentemente decidere di 
investire, con risorse finanziarie ma anche 
con una consapevolezza nuova sull’educazione, 

sull’istruzione, sulla ricerca.
Anche l’opinione pubblica e le stesse imprese 

devono rendersi finalmente conto che pensare 
alla ripartenza significa mettere in discussione 
le scelte del passato e l’ordine di priorità che si 
erano dati per consolidati.

Noi non abbiamo commesso questo errore 
proprio perché, lavorando con le giovani ge-
nerazioni, abbiamo sempre avuto il dovere di 
guardare al futuro. Siamo stati, quindi, pron-
ti a percepire i nuovi bisogni educativi e a lot-
tare affinché le competenze, il confronto con 
i saperi disciplinari e trasversali, i comporta-
menti sociali adeguati, l’accoglienza, il rispetto 
della persona e dell’ambiente potessero essere 
riconosciuti più che mai indispensabili nella so-
cietà, anche quella più innovativa e tecnologica.

Anche di questo è fatto il NOSTRO LAVORO, 
in tutte le nostre istituzioni.

In questa giornata così significativa ci è chie-
sto di essere ancora più tenaci nell’impegno. Si-
curamente lo Snals lo sarà.

Nello stesso tempo dobbiamo sentirci orgo-
gliosi del nostro essere parte di una grande co-
munità che partecipa attivamente alla cultura, 
alla vita associativa e alla cosa pubblica del no-
stro Paese e che non solo si riconosce nel co-
mune patrimonio di idee ma anche nei vincoli 
di collaborazione e solidarietà, valori fondanti 
del lavoro di oggi e di domani.

Un saluto affettuoso e buon Primo Maggio. 

Elvira Serafini
Segretario generale dello Snals-Confsal
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Questioni di professionalità

In Italia, come nel resto del 
mondo, il Dottorato di Ricerca 
(o Ph.D.) è il massimo titolo di 
studio conseguibile, al termine 
un iter di studio e ricerca di mi-
nimo 3 anni al quale si accede 
tramite concorso pubblico (una 
o due prove scritte, una orale e 
verifica di competenze linguisti-
che minimo di livello B2) e che 
prevede, in uscita, la discussione 
e valutazione di una tesi. 

Nella vulgata diffusa tra il 
mondo della scuola si tende im-
propriamente a scindere la figu-
ra del Dottore di ricerca da quel-

la del docente. La ricerca non 
è “mero” studio, perché al ter-
mine dei tre anni, il prodotto – 
che viene giudicato dai massimi 
esperti sull’ambito disciplinare 
in cui il Dottore di ricerca si spe-
cializza – è non solo una ricer-
ca innovativa, ma anche la prova 
tangibile di un’elevatissima pro-
fessionalità sia di carattere di-
sciplinare che di metodologia di 
studio e ricerca.

Attività dei dottori 
di ricerca

I dottori di ricerca parteci-

pano infatti a convegni dove, 
nei rispettivi ambiti discipli-
nari, presentano le loro idee, 
le loro ipotesi, i loro progres-
si scientifici e li mettono in 
condivisione critica con altri 
esperti di ambito internazio-
nale. Dunque, i Dottori di ri-
cerca: studiano, fanno ricer-
ca, preparano relazioni in cui 
presentano parti della propria 
ricerca, pubblicano in giorna-
li, riviste, libri e, last but not  
least, insegnano, anche du-
rante il corso dottorale (come 
sancito dai vari D.M. sul Dot-
torato di Ricerca). Quindi, il 
dottorato prevede anche una 
parte di didattica, guidata da 
un tutor, il docente ordinario, 
altamente qualificato nell’inse-
gnamento.

Questa attività è entrata re-
golarmente in tutti i percorsi 
del dottorato e garantisce una 
“scuola all’insegnamento” da 
parte di docenti universitari, 
responsabili dell’attività dot-
torale.

Dottori di ricerca e scuola
n	Susanna Costantini n



maggio 2020maggio 2020

Questioni di professionalità

13

Il dottore di ricerca, alla fi-
ne del suo percorso, acquisi-
sce dunque una forma mentis 
che gli fa mettere in relazione 
la tensione conoscitiva con la 
pratica del metodo scientifico, 
per cui non esistono idee vali-
de finché non vengono setac-
ciate dal vaglio della verifica 
sul campo. 

Il progetto di ricerca
Il progetto di ricerca, cioè, 

affinché funzioni bene nella 
realtà, viene prima sviluppato 
e poi testato attraverso la mes-
sa in gioco di strategie che - 
mediante una precisa gestione 
del tempo e delle risorse - mi-
rano a risolvere problemi com-
plessi, attraverso collaborazio-

ni, condivisioni, accoglimenti 
e confutazioni di prospettive 
differenti. Proprio questo ha-
bitus è l’indice di una forma-
zione anzitutto etica e quindi 
pratica che sviluppa e sostan-
zia proprio quelle conoscenze, 
abilità e competenze (il sape-
re e il saper-fare) che i docen-
ti dovrebbero trasmettere agli 
studenti. 

Fino ad oggi il nostro siste-
ma scolastico non ha valoriz-
zato a sufficienza queste figu-
re. 

Favorire l’ingresso dei 
Dottori di ricerca nella Scuo-
la, porterebbe invece un no-
tevole vantaggio: sia perché 
si impiegherebbe personale 
formato e altamente qualifica-

to, sia per il fatto che, trami-
te queste professionalità, po-
trebbero essere potenziati dei 
settori strategici per l’Istitu-
zione scolastica, come quelli 
legati all’ambito della ricerca. 
I Ph.D potrebbero infatti por-
tare nuova linfa per l’ideazio-
ne di progetti finalizzati (ad 
esempio) all’organizzazione e 
allo sviluppo:
• della didattica innovativa;
• della formazione e dell’ag-

giornamento del personale 
docente; 

• di laboratori territoriali per 
attività didattica e di speri-
mentazione; 

• di altri progetti affini con 
l’offerta formativa proposta 
dalle scuole.

News dalle province

La Segreteria provinciale di Perugia riporta a tutti gli iscritti Snals della provincia il 
ringraziamento, pervenuto dalla Direzione dell’ Ospedale “Santa Maria della Misericor-
dia” di Perugia, per la donazione di una macchina fotocopiatrice multifunzione al nuovo 
reparto di Rianimazione, appena istituito in seguito all’emergenza epidemiologica e fino-
ra sfornito di tutte le strutture necessarie al proprio funzionamento.

Lo Snals ha ritenuto importante manifestare la propria vicinanza e solidarietà, in 
questo momento così difficile, alla struttura ospedaliera e a tutto il personale sanitario 
che senza sosta si sta adoperando per la nostra comunità.
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Nelle norme aggiornate per 
la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti (D.l-
gs. n. 96 del 7 agosto 2019, in vi-
gore dal 12.9.2019) il principio 
dell’’accomodamento ragione-
vole” assume un ruolo di prima-
ria importanza. Per la Conven-
zione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabi-
lità è lo strumento necessario 
ad accelerare o conseguire l’u-
guaglianza delle persone con di-
sabilità.

Il testo aggiornato ribadisce 
il principio di inclusione scola-
stica, più ampio di quello di in-
tegrazione, che si fonda sui di-
ritti umani e sui criteri dell’ICF. 
Definisce l’inclusione impegno 
fondamentale di tutte le compo-
nenti della comunità scolastica, 
che concorrono ad assicurare 
il successo formativo, il quale 
si realizza in ogni caso, sia pur 

con qualche adattamento, con 
la valorizzazione delle diverse 
abilità.

Inoltre, le disposizioni con-
seguenti ai principi sopra enun-
ciati, in quanto compatibili, sono 
estese a tutti gli alunni con biso-
gni educativi speciali (BES), ca-
tegoria che comprende la cate-
goria della disabilità, quella dei 
disturbi specifici dell’appren-
dimento (DSA) e quella dello 
svantaggio socioeconomico, lin-
guistico, culturale.

Tre elementi che ci obbligano 
a rivedere i concetti classici del-
lo studente con disabilità; di chi 
gestisce il processo di inclusio-
ne; di chi deve godere del dirit-
to all’educazione, all’istruzione 
e alla formazione.

L’accomodamento 
ragionevole

La Convenzione delle NU sui 

diritti delle persone con disabi-
lità definisce accomodamento 
ragionevole “le modifiche e gli 
adattamenti necessari ed ap-
propriati che non impongano 
un onere sproporzionato o ec-
cessivo adottati, ove ve ne sia 
necessità in casi particolari, per 
garantire alle persone con di-
sabilità il godimento e l’eserci-
zio, su base di uguaglianza con 
gli altri, di tutti i diritti umani e 
delle libertà fondamentali”.

Una disposizione che nell’am-
bito dell’istruzione assume un 
significato particolare.

Lo Stato deve garantire le 
prestazioni per l’inclusione sco-
lastica: docenti per il sostegno; 
organico ATA - adeguandone i 
criteri e i parametri di riparti-
zione - anche per lo svolgimento 
dei compiti di assistenza; con-
tributo economico alle Scuole. 

Gli Enti territoriali devono 

L’ altra faccia dell’inclusione
Il problema etico-culturale

n Giovanni Giordano n
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provvedere all’assegnazione 
del personale per l’assistenza 
per l’autonomia e per la comu-
nicazione personale; ai servizi 
per il trasporto per l’inclusio-
ne scolastica; all’accessibilità e 
fruibilità fisica, senso percetti-
va e comunicativa degli spazi e 
degli strumenti. Si tratta anche 
dell’eliminazione delle barriere 
di diversa natura, della compa-
tibilità dell’ambiente scolastico, 
dell’organizzazione delle lezio-
ni, dell’orario scolastico per as-
sicurare la non discriminazione 

e la parità, tenendo conto del-
la dignità, dell’autonomia e del-
le scelte della persona. Sul Di-
rigente scolastico, il datore di 
lavoro nella scuola, grava l’ob-
bligo di adottare provvedimen-
ti appropriati - tutti potenzial-
mente fattibili - per consentire 
alle persone con disabilità di su-
perare il loro specifico impedi-
mento. L’eventuale onere spro-
porzionato – da valutare caso 
per caso - è il solo limite entro 
cui contenere i possibili adatta-
menti organizzativi.

La partecipazione  
al processo di inclusione
Veniamo da decenni di pras-

si applicativa di norme sull’inte-
grazione scolastica degli alunni 
con disabilità, ove la disabilità 
non era sempre una possibilità 
della condizione umana, ma l’e-
spressione di una categoria so-
ciale minoritaria, insufficiente, 
da completare con l’aggiunta di 
quanto necessario o supplendo 
al difetto con mezzi opportuni 
(integrazione).
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L’intera comunità scolastica 
- scuole, famiglie e altri sogget-
ti, pubblici e privati, operanti 
sul territorio - deve essere coin-
volta nel processo di inclusione 
per un utilizzo concordato delle 
risorse e per realizzare un am-
biente di apprendimento favo-
revole.

L’ aspetto chiave è quello del-
la “presa in carico” dell’alunno 
da parte di tutta la comunità, 
evitando deleghe al solo docen-
te di sostegno. Da qui, dunque 
,la necessità di iniziative di for-
mazione dei docenti mirate, 
specifiche, modulari – ossia che 
tengano conto dei di versi livel-
li di partenza di chi accede alla 
formazione – e, soprattutto, ba-
sate su una visione partecipata 
dell’inclusione. 

La specificità del ruolo e del-
la funzione del docente di soste-
gno va certamente riconosciuta, 
perché è quella di supportare 
l’intero Consiglio di Classe nel 
prendersi in carico il proget-
to educativo individualizzato 
dell’alunno con disabilità.

L’insegnante di sostegno, tut-
tavia, non è l’insegnante “per-
sonalizzato” dell’alunno con di-
sabilità.

L’estensione dei principi  
a tutti gli studenti  

con bisogni educativi 
speciali.

Le disposizioni per l’inclu-
sione si applicano agli alunni 
– anche stranieri e apolidi- con 
minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o pro-
gressiva, che è causa di difficol-
tà di apprendimento, di relazio-
ne o di integrazione lavorativa 
e tale da determinare un pro-
cesso di svantaggio sociale o 
di emarginazione. Inoltre, le si-
tuazioni riconosciute di gravità 
determinano priorità nei pro-
grammi e negli interventi dei 
servizi pubblici.

La certificazione di disabili-
tà è il presupposto per l’attri-
buzione all’alunno delle misure 
di sostegno e di integrazione. 
Il riferimento non è alla so-
la disabilità grave ma anche a 
quella di intensità non grave. 
Inoltre il campo di interven-
to e di responsabilità di tutta 
la comunità educante è este-
so all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES), che 
comprende “svantaggio socia-
le e culturale, disturbi specifi-
ci di apprendimento e/o distur-

bi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscen-
za della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a 
culture diverse”. La complessi-
tà delle diversità che si manife-
stano nelle classi impone il su-
peramento di modelli didattici 
e organizzativi uniformi da so-
stituire con interventi flessibi-
li adeguati ai bisogni formativi 
ed educativi speciali dei singoli 
alunni, al fine di promuovere e 
garantire il diritto all’educazio-
ne, all’istruzione e alla forma-
zione.

Non sono per niente aspet-
ti formali e la loro applicazione 
non appare immediata. I diritti 
fondamentali, i comportamen-
ti quotidiani a scuola, gli at-
teggiamenti nei confronti della 
disabilità, le risorse umane ed 
economiche, la formazione dei 
docenti e i bisogni sono innan-
zitutto un problema culturale, 
e mettono a dura prova le de-
cisioni politiche e organizzative 
e l’etica stessa della nostra so-
cietà. La questione della disabi-
lità e il senso morale delle scelte 
della nostra società si esplicita-
no anche con l’applicazione di 
ciascuno di questi tre fattori.



D
O

S
S

I
E

R
 P

E
N

S
I

O
N

I
D

O
S

S
I

E
R

 P
E

N
S

I
O

N
I

Pensionandi e pensionati

17

Legge 335/95, articolo 2, comma 12

Pensione di inabilità  
per i dipendenti pubblici

n	Fiore Carpenito n

La pensione diretta di inabilità, istituita a 
partire dal primo gennaio 1996, è un tratta-
mento erogato a favore di chi cessa dal servi-
zio per inabilità assoluta e permanente a qual-
siasi attività lavorativa, che non dipende però 
da causa di servizio.

Il trattamento di pensione è calcolato sul-
la base dell’anzianità contributiva maturata, 
aumentata di un ulteriore periodo (Bonus o 
anzianità convenzionale) compreso tra l’età 
anagrafica alla cessazione dal servizio ed il 
compimento dell’età anagrafica massima pre-
vista dalla normativa vigente, al momento del 
collocamento a riposo, per il riconoscimento 
della pensione di vecchiaia e per un massimo 
di 40 anni di servizio.

*Nel corso degli anni si sono avute ulteriori 
indicazioni e disposizioni riguardo la conces-
sione del bonus, legate alle riforme pensioni-
stiche e all’evolversi delle disposizioni relative 
ai requisiti pensionistici. Ultime in ordine tem-
porali la riforma “Fornero” e “Quota 100”.

Il bonus viene determinato secondo il rego-
lamento attuativo contenuto nel D.M. del Teso-

ro n. 187 del 8.05.1997, circolare Inpdap (ora 
Inps) n. 57 del 24.10.1997 (G.U. 04.11.1997 
n.257) e circolare Inps n. 37 del 14.03.2012 
punto 15.

Per la concessione del bonus e la sua “con-
sistenza” bisogna distinguere gli interessati in 
due categorie:
A. Soggetti, uomini e donne, che al 31.12.1995 

possono far valere un’anzianità contributi-
va di almeno 18 anni. 
(Questi soggetti sono già tutti in pensio-

ne poiché avendo 18 anni al 31.12.1995 at-
tualmente al 31.08.2020 hanno raggiunto 43 
anni e 8 mesi di servizio utile a pensione).
1. La pensione si calcola col sistema retribu-

tivo;
2. Il limite di età anagrafica massima prevista 

è di 65 anni. 
*Anche se attualmente l’età anagrafica 

per la pensione di vecchia sia di 67 anni, il 
limite ordinamentale per la permanenza in 
servizio per i dipendenti pubblici è di 65 an-
ni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, 
del decreto-legge n.101/2013.
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B. Soggetti, uomini e donne, che al 31.12.1995 
possono far valere un’anzianità   contributi-
va inferiore ai 18 anni.

1. La pensione si calcola col sistema contribu-
tivo;

2. Il limite di età anagrafica massima si consi-
dera di 60 anni.
L’amministrazione liquida il trattamento di 

pensione non applicando, per il calcolo, l’ali-
quota percentuale corrispondente al servizio 
utile del dipendente, ma l’aliquota che sarebbe 
spettata all’atto del raggiungimento del limite 
di età, 65 anni o 60 anni secondo l’anzianità 
contributiva al 31.12.1995, tenendo conto del 
“bonus o anzianità convenzionale”. 

Vengono calcolati due diversi trattamenti 
pensionistici:
a. considerando l’eventuale bonus spettante 

al raggiungimento dell’età anagrafica mas-
sima; 

b. considerando l’eventuale bonus spettante al 
raggiungimento dei 40 anni di massimo ser-
vizio.
Viene concessa la maggiorazione del bonus 

minore.
Alcuni esempi

Considerato, come sopra specificato, che 
coloro che al 31.12.1995 avevano 18 anni di 
contribuzione sono già in pensione, prendia-
mo come esempio la seguente situazione:

Dipendente, Pinco Pallo na-
to il 20.06.1964 dichiarato ina-
bile il 20.04.2020 con una an-
zianità di servizio di 30 anni di 

cui 2 anni 8 mesi e 11 giorni al 31.12.1992.
Tale dipendente con 55 anni e 10 mesi di età 

e 30 anni di effettivo servizio al 20.04.2020, se 
fosse rimasto in servizio, sarebbe stato collo-
cato in pensione per vecchiaia dal 20.06.2031 
al raggiungimento, con le norme attuali (legge 
Fornero) di anni 67 con una anzianità di servi-
zio di anni 41 e 2 mesi. 

Nel caso di personale scolastico, dal 
1.09.2031 sarebbe stato collocato in pensione 
d’ufficio, per raggiunti limiti di età, con una 
anzianità di servizio di 41 anni 4 mesi e 11 
giorni al 31.08.20131.
• Dipendente, Pinco Pallo na-

to il 20.04.1958 dichiarato 
inabile il 20.04.2020 con una 
anzianità di servizio di 16 
anni, quindi nel sistema contributivo, aven-
do iniziato a lavorare dopo il 1.01.1996.
Tale dipendente con 62 anni di età e 16 anni 

di servizio effettivo, se fosse rimasto in servi-
zio, sarebbe stato collocato a riposo al raggiun-
gimento (nel 2025) di anni 67 (età massima 
per la pensione di vecchiaia - Legge Fornero) 
con una anzianità di servizio di anni 21.

Nel caso di personale scolastico, dal 
1.09.2025 sarebbe stato collocato in pensione 
d’ufficio, per raggiunti limiti di età, con una 
anzianità di servizio di 21 anni.

Destinatari della pensione di inabilità
Sono destinatari della pensione d’inabilità 

tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme 
di previdenza esclusive dell’Assicurazione Ge-

L. 335/95
Art. 2
comma 2

L. 335/95
Art. 2
comma 12
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nerale Obbligatoria (AGO).
La concessione della pensione di inabilità 

è subordinata al riconoscimento dello Status 
di inabilità assoluta e permanente a svolge-
re qualsiasi attività lavorativa; questo tipo di 
pensione è infatti incompatibile con lo svolgi-
mento di un lavoro dipendente o autonomo, sia 
esso in Italia o all’estero.

Per chiedere la concessione della pensione 
di inabilità è necessario che l’iscritto abbia ma-
turato un minimo di 5 anni di anzianità contri-
butiva, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquen-
nio.

La facoltà di richiedere la pensione di ina-
bilità è garantita solo all’interessato, mentre 
non hanno questa possibilità i suoi superstiti.

La pensione di inabilità può però diventare 
un trattamento indiretto o reversibile se la ri-
chiesta è stata presentata dall’iscritto o pen-
sionato prima del suo decesso: in questo caso 
gli organi competenti accertano in maniera po-
stuma lo stato di inabilità del defunto prima di 
conferire il trattamento di reversibilità ai su-
perstiti.

La domanda può essere presentata:
a. in attività di servizio;
b. entro i due anni successivi alla risoluzione 

del rapporto di lavoro dovuta a inabilità a 
svolgere qualsiasi proficuo lavoro o proprie 
mansioni.
L’interessato presenta all’Amministrazione 

di appartenenza o all’ex ultima Amministra-
zione di appartenenza se già collocato a ripo-
so: 

1. il modulo di domanda per la pensione di ina-
bilità non dipendente da causa di servizio;

2. un certificato medico rilasciato dal medico 
di base in cui viene attestata l’inabilità asso-
luta e permanente a svolgere qualsiasi atti-
vità lavorativa.
In funzione dell’ente o amministrazione di 

appartenenza l’accertamento dello stato di ina-
bilità viene affidato a vari organismi sanitari:
1. commissioni Mediche Ospedaliere(CMO) 

per il comparto Forze Armate, corpi di 
Polizia anche a ordinamento civile, di-
pendenti del Ministeri della Difesa e del 
Ministero dell’Interno;

2. commissione Medica dell’ASL(CMA) per 
il comparto enti pubblici non economici;

3. commissione Medica di Verifica(CMV) 
per il comparto scuola, università, mini-
steri, sanità, enti locali.
L’organismo sanitario che esegue l’accer-

tamento, una volta riconosciuta al dipendente 
una inabilità assoluta e permanente a svolgere 
qualsiasi attività lavorativa, trasmette il ver-
bale all’Amministrazione di appartenenza del 
medesimo.

L’Amministrazione di appartenenza, con de-
correnza dal giorno seguente al ricevimento 
del verbale da parte dell’organismo sanitario 
che ha eseguito l’ accertamento,  colloca a ri-
poso il dipendente: dalla stessa data decorre 
anche il trattamento. 

L’Amministrazione di appartenenza provve-
de immediatamente a trasmettere all’Inps ex 
INPDAP il verbale di visita medico-collegiale 
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attestante lo stato d’inabilità e la delibera di 
collocamento a riposo per inabilità assoluta 
e permanente a svolgere qualsiasi attività la-
vorativa.

Il dipendente, allo stesso tempo, provvede 
a presentare la domanda per la liquidazione di 

pensione di inabilità per quella disciplinata ai 
sensi dell’articolo 2, comma 12, legge 335/1995 
online all’INPS ex Inpdap attraverso il servizio 
dedicato.

La prestazione, a meno di un’eventuale revi-
sione, è vitalizia.

Il programma pensioni 
dello Snals-Confsal

Un servizio rinnovato ed efficiente

n Salvatore Di Battista n

Il nostro sindacato da moltissimi anni sta 
investendo con mezzi, strutture e la collabo-
razione di professionisti esterni, alla realizza-
zione di un programma per il calcolo delle pen-
sioni.

Questo per poter mettere, il personale sco-
lastico, nostro iscritto, nella condizione di va-
lutare in anticipo le possibilità di pensiona-
mento e il relativo importo.

Programma che, aggiornato periodicamen-
te, è stato di valido aiuto per molti anni ai no-
stri collaboratori per le consulenze fornite ai 
nostri iscritti, non solo per le pensioni, ma an-
che per conoscere i costi dei riscatti dei corsi 
di laurea. Il nostro primo programma era scrit-
to in ambiente Dos. 

Con la stipula del CCNL 2016/2018 e l’avven-
to del Decreto legge n.4 del 28.01.2019 “Dispo-

sizioni urgenti in materia di reddito di citta-
dinanza e pensioni” che, di fatto, ha istituto 
“Quota 100” si è deciso di progettare e realiz-
zare un “Nuovo Programma Pensioni”, rite-
nendo quello in uso, non più corrispondente al-
le nuove esigenze secondo le nuove normative.

Il “Nuovo Programma Pensioni”, utilizzato 
dai nostri collaboratori già da un anno, con-
sente, oltre, alle numerose utilità inserite nel 
menù, di poter simulare alternativamente, una 
volta inseriti nell’anagrafica, servizi e dati utili, 
le varie ipotesi di pensionamento e valutarne la 
convenienza.

Simulazione che, oltre ad indicare le varie 
date possibili di cessazione, tra le quali sceglie-
re quella ritenuta più favorevole, consente di 
conoscere gli importi mensili della pensione e 
della buonuscita.
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La verifica del raggiungimento dei requisiti 
richiesti è stata predisposta in modo che at-
traverso delle finestre, si possa programmare 
la data di cessazione ritenuta più conveniente 
secondo le proprie necessità.

Nelle finestre finali vengono riportate le 
quote con cui sarà composta la futura pensio-
ne, secondo il calcolo spettante (retributivo, 
misto, contributivo) A-B-C.

Questo permette la verifica ed il controllo 
di quanto riportato dall’Inps nella determina 
di pensione o in altra certificazione del calcolo 
pensionistico. 

Nell’ area riservata del nostro sito sono di-

sponibili le appendici per il corretto uso del 
“nuovo programma pensioni”.

Fino ad oggi, gli iscritti, assistiti dalle nostre 
strutture, una volta avuta la stampa dell’impor-
to della pensione spettante e dei servizi utili a 
pensione, attendevano con apprensione la de-
termina della liquidazione della loro pensione 
per verificarne la corrispondenza con quanto 
calcolato dal nostro programma.

Pensione che una volta determinata dall’En-
te di previdenza, poteva essere contestata 
dall’interessato, con la richiesta del ricalcolo 
e della riliquidazione. che, in alcuni casi, sono 
arrivati anche dopo 5 o 6 anni.

Sei un pensionando 2020?
Chiedi alla scuola la stampa  

della tua “Ipotesi di pensione”

I pensionandi della scuola in questi giorni, 
tramite la scuola di titolarità, stanno ricevendo 
dall’Inps, la certificazione del diritto a pensione. 

Il ricevimento del diritto a pensione si rife-
risce al raggiungimento, da parte del pensio-
nando, dei requisiti necessari per il pensiona-
mento a decorrere dall’1.09.2020 secondo la 
tipologia della pensione richiesta. 

È necessario ed importante chiedere una 
verifica per il controllo, non solo del raggiun-
gimento dei requisiti certificati dall’Inps, ma 
anche dell’importo della futura pensione. Si 
devono verificare, anche, che tutti gli altri ele-

menti, utili al calcolo dell’importo pensionisti-
co, l’anzianità di servizio utile a pensione, la 
nostra posizione assicurativa e stipendiale al 
31.08.2020. 

I pensionandi 2020, ai sensi della legge 
241/90, possono chiedere alla scuola di titola-
rità, una volta pervenuta la certificazione del 
diritto a pensione, la stampa della propria 
“Ipotesi di Pensione maturata al 31/08/2020” 
calcolata dall’Inps, per poter effettuare il do-
vuto controllo.

Il pensionando, avuta la stampa della sua 
Ipotesi pensione, risultante nell’applicativo 
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“Nuova Passweb”, in presenza di errori può 
già da adesso chiederne, tramite la scuola la 
correzione, in modo da percepire, dal 1.09.2020 
la giusta pensione.

I pensionandi, nostri iscritti, potranno chie-
dere l’aiuto dei consulenti sindacali provinciali 
che si occupano delle consulenze pensionisti-
che per effettuare il controllo. Controllo che, 
utilizzando il nuovo programma, la cui ultima 
versione ricordiamo essere 2.20.07.V9, potrà 
essere fatto celermente e con precisione. L’i-
potesi di Pensione riporta l’importo mensile 
lordo della pensione spettante e i consulen-
ti sindacali, utilizzando il nuovo programma 
pensioni, saranno in grado di fornire l’importo 
mensile al netto Irpef.

Il nuovo programma pensioni fornisce al 
consulente due possibilità:
1. se in possesso di tutti i dati necessari, cal-

colare la pensione utilizzando Pensioni - 
Calcolo Pensione;

2. se si ha la stampa dell’ipotesi di pensione, 
scegliere nel menù Utilità - Calcolo Pensione 
Netta: inserendo l’importo annuo della pen-
sione rilevato nell’ipotesi, si avrà l’importo 
della pensione netta mensile al netto Irpef.
È consigliabile che i pensionandi segnalino 

per tempo eventuali errori onde poter percepire 
dall’1.09.2020 l’importo corretto della pensione.

I consulenti dovranno provvedere al con-
trollo:
• anzianità contributiva ai fini della misura al 

31.08.2020;
• regime pensionistico (Misto 2012 – Misto – 

Contributivo);
• prima quota Pensione – Seconda quota Pen-

sione – Terza quota Pensione;
• retribuzione pensionabile alla cessazione.

Se dovessero emergere errori, il pensionan-
do dovrà subito informare la scuola, invitando-
la ad apportare le dovute rettifiche, altrimenti 
il calcolo dell’importo della pensione, che l’Inps 
liquiderà con decorrenza 1.09.2020, sarà errato.

Si ricorda che, anche dopo l’emissione della 
Determina della pensione, da parte della sede 
competente Inps, è possibile chiedere il riesa-
me e la riliquidazione della pensione ritenuta 
errata, ma l’Inps potrebbe lavorarla anche a di-
stanza di anni.

Spesso la mancata corrispondenza dei da-
ti è dovuta alla non corretta trasmissione da 
parte della scuola all’Inps dei dati del 2020, gli 
anticipi D.M.A e ULTIMO MIGLIO, inseriti in 
nuova passweb.

Causa di errore potrebbe essere, anche, non 
aver tenuto conto del passaggio di gradone nel 
corso del 2020, la mancata comunicazione di 
ore aggiuntive oltre l’orario di cattedra, il man-
cato inserimento nell’anticipo DMA di agosto 
degli 8/12 della 13^ mensilità che i pensionandi 
ricevono con il loro ultimo stipendio di agosto.

Questa procedura, che si spera vedrà la par-
tecipazione consapevole e responsabile di quan-
ti preposti all’attuazione, permetterà ai pensio-
nandi di poter evitare lo stress di non conoscere 
fino alla data del pensionamento l’importo della 
loro pensione e la certezza che la stessa corri-
sponderà a quanto loro spettante.
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Siamo finalmente a una svolta sull’antici-
po del TFS fino a 45mila euro netti.

La ministra della Funzione Pubblica, Fa-
biana Dadone ha infatti siglato lo schema 
di Dpcm di attuazione che, con le firme de-
gli altri ministri competenti e soprattutto 
quella definitiva del presidente Conte, può 
ora andare in Corte dei conti per il necessa-
rio parere propedeutico all’emanazione. Il 
termine ultimo è di 30 giorni, ma contiamo 
che la magistratura contabile possa pro-
cedere più speditamente. Intanto è pronta 
la convenzione con Abi, l’Associazione del-
le banche, che garantirà un trattamento di 
assoluto favore ai pensionati e pensionandi 
del settore pubblico che decideranno di av-
valersi di questo strumento.

L’anticipo della Buonuscita TFS/TFR, 
elargito come prestito agevolato, ai sen-
si dell’art. 23 del D.L. n. 4/2019 (Reddito 
di Cittadinanza) convertito dalla legge n. 
26/2019, atteso da molti pensionati, sta per 
giungere a conclusione.

L’Inps, con messaggio n. 1517 del 
7.04.2020 (non pubblicato nel sito istitu-
zionale, ma reperibile nei siti web “spe-

cializzati”) invita le sedi provinciali Inps a 
predisporre le operazioni necessarie. Nel 
suddetto messaggio, l’Inps, oltre a dare 
istruzioni alle proprie sedi, ricorda che:
• l’anticipo agevolato presuppone il rilascio 

da parte dell’Ente erogatore del TFS/TFR 
una certificazione contenente la quanti-
ficazione dell’importo spettante;

• gli adempimenti maggiormente rilevan-
ti, propedeutici alla quantificazione e 
certificazione del TFS/TFR cedibile, che 
le Strutture territoriali devono urgente-
mente espletare, riguardano la lavora-
zione delle pratiche di TFS/TFR dei sog-
getti cessati dal servizio che non hanno 
ancora maturato il diritto all’erogazione 
delle prestazioni (termine di pagamen-
to dilazionato per legge a 12 o 24 mesi 
ed oltre per cessazioni in applicazione di 
particolari benefici pensionistici, quali, 
ad esempio, la pensione “quota 100”), e 
per le quali le Strutture territoriali han-
no già ricevuto dalle amministrazioni la 
documentazione utile o il flusso telema-
tico per effettuare il calcolo.
Il file con le pratiche lavorabili distinte 

Pensionati. Anticipo buonuscita, 
un diritto a lungo atteso

n	Renzo Boninsegna n
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per sede sarà trasmesso con successiva PEI;
• la predisposizione delle determine di ri-

scatto ai fini TFS per le domande inserite 
a sistema ma non ancora lavorate, indi-
viduate e distinte per sede, e relative ad 
iscritti prossimi al collocamento a riposo 
in quanto in possesso dei requisiti ana-
grafico - contributivi utili al pensiona-
mento per vecchiaia, anticipata, “quota 
100”, etc.. Anche a tal fine si procederà, 
con successiva PEI, all’invio dell’elenco 
delle pratiche di riscatto da lavorare;

• la sistemazione della posizione assicurati-

va ai fini TFS e TFR per gli iscritti prossimi 
al collocamento a riposo in quanto in pos-
sesso dei requisiti anagrafico-contributivi 
utili al pensionamento per vecchiaia, an-
ticipata, “quota 100”, etc. Per la realizza-
zione di tali attività, appare necessario: 
potenziare l’attività formativa, in favore 
di amministrazioni/enti datori di lavoro, 
per l’utilizzo del sistema telematico di tra-
smissione dei dati utili a TFS in quanto ad 
oggi, da una rilevazione effettuata, risulta 
che le domande inviate con tale modalità 
non superano il 35%.


