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sindacato e 
informazione Scuola 

CGIL, CISL, UIL Scuola APRONO 
UNA GRANDE VERTENZA A SO-
STEGNO DELLA SCUOLA STATA-
LE E DEI SUOI LAVORATORI 

 

L’incontro del 21 febbraio con il 
Ministro Moratti rappresenta un 
primo riscontro dei risultati con-
seguiti dai sindacati confederali 
con l’Intesa del 4 febbraio ’02. 

L’Intesa conferma l’accordo del 
1993 ed acquisisce le risorse 
finanziarie per la completa co-
pertura dell’inflazione. 

Tali risorse rappresentano una 
parte significativa delle risorse 
complessive necessarie per il 
rinnovo contrattuale del perso-
nale della scuola e si aggiungo-
no a quelle già previste in segui-
to all’accordo di Cgil, Cisl e Uil 
con il Presidente Amato e a 
quelle inserite in Finanziaria 
dall’attuale Governo. 

È stato conquistato, con un im-
pegno sottoscritto per la prima 
volta da questo Governo,  il Pia-
no pluriennale di investimenti. 

IL 9 MARZO MANIFESTAZIONE A ROMA  
IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA 
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Questo consentirà l’acquisizione 
di risorse aggiuntive per il rico-
noscimento della specificità della 
scuola proseguendo nella dire-
zione già avviata con gli accordi 
sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil con 
i precedenti Governi. 

Inoltre è stato acquisito l’impe-
gno ad un tavolo permanente di 
confronto su tutte le ricadute dei 
processi di riforma sul persona-
le. 

Nell’incontro del 21 febbraio 
Cgil, Cisl e Uil richiederanno ri-
sposte concrete in merito a: 

certezza delle risorse finanziarie 
relative al 2003 quale condizione 

indispensabile per dare effettiva 
attuazione agli impegni assunti 
sulla specificità del settore della 
scuola e consentire l’immediato 
avvio del negoziato per il rinno-
vo contrattuale per far arrivare 
rapidamente gli aumenti retribu-
tivi al personale; 

certezza del pieno coinvolgimen-
to in tutte le fasi attuative della 
riforma, con particolare riferi-
mento a tempo scuola, ore  di 
insegnamento, organizzazione 
del lavoro e organici del perso-
nale docente ed ata, al fine di 
superare la tensione e 

(Continua a pagina 3) 

E’ evidente  l’importanza della nota unitaria di seguito pubblicata 
che si muove sulla lunghezza d’onda di quanto già sottolineato dopo 
la firma dell’accordo del 4 febbraio u.s.. 
L’accordo infatti ha chiuso alcune questioni utili alla revoca dello 
sciopero del 15 febbraio, ma non ha sospeso le vicende della ver-
tenza scuola che abbiamo rilanciato. 
Già la richiesta d’incontro è esplicita nel sottolineare che 
dall’incontro devono uscire risposte adeguate che diano risultati in 
tempi brevi e che un atteggiamento negativo del Governo porterà 
alle conseguenti iniziative di mobilitazione. 

APERTO IL TAVOLO DI CONFRONTO SULLA RIFOR-
MA: TESTO DEL COMUNICATO UNITARIO 

Si informa i lettori che il numero 4 è 
stato inviato solo alle RSU elette nelle 

liste della CGIL Scuola 
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Pubblichiamo il telegramma unitario 
di Cgil, Cisl e Uil scuola inviato il 
13.02.2002 al MIUR, Dott. Pasquale 
Capo, Capo Dipartimento, alla 
Dott..ssa Domenica Testa Direttore 
Generale Affari Economici, e al Dott. 
Antonio Zucaro Direttore Generale 
del Personale. Il telegramma 
riguarda la gestione delle risorse 
contrattuali e il pagamento delle 
retribuzioni del personale. 

____________ 
 
Segreterie nazionali CGIL CISL UIL 
scuola denunciano allarmante situa-
zione determinatasi nelle scuole me-
rito gestione risorse contrattuali et 
pagamento retribuzioni personale 
STOP 
Adempimenti nuovo programma an-
nuale sensi circ. 173/2002 et conse-
guente allocazione risorse contrattua-
li ambito dotazione ordinaria senza 
vincoli destinazione eventuale avan-
zo amministrazione stravolge precise 
scelte contrattuali STOP inaccettabili 
ritardi reintegro disponibilità cassa 
scuola da amministrazione territoriale 
impedisce puntualità pagamenti sti-
pendi supplenti et altri emolumenti 
prestazioni aggiuntive personale 
STOP 
Segreterie nazionali chiedono urgente 
incontro fine rispetto termini paga-
menti personale et garanzie vincolo 
destinazione risorse contrattuali 
STOP 

DENUNCIA RITARDO STI-
PENDI SUPPLENTI E COM-
PENSI AL PERSONALE 

APERTO IL TAVOLO DI CONFRONTO SULLA RIFORMA: 
TESTO DEL COMUNICATO UNITARIO 

E’ evidente  l’importanza della nota 
unitaria di seguito pubblicata che si 
muove sulla lunghezza d’onda di 
quanto già sottolineato dopo la 
firma dell’accordo del 4 febbraio 
u.s.. 
L’accordo infatti ha chiuso alcune 
questioni utili alla revoca dello scio-
pero del 15 febbraio, ma non ha 

sospeso le vicende della vertenza 
scuola che abbiamo rilanciato. 
Già la richiesta d’incontro è espli-
c i ta nel  sot to l ineare che 
dall’incontro devono uscire rispo-
ste adeguate che diano risultati in 
tempi brevi e che un atteggiamen-
to negativo del Governo porterà 
alle conseguenti iniziative di mobi-
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LA CGIL SCUOLA DELLA MIA CITTÀ 
Ancora un nuovo servizio sul sito www.cgilscuola.it. 
Le sedi decentrate della CGIL Scuola, infatti, macinano decine e decine 
di iniziative, fanno attività politica, creano movimento e dibattito. Spes-
so però la notizia resta confinata nel “locale” perde respiro e non diventa 
patrimonio di tutti. Riteniamo, infatti, che tutti gli iscritti abbiano il di-
ritto di conoscer ciò che fa, produce e propone la CGIL Scuola della pro-
pria città. Ecco, quindi,  l’idea della “CGIL Scuola della mia città” Un ba-
checa virtuale, in cui tutte le sedi locali proporranno le loro iniziative, i 
loro orari, indirizzi. Per accedere a questo nuovo servizio basterà clicca-
re su “ e inserirsi nello spazio della propria regione. Vieni a visitarci. 

CGIL SCUOLACGIL SCUOLA  CISL SCUOLACISL SCUOLA  UIL SCUOLAUIL SCUOLA  
 
Il 21 febbraio si terrà l'incontro urgente richiesto dai sindacati 
scuola confederali al Ministro dell'Istruzione. 
 
L'incontro, che rappresenta la prima attuazione del tavolo 
permanente di confronto, per il tramite del Ministro dell'I-
struzione,  fra Sindacati e Governo stabilito con il protocollo 
sottoscritto lo scorso 4 febbraio, riguarderà i processi di ri-
forma e le ricadute sul personale e sull'organizzazione del 
lavoro. 
 
Per Cgil, Cisl e Uil scuola rappresenta un'occasione importante che 
consente di affrontare tutti i temi legati alla riforma e alle conse-
guenti ricadute sul personale, nonché una sede per verificare e 
definire le risorse necessarie, da inserire in un piano pluriennale di 
investimenti per il riconoscimento e la valorizzazione economica 
del personale docente ed ata. 
Sarà questa l'occasione per affrontare anche il delicato problema 
della gestione degli organici. 
 
Un importante tavolo di confronto politico con il Governo che do-
vrà fornire risultati apprezzabili, in tempi brevi e definiti.  
 
Cgil, Cisl e Uil scuola valuteranno in tale sede l'atteggia-
mento e la disponibilità del Ministro dell'Istruzione rispetto 
agli impegni sottoscritti il 4 febbraio con il Governo ai suoi 
massimi livelli. 
 
Ovviamente, se si dovessero registrare atteggiamenti e po-
sizioni non condivise, saranno  attivate le conseguenti azio-
ni di mobilitazione.   
  
Roma, 12 febbraio 2002 
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La CGIL Scuola ha invitato insegnanti, 
genitori, collegi docenti, consigli di isti-
tuto, consigli comunali, ad inviare al 
Ministro dell’Istruzione Università Ri-
cerca e alle Forze politiche, documenti 
per esprimere contrarietà alla "riforma 
Moratti".  
In questo quadro una specifica attenzio-
ne è riservata a rappresentare il dissenso 
riguardante l'anticipata iscrizione dei 
bambini di 2 e 5 anni rispettivamente 
alla scuola dell’infanzia e alla scuola 
elementare.  
Dopo l’approvazione in Consiglio dei 
Ministri del disegno di Legge delega 
sulla scuola, il Parlamento dovrà decide-
re se approvare la delega o riaprire la 
discussione in Parlamento. 
La Cgil Scuola conferma la propria fre-
ma contrarietà ad attribuire al Ministro 
la delega per varare,  attraverso Decreti, 
una riforma di questa portata.  
Ciò è ancora più grave in presenza di un 
netto e crescente dissenso che si sta ri-
scontrando sia nel mondo della scuola 
che nell'intera società civile.  
Per rendere ancor più visibile il dissenso 
sollecitiamo un continuo invio di fax ai 
Presidenti della 7A Commissione Cultu-
ra della Camera e del Senato e, per co-
noscenza, al Ministro Letizia Moratti. 
Al fine di intensificare l’azione promossa 
è stato predisposto un testo base di se-
guito pubblicato. 

———————————————– 

Al Presidente della Commissione 
Cultura della Camera 

On.le Ferdinando Adornato  
fax 06/6790959 

 
Al Presidente della Commissione 

Cultura del Senato 
Senatore Franco Asciutti  

fax 06/67063600 
 

Al Ministro Letizia Moratti 
MIUR fax 06/5894811 

 
Anticipare la frequenza della scuola 
elementare a 5 anni e mezzo significa 
ignorare totalmente le caratteristiche 
cognitive e non considerare i ritmi di 
sviluppo propri di questa età. 
Significa non tenere affatto in conside-
razione i bisogni ludici, emotivi, affetti-
vi, relazionali propri dell’infanzia. 

L’anticipo non solo non risponde ai 
bisogni e alle esigenze formative dei 
bambini e delle bambine, ma, sicura-
mente, può causare anche disagio rela-
zionale e difficoltà di apprendimento 
tali da rendere conoscenze frammenta-
rie, disordini della personalità, proble-
mi di comportamento, fonte di succes-
sivi insuccessi scolastici; certamente, 
l’anticipo, non favorisce l’azione di 
prevenzione di disagi, anche sociali, per 
i quali, in questi anni, la scuola 
dell’infanzia si è strutturata e specializ-
zata ad affrontare. 
Nel rispetto degli Orientamenti 91, que-
sta scuola ha sempre operato per la ma-
turazione nei bambini e nelle bambine 
dai 3 ai 6 anni di una positiva identità 
personale, di una conquistata autono-
mia intesa come senso nel saper fare, 
ma, anche e soprattutto, autonomia di 
pensiero e di scelte. 
Gli insegnanti del settore hanno sempre 
lavorato per formare cittadini sereni, 
sicuri di sé e delle proprie capacità e 
per questo capaci di cooperare e di ela-
borare per la realizzazione della demo-
crazia.. 
Attraverso un percorso di sviluppo, la 
scuola dell’infanzia, grazie all’impegno 
e alla professionalità di insegnanti e 
dirigenti, si è progressivamente sgan-
ciata dall’iniziale ruolo assistenziale 
per caratterizzarsi come ambiente edu-
cativo qualificato, dove si vanno a con-
cretizzare ed organizzare competenze, 
dove si sviluppa autonomia nel poten-
ziamento dell’identità personale. 
In questo processo di crescita e di evo-
luzione molto lavoro è stato fatto in 
continuità con la scuola elementare e, 
moltissime esperienze, forse non suffi-
cientemente sostenute dal Ministero, ne 
hanno esplicitato i connotati specifici, 
identificandola come scuola con carat-
teristiche cognitive, emotive, affettive, 
relazionali, rendendola funzionale ai 
diritti formativi dei bambini e delle 
bambine dai tre ai sei anni della società 
odierna. 
La scuola dell’infanzia è una preziosa 
realtà pedagogica, riconosciuta e stima-
ta a livello internazionale, oggi apposi-
tamente strutturata e qualificata in mo-
do da elaborare e sviluppare un proget-
to educativo intenzionale e sistematico 
per lo sviluppo integrale della persona-

lità dei bambini e delle bambine dai 3 
ai 6 anni nel rispetto dei loro specifici 
e precisi diritti formativi. 
Per questo va valorizzata consentendo 
a tutti gli aventi diritto di frequentarla 
e garantendo le risorse per potenziar-
ne la qualità educativa. 
Per queste ragioni si esprime un netto 
dissenso all’iscrizione dei bambini di 
2 anni e mezzo alla scuola 
dell’infanzia e dei bambini di 5 anni e 
mezzo alla scuola elementare. 
Questa scelta del governo non miglio-
ra in nulla le opportunità formative né 
la qualità della scuola, ma risponde 
esclusivamente alle necessità di me-
diazione politica interna alla coalizio-
ne governativa. 
Ancora una volta la scuola 
dell’infanzia e i diritti delle bambine e 
dei bambini diventano il capro espia-
torio dell’incapacità di realizzare scel-
te di riforma effettivamente fondate 
sul diritto al successo formativo. 
Seguono firme. 

UN MARE DI FAX AL PARLAMENTO IN DIFESA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

l’incertezza che sta caratteriz-
zando in questa fase il mondo 
della scuola. 

In assenza di risposte ed impe-
gni certi e coerenti con i conte-
nuti dell’Intesa del 4 febbraio, 
Cgil, Cisl e Uil Scuola si riser-
vano di assumere tutte le ne-
cessarie iniziative di mobilita-
zione e di lotta. 

Lo sviluppo democratico e so-
ciale del Paese richiede per tut-
ti una istruzione di qualità. 

Per questa ragione Cgil, Cisl e 
Uil Scuola ritengono obiettivi 
irrinunciabili: 

il mantenimento del carattere 
nazionale di tutta l’istruzione; 

il rafforzamento della scuola 
statale; 

(Continua da pagina 1) 
 



Pagina 4 Scuola, sindacato e informazione ANNO VI I  N.  5  ANNO VII N.  5  

Se ostacoli tecnici non di frappor-
ranno, sulla Gazzetta Ufficiale del 
19 febbraio dovrebbe uscire il de-
creto sulla riapertura delle gradua-
torie permanenti. 
Nei 30 giorni seguenti centinaia di 
migliaia di docenti o aspiranti tali 
saranno impegnati nella compila-
zione delle domande per essere am-
messi a queste graduatorie. 
 
Iscrizioni. Il testo precisa che nelle 
graduatorie permanenti possono 
entrare solo coloro che: 
1. posseggono un’abilitazione o 

un’idoneità. Esattamente tutti 
coloro che hanno superato un 
concorso (viene a questo proposi-
to eliminato qualsiasi vincolo, 
quale quello di essere almeno 
iscritti nelle graduatorie provin-
ciali delle supplenze); 

2. hanno superato l’esame finale 
delle SSIS; 

3. hanno superato le sessioni abili-
tanti riservate ex Decreti Ministe-
riali 153/99, 33/00, 1/01. 

 
Iscrizioni con riserva. Coloro che 
stanno terminando un’abilitazione 
(SSIS, DM 1/01) possono iscriversi 
con riserva, ma l’abilitazione deve 
essere conseguita e la riserva sciolta 
entro il 31 maggio 2002.  
 
Aspiranti già iscritti. Coloro che 
sono già iscritti non devono iscri-
versi un’altra volta. Essi devono 
solo aggiornare il loro punteggio 
se hanno servizi o titoli valutabili 
presi dopo il 22 giugno 2000, data 
a cui risale la precedente riapertura 
della graduatoria. Si possono ag-
giungere anche titoli e servizi even-
tualmente dimenticati nella scorsa 
presentazione. 
Devono ripresentare domanda 
anche tutti coloro che godono una 
riserva (invalidità, ecc.) o una 
preferenza soggetta a decadenza 
(lettere M, N, O, R, S), barrando 
solo la casella apposita. Coloro che 

sono già inseriti nella Graduatoria 
Permanente, ma che non sono inte-
ressati né da aggiornamenti di pun-
teggio né da esigenze di trasferi-
mento della domanda, non devono 
fare alcunché. 
 
Trasferimenti. È possibile anche 
trasferire la domanda in un’altra 
provincia, dove si verrà inseriti co-
munque in base al punteggio 
(questo tuttavia non vale per la clas-
se A077 Strumento Musicale, dove 
i trasferiti della prima fascia saran-
no inseriti in coda alla fascia).  
 
Numero delle province. Ci si può 
iscrivere in una sola provincia, uni-
ca per tutte le classi di concorso e le 
tipologie di posti a cui uno si iscri-
ve. Questa però può anche essere 
diversa da quella dove si è iscritti 
nelle graduatorie di istituto. Tutti 
sono iscritti in una sola provincia, 
tranne quelli della prima fascia, che 
sono iscritti in due province, in vir-
tù della legge precedente, e che 
continuano ad esserlo.  
 
Presentazione delle domande. Le 
domande vanno presentate al CSA 
(ex Provveditorato) della provincia 
in cui interessa iscriversi. Esse van-
no formulate su appositi moduli 
meccanografici. Esistono modelli 
diversi  per  aggiornamento/
trasferimento e per il nuovo inseri-
mento. Un terzo modulo riguarderà 
l’iscrizione nella prima fascia della 
graduatorie di istituto. 
 
Documentazione. Non occorre pre-
sentare nessun documento. I modu-
li, infatti, sono formulati in modo 
tale da funzionare come autocertifi-
cazione. Naturalmente i documenti 
andranno poi consegnati in caso di 
nomina. 
 
Scadenza. Il termine scade dopo 30 
giorni dalla pubblicazione del de-
creto sulla gazzetta ufficiale. 

L'assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione ha la finalità di asse-
gnare agli assicurati un'indennità in 
caso di perdita del lavoro. L'assegna-
zione avviene a seguito di domanda ed 
in presenza di requisiti specifici che 
possono essere “normali” o “ridotti”.  I 
requisiti definiti "ridotti" danno luogo  
ad una indennità calcolata in percen-
tuale sulla retribuzione percepita l'anno 
precedente.Essi requisiti sono più fre-
quentemente posseduti da coloro che, 
come i "supplenti", lavorano solo occa-
sionalmente e che, fino al 1988 (data di 
emanazione della legge 160), erano 
esclusi dall'obbligo assicurativo contro 
la disoccupazione e dalle relative pre-
stazioni.  
I "requisiti ridotti" ricorrono in pre-
senza delle seguenti condizioni:  
a) iscrizione, per almeno una settimana 
della vita lavorativa, all'assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione 
prima degli ultimi due anni, cioè entro la 
prima settimana del 2000 con versa-
menti effettuati o dovuti (prescrizione 
decennale dei versamenti stessi, se 
non versati). Detta iscrizione soddisfa il 
requisito di 2 anni dell'iscrizione all'assi-
curazione obbligatoria contro la disoc-
cupazione involontaria.  
b) prestazione di almeno 78 giorni di 
attività lavorativa (per la quale siano 
stati versati o siano dovuti i contributi 
per l'assicurazione obbligatoria) nell'an-
no precedente a quello in cui si presen-
ta la domanda; tenendo conto oltre che 
delle giornate di lavoro effettivamente 
prestate anche delle festività, delle fe-
rie,dei riposi, della maternità e assimila-
bili purché retribuiti, coperti da contribu-
zione e relativi a un periodo considerato 
lavorativo.  
c) Cessazione del rapporto non avve-
nuta a seguito di dimissioni (L. finanzia-
ria 1999): il diritto e la durata della pre-
stazione sono da porre in relazione a 
tutti gli eventi intervenuti nell'anno sola-
re di riferimento (messaggio INPS del 
25-1-2001).   
Domanda in presenza di requisiti 
ridotti (scadenza 31 marzo c.a.)   
Pena la decadenza del diritto, la do-
manda va presentata entro il 31 mar-
zo dell'anno successivo a quelli in cui 
sono state totalizzate le 78 o più giorna-
te che danno diritto all'indennità.  
Modulistica  Per la fornitura e la com-
pilazione dei modelli si consiglia di rivol-
gersi alle sedi locali della Cgil Scuola.  
Risulta sempre utile verificare il posses-
so dei requisiti normali che danno luogo 
a una sufficiente copertura dei periodi 
di mancata retribuzione, in modo 
particolare per i supplenti tempora-
nei nominati dal provveditore o dal 
capo d'istituto. 

GRADUATORIE PERMANENTI   INDENNITÀ DI 
DISOCCUPAZIONE  


