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Bergamo, 14/01/2021

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Scuole aperte: il TAR “bacchetta” Regione Lombardia
Torniamo brevemente sul tema del continuo rincorrersi di decisioni sulla riapertura delle scuole superiori e della
Formazione professionale (vedi Notiziario n.1 e comunicato dell’8 gennaio http://www.cgil.bergamo.it/) per dare conto di un Decreto del TAR della Lombardia che sospende, perché intrinsecamente irragionevole e contraddittoria,
l’Ordinanza della Regione Lombardia che impone la DAD. Il TAR precisa che il pericolo “non è legato alla didattica
in presenza in sé e per sé considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti”…
“adottando una misura che paralizza la didattica in presenza, ma senza incidere sugli assembramenti, che, anche se
riferiti agli studenti, non dipendono dalla didattica svolta in classe e, comunque, sono risolvibili mediante misure di
altra natura”. Il Decreto ricorda che nel frattempo le Prefetture di molte Province avevano già concordato un piano
ad hoc per consentire la riapertura, che di fatto la Regione ha ignorato.
Il TAR ritiene ci sia un “pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto della compressione del diritto fondamentale
all’istruzione e della oggettiva ricaduta delle misure adottate sulla crescita, maturazione e socializzazione degli studenti, obiettivi propri dell’attività scolastica, che risultano vanificati senza alcuna possibilità di effettivo “ristoro”.
Dunque, con il prossimo DPCM, solo i dati del Ministero della salute potranno indicare le scelte necessarie per le
scuole in Lombardia e se da lunedì le scuole riapriranno o meno.
Per la FLC l’obiettivo prioritario è e resta “Scuole aperte in sicurezza”, dunque anziché contendersi il primato nelle
decisioni, Stato e Regioni devono convergere per dare risposte univoche alle scuole, mettere in campo tutti gli interventi per garantire la sicurezza: corsie preferenziali per i tracciamenti; priorità al personale della scuola nel piano vaccinale nazionale; investire nel sistema dei trasporti; aggiornare i protocolli sulla sicurezza.

Pagamento stipendi personale supplente: a gennaio si recuperano i ritardi
Nel giro di 10 giorni, grazie anche alla nostra costante pressione, saranno liquidati gli stipendi del personale
supplente breve e saltuario, del personale aggiuntivo assunto in contrasto alla pandemia e dei sostituti. Con la
nota 604 dell’11 gennaio 2021 la Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione ha
comunicato alle scuole che NoiPa ha fissato fra il giorno 18 e il 25 gennaio 2021 la prossima emissione dedicata al
pagamento del personale con contratto a tempo determinato.
La FLC CGIL ha seguito passo passo tutta la vicenda e continuerà a vigilare sul rispetto delle scadenze comunicate
dal ministero a tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori che hanno atteso più del dovuto subendo le lentezze e
le distorsioni funzionali della macchina amministrativa del MEF: infatti diverse delle problematiche riscontrate vanno
oltre le competenze del Ministero dell’Istruzione (che gestisce la piattaforma SIDI) e riguardano direttamente quelle
del MEF (responsabile della gestione e del funzionamento della piattaforma NoiPa).

Iscrizioni 2021/22: domande entro il 25 gennaio
Domande online per le classi prime di tutti i gradi di scuola, ad eccezione della scuola dell’infanzia che mantiene la
modalità cartacea. Per l’istruzione degli adulti ci saranno disposizioni specifiche in tempi successivi.
Da quest’anno anche la scelta dell’insegnamento della religione cattolica o attività alternative va espressa online attraverso apposita funzione. Le domande vanno inoltrate tramite l’apposita piattaforma ministeriale, attiva 24 ore su 24, a
cui si accede previa registrazione o direttamente con le credenziali SPID –disponibili guide e brevi video-tutorial.
Vai al Link per leggere Il nostro commento alla nota 20651/20 (allegati) e le nostre schede sintetiche per facilitare
l’orientamento nei diversi gradi di scuola: infanzia - primaria - secondaria di primo grado - secondaria di secondo
grado

