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Bergamo, 5/08/2021

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

Incarichi da GPS: slittano i termini per presentare le istanze
Il Ministero sta vagliando un rinvio dal 10 al 21 agosto. Auspichiamo che le perplessità da no sollevate portino a
una gestione meno frettolosa delle procedure finalizzate alle assunzione e agli incarichi a tempo determinato.
Le date individuate per la presentazione delle domande potrebbero andare dal 10 al 21 agosto, con le disponibilità
di posti pubblicate dal 13 agosto.
Consultare la nostra guida, reperibile anche sul sito FLC Bergamo:
→http://www.cgil.bergamo.it/FLC/images/Guide_e_manuali/guida-informatizzazione-nomine-gps.pdf
Auspichiamo che in questo contesto prevalga la scelta di seguire con cura e trasparenza ogni passaggio, in maniera che
l’informatizzazione di procedure prima sempre gestite in presenza non porti a soprassedere a quelle regole di trasparenza e rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti, che faticosamente abbiamo conquistato negli anni. Prosegue il confronto sui tempi di pubblicazione dei posti disponibili, delle GPS aggiornate e della circolare sulle supplenze.

Nomine ruolo e mobilità annuale: operazioni conclusive
Continua la procedura di assegnazione della sede ai candidati che hanno ottenuto fino ad oggi la provincia di assegnazione a seguito degli scorrimenti, dopo le rinunce.
I candidati riceveranno direttamente via mail la nota con il modello per la scelta delle scuole. L’USR li contatterà anche al telefono così da assicurare a tutti la possibilità di esprimere le preferenze. Domani si deve concludere la procedura per consentire a AT Provinciali gli scorrimenti da GaE, prima che inizi la fase GPS.
Contestualmente gli AT lavorano per assegnazioni provvisorie e utilizzi che potrebbero essere pubblicati il 9 agosto.

Riapertura delle scuole in presenza: non solo vaccini…
Inoltrata il 4 agosto 2021, a firma dei Segretari generali della FLC CGIL, CISL Scuola, SNALS Confsal e Anief, una
lettera - appello ai ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza per chiedere gli interventi necessari per la riapertura della scuola in presenza.
La nota ribadisce in primo luogo la piena responsabilità del governo nella eventuale decisione di prevedere
l’obbligo vaccinale in ragione della necessità di prevenzione della salute pubblica, nel quadro complessivo delle
garanzie normative offerte dalla Costituzione e dalle indicazioni comunitarie.
Si puntualizza, tuttavia, l’ampia copertura del personale scolastico, già vaccinato oltre l’85%, mentre la parte
preponderante delle presenze a scuola, gli studenti, risulta vaccinato per il 17% nella fascia 12/18 anni e, ovviamente
non vaccinato nella fascia 3/12 anni. Pertanto, l’eventuale determinazione di un obbligo per il residuo 15% (che
potrebbe aver provveduto al di fuori del canale riservato al personale scolastico) non rappresenterebbe comunque
una misura efficace e sufficiente per scongiurare un inevitabile utilizzo della didattica a distanza come strumento di
prevenzione, in assenza delle altre misure.
Altre misure potrebbero essere utili ad una riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza: la disponibilità di organico aggiuntivo per sdoppiare le classi; edifici e spazi scolastici adeguati per assicurare il distanziamento, la riduzione del numero di alunni per classe, il potenziamento dei trasporti dedicati.
Pertanto, si richiede con urgenza la conferma e il potenziamento dell’organico aggiuntivo Covid già previsto
nell’anno scolastico 2020/2021 e la possibilità di immediata sostituzione del personale assente nel momento in cui
se ne verifica la necessità. Si richiama la necessità di disposizioni a tutela del personale fragile e l’avvio di procedure di tracciamento a partire dagli alunni del primo ciclo.
Si ribadisce l’urgenza di un approfondimento tra le parti sociali, il MI e i rappresentanti del CTS e dell’Inail, a
fini della sottoscrizione dei protocolli.

