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Bergamo, 25/10/2021

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

In arrivo la Proroga del finanziamento dei contratti “covid”
Il Governo ha deciso di prorogare il finanziamento dei contratti per l’organico aggiuntivo cosiddetto “covid”, del
personale scolastico (ATA e docenti) stipulate ad inizio dell’anno scolastico per far fronte all’emergenza sanitaria. La
misura è prevista dal Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e che traccia le linee
della prossima Legge di bilancio per il 2022. Questa disposizione, se confermata, consentirà di dare continuità fino a
giugno 2022 ai contratti già stipulati che diversamente sarebbero scaduti a fine dicembre 2021.
Si tratta di un fatto importante non solo per i supplenti interessati, ma anche per le tante scuole che grazie a questo organico rinforzato potranno proseguire le attività didattiche fino a giugno e fronteggiare così l’emergenza sanitaria.
Tale previsione va nella direzione rivendicata dalla FLC CGIL con numerose iniziative, ricordiamo infatti, che già
alla sottoscrizione del protocollo sicurezza del 14 agosto scorso avevamo chiesto e ottenuto l'impegno del Ministro.
L’auspicio adesso è che la legge di bilancio in via di definizione, oltre a queste risorse aggiuntive, contenga anche i
finanziamenti necessari per risolvere le altre importanti emergenze della scuola, che vanno dal rinnovo contrattuale del personale della scuola (scaduto ormai da tre anni) alla stabilizzazione del personale docente e Ata, alla riduzione del numero di alunni per classe.
Dobbiamo rilevare che l’utilizzo di questo personale, che si aggiunge ed entra a far parte dell’organico, non è finalizzato solo ad alcune attività (ad es. solo le pulizie o le disinfezioni, o le supplenze…) ma si integra e potenzia
l’organico già esistente, permettendo una equa ridistribuzione dei carichi di lavoro. È avvilente registrare che in alcune scuole a tale personale si propongono “spezzoni” con un orario frammentato e distribuito in modo tale da rendere
impossibile il completamento con altri incarichi che garantirebbero un reddito dignitoso.

Obbligo formativo sull’inclusione: proroga dei termini
Con la nota 32063 del 15 ottobre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha prorogato i termini di effettuazione e rendicontazione delle attività formative obbligatorie in materia di inclusione scolastica, precedentemente fissati per il
30 novembre 2021. Le scuole, quindi, avranno tempo fino al 30 marzo 2022 per portare a termine i percorsi formativi
mentre le rendicontazioni dovranno essere caricate entro il 15 aprile 2022.
La decisione, presa a seguito della sentenza del TAR che ha annullato le nuove procedure per la compilazione del
PEI contenute nel DI n. 182/2020 e dei suoi allegati che, come noi abbiamo sostenuto nel ricorso, ha condizionato negativamente lo svolgimento dell’attività formativa, rappresenta un positivo riscontro alla nostra richiesta di proroga ed
è un primo importante risultato dell’iniziativa politica e legale intrapresa dalla FLC CGIL.
Rimaniamo in attesa, il 16 novembre, del pronunciamento del TAR del Lazio in merito alla domanda di sospensione e dei successivi esiti del ricorso sull’obbligatorietà dei corsi.

Dichiarazione dei redditi correttiva: chi sostiene i costi?
Avevamo già segnalato (Notizie n. 20 e n. 41) che nel portale di Noipa, l'Amministrazione aveva fornito per due volte, prima ad aprile poi a settembre, una Rielaborazione della Certificazione Unica 2021 che avrebbe reso necessario
trasmettere un nuovo Modello 730 correttivo con i dati della nuova CU.
L’avviso specificava che era stato richiesto alla Consulta dei CAF che l’assistenza prestata in questa fase non determinasse un ulteriore aggravio economico per gli amministrati. Peccato però che non sia stato previsto un contributo
per questo ulteriore adempimento, causato da errori del sistema centrale dell’amministrazione!
La FLC di Bergamo ha deciso di contribuire alle spese aggiuntive sostenute dai propri iscritti, con un accordo
con il CAF CGIL.

Pertanto chi si recherà al nostro CAF ed è iscritto alla FLC CGIL Bergamo non dovrà pagare nulla.
Chi, invece, ha già provveduto alla rettifica presso un CAF CGIL, pagando il servizio, riceverà prossimamente una nostra comunicazione con le indicazioni per ricevere il rimborso.

