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MESSAGGIO DI AUGURI DEL SEGRETARIO GENERALE

Cari colleghi e care colleghe,
la ricorrenza della santa Pasqua è l’occasione per rivolgervi un affettuoso
augurio di serenità e salute, due beni quanto mai preziosi in questo lungo
periodo di pandemia sanitaria.
Le nostre vite sono cambiate, molti hanno conosciuto momenti difficili e dolorosi.
Anche il nostro modo di lavorare è stato costretto in modalità che ci hanno impedito
contatti diretti in presenza. Eppure, ne sono testimonianza i rapporti e le
comunicazioni che intensamente ci scambiamo, il nostro spirito di comunità ci ha
consentito di continuare a svolgere il nostro impegno con ancora più tenacia e
determinazione.
Abbiamo sentito ancora di più la responsabilità di rappresentare, a tutti i livelli
politici e amministrativi, territoriali e nazionali, le esigenze del personale di tutti i
settori del Comparto Istruzione e Ricerca, che ci manifesta quotidianamente la fiducia
che ripone in noi e nello Snals tutto. Ci siamo impegnati nelle giuste rivendicazioni
riguardo alla salute, sicurezza, professionalità e anche al diritto all’apprendimento
degli studenti di tutte le età.
È su questi valori e comportamenti che, nonostante le difficoltà che abbiamo
ancora davanti, come persone, come sindacalisti e come Paese, possiamo guardare
avanti con speranza. I nostri sacrifici e i nostri sforzi, individuali e collettivi, non solo
ci faranno uscire dall’emergenza sanitaria ma ci metteranno anche nelle condizioni di
costruire prospettive di ripresa e di un futuro migliore per tutti, soprattutto per i
giovani.
Vi invio i miei più sinceri auguri di buona Pasqua, che vi prego di estendere a tutti
i vostri collaboratori e ai vostri cari.
Elvira Serafini
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PRESENTATE LE “LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0 – 6”. SNALSCONFSAL: LA SCUOLA DELL’INFANZIA È SCUOLA A TUTTI GLI EFFETTI, NON A CASO
PARTE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Il 31 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ufficialmente le “Linee
pedagogiche per il sistema integrato 0 – 6”.
Al riguardo, lo SNALS CONFSAL, che pure condivide, nel suo insieme, il documento,
illustrato dal Presidente della Commissione, Dott. Giancarlo Cerini, ritiene indispensabile
sottolineare alcuni capisaldi importanti nella realizzazione di quanto proposto.
Ricercare il massimo di continuità possibile tra i servizi educativi per l’infanzia e la Scuola
dell’infanzia è certamente un fatto positivo a condizione che si tengano presenti le
differenze tra i due segmenti e non si dimentichi che la Scuola dell’infanzia è Scuola a tutti
gli effetti, con i suoi programmi (le “Indicazioni Nazionali”), il suo Collegio Docenti cui
compete la programmazione educativa ed il suo aggancio di continuità alla Scuola Primaria
ed al Primo ciclo di Istruzione.
Proprio a questo proposito lo SNALS sottolinea il fatto che, non a caso, essa fa parte degli
Istituti comprensivi che comprendono Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado.
La ricerca della massima interazione possibile tra i servizi educativi per l’infanzia e la
Scuola dell’infanzia, peraltro prevista dalla L. 107/15, è certamente importante, come è
stato sottolineato nella presentazione del 31 marzo da parte di tutti i relatori, ma non
deve portare a confusione di ruoli, che rischierebbero di annullare anni di battaglie
condotte dalla Scuola dell’infanzia per essere considerata “Scuola” a pieno titolo.
Anche dal punto di vista lessicale c’è stata una evoluzione significativa in tal senso: si è
partiti dal termine “Asilo” per passare a “Scuola materna” ed, infine, a “Scuola
dell’infanzia”.
Il grande impegno, oltre a quello di dare continuità al sistema, deve essere quello di
espandere il più possibile ed in maniera omogenea sul territorio sia i servizi alla prima
infanzia (0 – 3), quasi del tutto mancanti in alcune aree del nostro Paese, che la Scuola
dell’Infanzia Statale. Per questo si rende indispensabile un intervento dello Stato in prima
persona ed a supporto degli EE.LL. interessati.
* ESTERO: PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO RIENTRO NEI RUOLI METROPOLITANI
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la OM n.106 del 29/3/2021 che disciplina i
trasferimenti in Italia del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico
2021/2022.
La
norma
di
riferimento
e'
reperibile
nel
sito
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita'.
Ne consegue che il personale in servizio all'estero a cui sta scadendo il proprio mandato
deve seguire le indicazioni inserite nell'art.3 - comma 3 della succitata ordinanza.
Per il personale che intende rientrare a domanda ai ruoli metropolitani prima della
scadenza del mandato, è tenuto a inviare la comunicazione anche al MAECI - Ufficio v DGPS per via gerarchica entro il termine indicato. Tale richiesta occorre trasmetterla per
via PEC all'indirizzo: dgsp.05@cert.esteri.it.
Il personale che ha già presentato domanda di rientro anticipato prima dell'emanazione
delle attuali disposizioni, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nell'ordinanza
ministeriale suindicata.
*

“SENZA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NON POTRÀ
ESSERCI NÉ RIPRESA NÉ RESILIENZA DEL NOSTRO PAESE!” - CAMPAGNA DI
FORMAZIONE CONFSAL
La Confsal, attraverso il Dipartimento di Formazione Sindacale in collaborazione col
Dipartimento di Salute e Sicurezza, avvia, a partire dal prossimo mese di maggio,
un’importante Campagna di Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per conciliare
ripresa produttiva e tutela della salute.
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CONTRATTI DI SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORE
FRAGILE: RIAPERTURA FUNZIONI SIDI
Il MI-DGRUF ha emanato la Nota prot. 7863 dell’1-04-2021, avente per oggetto:
“Indicazioni per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi
da lavoratori “fragili” – Proroga al 30 giugno 2021 delle previsioni di cui all’art. 26, commi
2 e 2-bis del D.L. 18/2020”.
* PENSIONATI 2021 – RICHIESTA DEL T.F.S. / T.F.R. DA PRESENTARE ALLA SCUOLA
Nei notiziari precedenti abbiamo dato indicazioni e suggerimenti per percepire una
pensione corrispondente alla propria situazione contributiva o su come ovviare ad
eventuali situazioni negative.
E’ stata indicata anche la procedura per richiedere la stampa dell’ipotesi pensione.
I pensionandi, dopo aver “preso visione e regolarizzato” la propria situazione
pensionistica, debbono presentare alla propria scuola la documentazione necessaria per
definire la pratica della liquidazione della propria buonuscita (T.F.S. o T.F.R.).
Dipendenti scuola: Chiarimenti e precisazioni in merito al regime di appartenenza
Sono in regime di TFR (Trattamento Fine Rapporto):
assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000;
assunti a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.
Sono in regime di T.F.S. (Trattamento Fine Servizio):
Assunti a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai
fini giuridici.
(Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica al 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001)
Docenti di religione, titolari di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, se già
iscritti in regime di TFS mantengono tale iscrizione.
(chiaramente se il docente di religione è assunto dopo il 31.12.2000 è in regime di
TFR).
Adesione al Fondo Scuola Espero
I dipendenti che sono in regime di T.F.S. aderendo al Fondo passano al regime di T.F.R. a
decorrere dal giorno successivo all’adesione.
Adempimenti dei pensionandi 2021 per il pagamento
Sia in regime di TFS che di TFR va comunicato alla scuola l’Iban sul quale accreditare gli
importi spettanti.
Chi è in regime di TFS dovrà allegare copie di delibere di riscatto della buonuscita in
proprio possesso.
Adempimenti a cura della Scuola
La circolare M.I. n. 36103 del 13.11.2020, facendo riferimento al Messaggio Inps n. 3400
del 20 settembre 2019, obbliga le scuole di titolarità dei pensionandi 2021 ad attuare le
seguenti procedure:
Personale in T.F.S.
– utilizzare la funzione telematica “Comunicazione Cessazione ai fini del TFS” e a
sistemare con “Nuova Passweb - l’Ultimo Miglio TFS”.
Personale in T.F.R.
–

in attesa da parte dell’Inps della telematizzazione dell’intero processo, le scuole
dovranno inviare con PEC alla competente sede Inps il modello cartaceo “T.F.R./1”.
Personale con adesione al Fondo Espero
 Fino alla data di adesione al Fondo, utilizzare la funzione telematica “Comunicazione
Cessazione ai fini del TFS” e sistemare con “Nuova Passweb - l’Ultimo Miglio TFS”
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 Dal giorno successivo all’adesione, si deve inviare con PEC alla competente sede Inps il
modello cartaceo “T.F.R./1”.
Abbiamo qui sintetizzato il complesso argomento.
*

AVVISO RIVISTA SCUOLA SNALS N. 4/2021

Carissimi,
a fine aprile è prevista l’uscita del numero 4 della nostra rivista mensile Scuola Snals.
Nel ringraziare quanti hanno collaborato e stanno collaborando, rinnovo a tutti voi
l’invito a continuare ad inviare all’Ufficio di Redazione i vostri contributi contenenti
riflessioni e approfondimenti su tematiche relative alle professionalità che operano nella
Scuola, nell’Afam, nell’Università, nella Ricerca.
Secondo la tempistica stabilita per il numero 4, i contributi dovranno essere inviati entro il
27 aprile p.v. alla mail redazione@snals.it
Si ricorda che gli articoli non dovranno superare le 4.000 battute (max 2 pagine).
Si precisa, inoltre, che alcuni articoli pervenuti in redazione potrebbero non essere
pubblicati nel primo numero disponibile o subire eventuali modifiche per esigenze editoriali.
Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
(Prof.ssa Mariagiovanna Cerasoli)
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