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La morte di Leonardo, nella scuola di Milano, ci ha profondamente colpito e pertanto abbiamo
deciso di aprire le assemblee già convocate su quello che oggi è la scuola, su ciò che bisogna
fare per migliorarla, quale impegno spetta alla comunità educante e anche cosa chiedere
allo Stato per fare scuola in sicurezza.
Pensiamo che la “buona scuola” non ha affrontato i punti critici. Adesso, infatti, occorre
mettere a fuoco delle priorità fondamentali: gli investimenti nella scuola, che riguardano
in questo caso il personale come i collaboratori, poi bisogna far ripartire una riflessione
sulla missione che oggi la scuola deve avere. Qui serve un dibattito tra tutte le forze
politiche, perché la scuola non è patrimonio di qualcuno, bensì dell'intero Paese.
Il ministro Fioramonti ha fatto dichiarazioni importanti, ma purtroppo ci troviamo nella
stessa situazione di prima: non vediamo in alcun modo le risorse adeguate, quindi dovremo
ancora una volta utilizzare l'iniziativa sindacale per accendere i riflettori. Sulle condizioni
dei lavoratori serve valorizzare le professionalità e farlo attraverso l'investimento in legge
di bilancio segnando una vera discontinuità rispetto al passato. È necessario insomma un
segnale diverso a partire dal contratto, ma anche sugli investimenti, sulla sicurezza degli
edifici, sul personale Ata, sui collaboratori scolastici perché è evidente che questa situazione
non è sostenibile per il Paese. Chi lavora nella scuola è in grave difficoltà ma, nonostante
tutto, la nostra scuola è ancora una scuola aperta al mondo, citando Gianni Rodari, “è la
prima frontiera dello Stato”.

Comunicato unitario

Roma, 22 ottobre - Non ce l’ha fatta il bambino
di 6 anni caduto nella tromba delle scale della
scuola primaria Pirelli di Milano. La notizia ha
generato profondo sgomento in tutti gli opera-
tori scolastici dell’istituto. Le organizzazioni sin-
dacali si uniscono al loro dolore e tutte insieme
in un abbraccio ai genitori del piccolo alunno.

Attendiamo con rispetto il responso delle inda-
gini che dovranno accertare le cause del dram-
matico incidente, ma vogliamo anche rivolgere
a tutto il Paese l’appello a considerare con la
dovuta attenzione le condizioni di sofferenza in
cui versano le nostre scuole da Nord a Sud. Spes-
so inadeguati gli edifici scolastici, carenti gli or-
ganici del personale docente e ATA, insufficien-
te la vigilanza, assenti i controlli sull’idoneità
degli ambienti vissuti quotidianamente da bam-
bini e ragazzi dai 3 ai 19 anni.

Non è questo il momento per denunciare le col-
pe di una politica spesso distratta sulle sofferen-
ze della scuola, lo abbiamo fatto innumerevoli
volte: vogliamo invece interrogarci su quanto
lavoro dobbiamo ancora fare come sindacati
dell’istruzione e della ricerca e come lavorato-
ri, per ogni ruolo ricoperto come docenti, diri-
genti, personale ATA, organi collegiali, per fare
un vero esame dei rischi che quotidianamente
si vivono nella scuola. Non è più sufficiente fare
continue segnalazioni alle autorità locali, quasi
sempre con risposte tardive o inesistenti; né
possiamo pensare di limitarci a delegare la sicu-
rezza agli "esperti", ben consapevoli delle re-
sponsabilità che comunque attengono al nostro
lavoro e che non possono essere certo delega-
bili.

La morte del piccolo alunno di Milano richiama
una necessità che comunque investe l’intera
comunità scolastica, quella di assumere con
ancor più consapevolezza, nel progettare e nel-
l’agire, la centralità dei temi riguardanti la sicu-
rezza a scuola.

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS
Confsal e GILDA Unams invitano RSU e delegati
di tutti gli istituti d’Italia a riunirsi per un’ora di
assemblea sindacale, in ogni scuola, il prossimo
31 ottobre, per assumere l’impegno a richia-
mare la massima attenzione di tutti sui rischi di
chi studia e lavora in edifici inadeguati, con or-
ganici precari e insufficienti, questioni che esi-
gono un interesse costante da parte della politi-
ca e soprattutto una concreta capacità di inter-
vento attraverso scelte mirate e coerenti di in-
vestimento a supporto della sicurezza di strut-
ture e impianti e di efficaci strategie di preven-
zione.
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Tragedia di Milano,
dolore e commozione
dei sindacati

ASSEMBLEE SINDACALI
Ottobre - Novembre 2019
In queste assemblee oltre ai temi all'or-
dine del giorno che abbiamo indicato
nella convocazione inviata alle scuole,
alla luce del tragico avvenimento di Mi-
lano, si affronterà anche la questione
della sicurezza nelle nostre scuole. Per-
tanto il nuovo ordine del giorno sarà il
seguente:

 Fare scuola in sicurezza;

 Legge di bilancio 2020 e rinnovo del
contratto scuola;

 Intesa del 1° ottobre e decreto-legge
precariato.

CALENDARIO A PAGINA 2

100giannirodari.com

Una scuola grande come il mondo
Occorre ridare dignità
e valore sociale agli
insegnati.
Servono risorse,
diritti e tutele.
Insomma serve
rinnovare
il contratto.
La Legge di bilancio
deve dare risposte.
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Lunedì 28 Ottobre 2019, ore 8:00 - 10:00
presso:
AULA MAGNA IIS CATTANEO-DALL’AGLIO
Via Impastato, 3 - CASTELNOVO NE’ MONTI
Istituti coinvolti: IC Baiso- Viano, IC Busana,
IC Carpineti-Casina, IC Castelnovo Monti, IC
Toano, IC Villa Minozzo,IIS Cattaneo-Dal-
l’Aglio, IIS Mandela.

Martedì 29 Ottobre 2019, ore 8:00 - 10:00
presso:
AULA MAGNA ISTITUTO “GALVANI-IODI”
Via Canalina, 21 - REGGIO EMILIA
Istituti coinvolti: IC Aosta, IC Don Borghi, IC
Kennedy, IC Lepido, IC Ligabue, IC Manzoni,
IC Albinea, IC Cavriago

Martedì 29 Ottobre 2019, ore 10:30 - 13:30
presso:
AULA MAGNA ISTITUTO “GALVANI-IODI”
Via Canalina, 21 - REGGIO EMILIA
Istituti coinvolti: IIS Motti, IIS Zanelli, IIS Gal-
vani-Iodi, IT Scaruffi-Levi-Tricolore - Sede co-
ordinata di Rivalta

Giovedì 31 Ottobre 2019, ore 8:00 - 10:00
presso:
AULA MAGNA IST. SUPERIORE “NOBILI”
Via Makallè, 10 - REGGIO EMILIA
Istituti coinvolti: IC Da Vinci, IC Einstein, IC
Fermi, IC Galilei, IC Pertini 1, IC Pertini 2, IC
Bagnolo, IC Castelnovo Sotto, IC Cadelbosco
Sopra

Giovedì 31 Ottobre 2019, ore 11:00 - 14:00
presso:
AULA MAGNA IST. SUPERIORE “NOBILI”
Via Makallè, 10 - REGGIO EMILIA
 Istituti Coinvolti:  IC CPIA Reggio Sud, IT Sca-
ruffi Levi Tricolore sede città, IIS Nobili, Liceo
Ariosto-Spallanzani, Liceo Canossa, IPSC Fi-
lippo RE, Liceo Artistico Chierici, IIS Pascal, IIS
Secchi.

Giovedì 31 Ottobre 2019, ore 08:00 - 10:00
presso:
SCUOLA PRIMARIA “S. FRANCESCO” - AULA
POLIVALENTE, Via Zavattini 1 – CORREGGIO
Istituti coinvolti:  IC Campagnola, IC Correg-
gio 1, IC Correggio 2, IC Fabbrico, IC San Mar-
tino in Rio, CPIA Reggio Nord, Convitto “Cor-
so”, ITS “L. Einaudi” Liceo “R. Corso”

Mercoledì 6 Novembre 2019
ore 08:00 - 10:00
presso:  AULA MAGNA ISTITUTO RUSSELL
Via Sacco e Vanzetti, 1 - GUASTALLA
Istituti coinvolti: IC Gualtieri, IC Guastalla, IC
Luzzara, IC Novellara, IC Poviglio, IC Reggiolo

Mercoledì 13 Novembre 2019
ore 08:00 - 10:00
presso: AULA MAGNA IIS “SILVIO D’ARZO”
Strada Sant’Ilario 28/C - MONTECCHIO
Istituti Coinvolti: IS D’Arzo IC Cavriago, IC
Gattatico-Fermi, IC Montecchio, IC San Polo,
IC Sant’Ilario

Mercoledì 13 Novembre 2019
ore 08:00 - 10:00
presso:  AULA MAGNA IST. COMP. BOIARDO
Via Bonaventura Corti, 39 - SCANDIANO
Istituti coinvolti: IC Boiardo, IC Baiso, IC Ca-
salgrande, IC Castellarano, IC Rubiera, IC
Spallanzani, IS Gobetti

Il calendario delle ASSEMBLEE SINDACALI
Ottobre - Novembre 2019
In queste assemblee oltre ai temi all'ordine del giorno che abbiamo indicato nella
convocazione inviata alle scuole, alla luce del tragico avvenimento di Milano, si af-
fronterà anche la questione della sicurezza nelle nostre scuole.
Pertanto il nuovo ordine del giorno sarà il seguente:
 Fare scuola in sicurezza;
 Legge di bilancio 2020 e rinnovo del contratto scuola;
 Intesa del 1° ottobre e decreto-legge precariato.

Chiediamo al Governo e al Parlamen-
to di abrogare i decreti Sicurezza e gli
accordi con la Libia perché violano la
nostra Costituzione e le Convenzioni
internazionali, producono conse-
guenze negative sull’intera società
italiana e ledono la nostra stessa
umanità. Firma l'appello!

Viste le innumerevoli difficoltà incon-
trate dalle famiglie, dal personale sco-
lastico, dai dirigenti nell’inizio d’anno
scolastico e vista la scarsità di rispo-
ste da parte dell’amministrazione cen-
trale e periferica, soprattutto sui temi
dell’integrazione scolastica, la FLC ri-
prende una sua vecchia tradizione: ria-
pre lo sportello di consulenza che si
occupa di tali tematiche.

La FLC fornirà quindi:

• consulenza individuale alle lavora-
trici ed ai lavoratori della scuola;

• supporterà tecnicamente eventuali
azioni vertenziali;

• consulenza a iscritti ed iscritte alla
C.G.I.L. per situazioni problematiche
legate ai diritti ed alla loro fruibilità
in ambito scolastico;

• produrrà azioni formazione/informa-
zione sui temi dell’inclusione scola-
stica riguardo a DSA, BES, diversa
abilità.

Per richiesta di consulenza rivolgersi
a: STEFANO MELANDRI

via mail all’indirizzo: re_flc@er.cgil.it
(oggetto: sportello integrazione).

oppure
chiamate il lunedì ed il giovedì

dalle 15,30 alle 18,00
al numero 342 1285695.

In caso di mancata risposta inviare
sms al 342 1285695, specificando
Nome, Cognome, profilo di apparte-
nenza (docente, ATA), ordine di scuo-
la. Verrete richiamati.

LO SPORTELLO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
è aperto in FLC CGIL

Via Roma 53 - Reggio Emilia
tutti i MERCOLEDÌ

dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Per un appuntamento con il referente
dello sportello chiamare in FLC CGIL
al numero: 0522/457263.

SportelloSportelloSportelloSportelloSportello
inteinteinteinteintegragragragragrazionezionezionezionezione
scolascolascolascolascolastististististicacacacaca
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DECRETO PRECARI.
Diplomati magistrali: siglata l’intesa

Il 18 ottobre è stata raggiunta l’intesa sui di-
plomati magistrali per tutelare la continuità
didattica dell’anno scolastico in corso.

Si tratta di un ulteriore punto dell’accordo
del 1° ottobre con il Ministro Fioramonti che
le organizzazioni sindacali portano a casa:
un risultato importante che mentre dà ri-
sposta alle attese dei lavoratori coinvolti
permette di salvaguardare una prosecuzio-
ne regolare delle attività nelle classi loro
affidate.

Infatti, secondo gli impegni assunti oggi dal-
l’amministrazione e sottoscritti nell’Intesa,
i destinatari delle sentenze potranno conti-
nuare a lavorare con contratti sino al 30 giu-
gno, mentre coloro che avrebbero avuto di-
ritto all’immissione in ruolo in forza dei me-
desimi provvedimenti giurisdizionali ve-
dranno salvaguardati i diritti derivanti dalle
posizioni occupate legittimamente nelle
graduatorie.

L’intesa prevede che l’Amministrazione in-
serisca le misure concordate con i sindacati
nel primo provvedimento legislativo utile
rispetto all’esigenza di renderle efficaci nel
più breve tempo possibile.

Ancora una volta, grazie all’azione messa in
campo unitariamente dalle organizzazioni
sindacali, si riesce a ottenere una soluzione
che mentre assicura le necessarie tutele per
i lavoratori precari garantisce condizioni ot-
timali per lo svolgimento dell’attività scola-
stica, scongiurando il rischio di un diffuso e
ricorrente avvicendamento dei docenti in
corso d’anno.

L’impegno dei sindacati prosegue con l’in-
contro già in programmato nel quale si do-
vranno definire i requisiti in base ai quali
sarà consentito di accedere ai percorsi abili-
tanti anche a quanti non abbiano titolo a par-
tecipare al concorso straordinario.

Si è svolto il primo incontro del “tavolo tecnico” di confronto sul disegno di legge finalizzato ad
introdurre nuovi percorsi formativi abilitanti come previsto in uno specifico punto dell’Intesa
del 1° ottobre scorso sottoscritta dal ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, e dalle Orga-
nizzazioni Sindacali.
Accanto alle procedure straordinarie abilitanti e finalizzate all’assunzione in ruolo di 24.000
precari, l’Intesa del 1° ottobre ha infatti previsto uno specifico disegno di legge collegato alla
Legge di Bilancio per reintrodurre i percorsi abilitanti all’insegnamento.
Ricordiamo che i percorsi abilitanti sono stati soppressi, ad eccezione del “TFA sul sostegno”,
dal decreto legislativo 59/2017 e dalle successive modifiche introdotte dalla legge 145/2018 che
hanno sostanzialmente previsto un’unica modalità per abilitarsi mediante il superamento del
concorso ordinario.
Il “tavolo” è stato aggiornato a lunedì, 28 ottobre, con l’impegno da parte dell’Amministrazio-
ne di presentare un testo di legge da sottoporre alla discussione.

Corsi abilitanti
INTESA 1° OTTOBRE. IL DISEGNO DI LEGGE

IL TESTO

FLC CGIL Reggio Emilia

Resta aggiornato
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Con riferimento ai permessi straordinari
retribuiti per il diritto allo studio da fruire
nel corso dell’anno 2020 si comunica che la
scadenza per la presentazione delle do-
mande è fissato al 15 novembre 2019
Può usufruire del beneficio il personale
docente, compresi gli Insegnanti di Religio-
ne Cattolica, e il personale ATA sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato
purché con contratto fino al 31.8.2020 o fino
al 30.6.2020.
Il personale aspirante alla stipula di con-
tratti a tempo determinato che, causa di ri-
tardi nel conferimento nelle nomine, verrà
assunto dopo il 15 novembre 2019, potrà
beneficiare della proroga della scadenza
della domanda al 10 dicembre 2019.
I permessi in questione sono concessi nel-
la misura di 150 ore annue individuali per
ciascun dipendente ivi compreso il tempo
necessario per raggiungere la sede di svol-
gimento del corso, le ore di permesso sono
proporzionalmente rapportate all’orario di
sevizio settimanale.
Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2020.
Gli aspiranti devono produrre domanda,
utilizzando l’apposito modulo reperibile
presso le segreterie delle proprie scuole.
Questi permessi possono essere richiesti
per la frequenza di:
- corsi finalizzati al conseguimento del ti-
tolo di studio proprio della qualifica di
appartenenza;
- corsi finalizzati al conseguimento di ti-
toli di qualificazione professionale (com-
presi i corsi di abilitazione e di specializ-
zazione per l’insegnamento su posti di so-
stegno, corsi di riconversione professio-
nale e quelli comunque riconosciuti nel-
l’ambito dell’ordinamento pubblico);
- corsi finalizzati al conseguimento di un
diploma di laurea (o titolo equipollente)
o di istruzione secondaria;
- corsi finalizzati al conseguimento di un
titolo di studio post-universitario.
Giova inoltre rammentare che le ore di
permesso possono essere utilizzate an-
che per sostenere gli esami dei corsi cita-
ti che si svolgano durante l’orario di lavo-
ro, mentre non spettano per l’attività di
studio.

Permessi straordinari
per il diritto allo studio.

Anno solare 2020

Domande entro il
15 novembre 2019

1515151515
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE

DOMANDA
150 ORE

La petizione è promossa da:
CISL SCUOLA, COBAS SCUOLA, FLC CGIL, GIL-
DA UNAMS, SGB, UIL SCUOLA RUA.
ASS.NE ART. 33, C.E.S.P., COMITATI LIP SCUO-
LA, COORDINAMENTO DEMOCRAZIA COSTI-
TUZIONALE, COMITATO BOLOGNESE SCUO-
LA E COSTITUZIONE, LA SCUOLA SIAMO NOI-
PARMA, LIBERTA’ E GIUSTIZIA-BOLOGNA,
LINK, PROTEO FARE SAPERE, RETE DELLA CO-
NOSCENZA, UNIONE DEGLI STUDENTI
può essere sottoscritta al seguente indiriz-
zo http://chng.it/DKQHkwnw

IL TESTO
Noi sottoscritte/i chiediamo al Presidente
della Regione Emilia Romagna di ritirare la
richiesta di autonomia differenziata in ma-
teria di istruzione.
Noi sottoscritte/i chiediamo al Presidente
del Consiglio dei Ministri e al Ministro per
gli affari regionali e le autonomie di respin-
gere tutte le richieste di autonomia delle
diverse Regioni in materia di istruzione.
Il dibattito in atto sull’ autonomia differen-
ziata in tema di istruzione è argomento for-
temente divisivo per il Paese e sbagliato
nella sostanza.
La Regione Emilia Romagna ha fatto richie-
sta formale al governo di “ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia” su una
serie di materie fra le quali le “NORME GE-
NERALI SULL’ ISTRUZIONE” chiedendo com-
petenze legislative e amministrative per:
“realizzare un sistema  unitario e integrato di
istruzione secondaria di secondo ciclo e di
istruzione e formazione professionale” (art.
27 dell’Intesa)*.
Si prevede un sistema scolastico regionale
diverso da quello statale. Diventa ammissi-
bile definire autonomamente “l’organizza-
zione della rete scolastica e la programma-
zione dell’offerta di istruzione regionale” (art.
28)*, “organizzare la rete scolastica e la pro-
grammazione dell’offerta di istruzione regio-
nale, definendo la relativa dotazione dell’or-

ganico ”, nonché la sua “integrazione” a li-
vello regionale (art. 28)*.
Gestire l’organico potrebbe comportare, in
futuro, la programmazione della distribuzio-
ne degli insegnanti in tutti gli ordini di scuo-
la, dalla scuola dell’infanzia a quella supe-
riore
La Regione chiede inoltre di poter gestire
l’istruzione tecnica superiore, l’edilizia sco-
lastica, il diritto allo studio, e di integrare i
percorsi universitari.
La Regione chiede che per tali fini siano “tra-
sferiti i beni e le risorse finanziarie, umane e
strumentali” (art. 4)* oggi gestiti dallo Sta-
to. La richiesta della Regione è che il trasfe-
rimento sia fisso e ricorrente e non più va-
riabile annualmente in base alle condizioni
materiali delle singole Regioni (ad es. nu-
mero di alunni, eventi ambientali, investi-
menti locali).
Vista l’ampia area di competenze richieste
che abbracciano tutti gli ordini scolastici e
formativi il rischio concreto è che si crei un
sistema scolastico specifico e parallelo del-
l’Emilia Romagna, con gran parte del perso-
nale alle dirette dipendenze della Regione.
Altre Regioni hanno chiesto ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia in ma-
teria di istruzione, ognuna diversa dalle al-
tre.
Il rischio è di avere tanti sistemi scolastici
con programmi e gestione del personale lo-
cali, titoli di studio differenti senza più vali-
dità nazionale.
La scuola è un’istituzione a fondamento del-
l’unità del paese e tale deve rimanere. Lo
sgretolamento dell’istruzione in competen-
ze locali minaccia l’unità stessa della Repub-
blica.

*Il testo dell’intesa fra Governo e Regione
non è mai stato pubblicato dalle Istituzioni
nella sua interezza. La fonte di riferimento,
che si basa sul testo redatto il 15/05/2019 è
https://www.roars.it/online/wp-content/
uploads/2019/07/bozza-Emilia-Romagna.pdf

Petezione per il ritiro della richiesta di autonomia differenziata
in materia di istruzione avanzata dal Presidente Bonaccini.

“SÌ ALLA SCUOLA DELLA REPUBBLICA,
NO ALLA REGIONALIZZAZIONE DELL’ISTRUZIONE”
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di Francesco Sinopoli*

Si è celebrata il 23 ottobre la Giornata nazio-
nale dell’insegnante, giusto riconoscimento
alla funzione sociale di centinaia di migliaia
di persone che hanno dedicato la loro vita a
insegnare, nelle scuole e negli istituti di ogni
ordine e grado.
Si tratta di persone alle quali va sempre rico-
nosciuta la nostra stima e la nostra gratitu-
dine, poiché in tempi di enormi difficoltà e
limiti nell’istruzione nazionale sanno regge-
re con dignità e professionalità l’intero siste-
ma. Ora però è giusto che oltre ai riconosci-
menti formali venga data loro la dignità che
meritano, sia sul piano salariale che su quel-
lo dei diritti e delle tutele. Ricordo qui che sul
piano salariale chi lavora nella scuola riceve
stipendi che sono all’ultimo posto nella gra-
duatoria della pubblica amministrazione,
con una media di appena 28mila euro lordi
l’anno. E il confronto con le realtà degli altri
Paesi europei è ancora più impietoso. Per
quanto riguarda gli ultimi 3 anni (dall’anno
scolastico 2014/15 all’anno scolastico 2016/
17) gli stipendi iniziali dei docenti, calcolati a
prezzi costanti ovvero depurati degli effetti
inflattivi, sono aumentati mediamente del
4% in tutta Europa tranne che in Italia dove
sono rimasti praticamente bloccati. La di-
stanza tra i livelli retributivi degli insegnati
italiani rispetto a quelli europei, già molto
consistente (20%), è inoltre destinata a di-
varicarsi sempre più.
L’auspicio è che, proprio nella Giornata na-
zionale dedicata agli insegnanti, di ciò sia
consapevole anche il governo, che si appre-
sta a varare la manovra di Bilancio per il 2020
e che si possa finalmente investire significa-
tivamente nel sistema d’istruzione italiano
passando dalle tante dichiarazioni di intenti
ai fatti concreti. L’obiettivo di una complessi-
va e significativa rivalutazione degli stipendi
del personale della scuola, dell’università e
della ricerca è stato più volte ribadito come
priorità, e per noi della Flc Cgil esso resta tale.
Ed è proprio per questo che insieme con gli
altri sindacati dell’istruzione, abbiamo chie-
sto che si apra urgentemente un tavolo mi-
nisteriale per discutere delle tante questioni
irrisolte nel sistema dell’istruzione. Su questi
punti strategici misureremo la coerenza di
questo governo e del ministro Fioramonti,
pronti a misure e iniziative di mobilitazione.
E tra le tante, spinose e delicate questioni
aperte resta quella della valutazione, di stu-
denti, docenti e scuole, delegata a un istitu-
to di ricerca pubblico, l’Invalsi. Il ministro Fio-
ramonti sottolinea che deve smettere di es-
sere un onere per le scuole, non può vinco-
larne la didattica trasformandola in uno
“studiare per passare il test di valutazione”,
ma deve essere quasi invisibile, non punire e
far capire come migliorare, investendo su chi

ha incrementi proporzionali migliori. Per que-
sto prospetta una nuova riscrittura delle re-
sponsabilità dell’Invalsi e di Indire, l’Istituto
nazionale documentazione innovazione e ri-
cerca educativa, e, soprattutto, un cambia-
mento significativo: i test devono perdere il
carattere di obbligatorietà ed essere ripor-
tati su base volontaria.

La FLC CGIL ha denunciato da sempre l’uso
distorto delle prove Invalsi, condizionato da
esigenze politiche di parte, fino ad appiatti-
re il Sistema Nazionale di Valutazione alla
mera lettura dei dati e ad un uso strumenta-
le per definire graduatorie di scuole sui risul-
tati degli apprendimenti di alcune discipline.
Abbiamo denunciato l’inerzia di chi promuo-
ve queste prove perché ad un dato negativo
su un monitoraggio richiesto e promosso dal
MIUR (e dal governo, quindi) non è corrispo-
sta un’azione correttiva che – tenendo pre-
senti quei dati – abbia messo in campo risor-
se, idee, strumenti per invertire la rotta.
Anzi, possiamo dire che è accaduto l’esatto
contrario, ovvero gli interventi degli ultimi
anni sul sistema scolastico hanno accentua-
to le differenze. E come sappiamo la scuola
serve, al contrario, a superare le disugua-
glianze, non a moltiplicarle.
Considerato che su questo punto come FLC
CGIL abbiamo già espresso tutta la nostra
preoccupazione, c’è un aspetto critico, pe-
dagogico e didattico che dobbiamo esplora-
re quando parliamo di sistema della valuta-
zione In particolare, Eraldo Affinati pone un
problema molto serio: come si può preten-
dere che le nuove generazioni, dal profilo
social e dall’attenzione multitasking, possa-
no trovare gli stimoli per leggere un testo lun-
go, e al contempo essere interessanti a relitti
linguistici? E ancora: è attraverso la compren-
sione di “terso” da una poesia di Cardarelli
che misuriamo il livello di comprensione lin-
guistica? Pochi si rendono conto che oggi per
dar senso alla lettura e alla scrittura occorre
ricercare percorsi nuovi. Ad esempio mette-
re per iscritto l’oralità di oggi, analizzarne i
possibili fraintendimenti e la sua omissività
per dare senso all’uso di una grammatica
corretta. È un fatto che si scrive sempre
meno, si legge sempre meno. È impensabile
non modificare l’insegnamento di fronte a
questi cambiamenti.
Alla luce dei risultati resi noti dall’Invalsi, il
progetto di regionalizzazione differenziata
diventa letteralmente eversivo. La palese di-
mostrazione della volontà di abbandonare
in mare gli “stranieri interni”, i nostri alunni
ai quali stiamo togliendo anche la padronan-
za della lingua, la prima testimonianza di
appartenenza. E nel mare dell’ignoranza af-
fogherà con il futuro dei nostri ragazzi an-
che quello dell’intero Paese. Si pone un pro-
blema diverso, che tocca non la preparazio-

RESTITUIRE DIGNITÀ E VALORE SOCIALE AGLI
INSEGNANTI, MA CON RISORSE, DIRITTI E TUTELE

ne degli insegnanti, ma il senso e la finalità
stessa della didattica dell’italiano, della ma-
tematica, delle lingue. E dunque, il senso
stesso del sapere. Possiamo ancora, davve-
ro, accontentarci che la didattica ci aiuti a
leggere il testo breve, o piuttosto attraverso
il testo breve la scuola può portare la società
ad attualizzare i testi più complicati, a molti-
plicare idee e posizioni? A leggere un con-
tratto di lavoro, ad esempio, proprio perché
si conosce Manzoni.
Per fare questo il Sistema Nazionale di Valu-
tazione svolge un ruolo fondamentale, come
termometro ed indicatore, a patto che se ne
faccia un uso politicamente corretto, oltre le
ideologie della competitività, verso una poli-
tica di investimenti in risorse umane ed eco-
nomiche, ma soprattutto di studio reale di
innovazione didattica. Resta il problema di
fondo di quale senso e quale dimensione
vogliamo dare alla scuola all’interno di que-
sta società: se la scuola è il fulcro di un pro-
cesso di miglioramento, è necessario cam-
biare i paradigmi delle leggi finanziarie e del-
le riforme della pubblica amministrazione,
per farne un laboratorio autonomo di for-
mazione culturale, di crescita e di matura-
zione critica dei nostri giovani. È da questo
punto che lanciamo la nostra sfida al siste-
ma di valutazione, dal senso stesso dell’istru-
zione pubblica. Il dibattito è aperto.

* Questo articolo di Francesco Sinopoli, Se-
gretario generale della FLC CGIL, è stato
pubblicato sull’Huffington post.
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Struttura del corso
Il corso che proponiamo è articolato in 7 lezioni e
3 simulazioni. Prevede momenti di riflessione teo-
rica sulle didattiche e metodologie dell’appren-
dimento e momenti di approfondimento utili per
affrontare la prova preselettiva e la prova scrit-
ta.

Destinatari
Docenti in possesso titolo di abilitazione all'in-
segnamento conseguito presso i corsi di laurea
in scienze della formazione primaria o analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Ita-
lia ai sensi della normativa vigente.
Docenti in possesso diploma magistrale con va-
lore di abilitazione e diploma sperimentale a in-
dirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali, o analogo titolo di abilitazione con-
seguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente, conseguiti, comunque,
entro l'anno scolastico 2001/2002.
Per i docenti di sostegno, ricordiamo che biso-
gna essere in possesso dell’abilitazione specifi-
ca in Italia o all’estero con riconoscimento se-
condo la normativa vigente.

Modalità di erogazione
Lezioni frontali, analisi di unità di apprendimen-
to, simulazioni di lezioni precedute da scelte
contenutistiche come da Allegato A al DM 327 del
9 aprile 2019. I dieci incontri saranno di 3 ore e
si svolgeranno con cadenza settimanale a parti-
re da venerdì 29 novembre presso la Camera del
Lavoro di Reggio Emilia.

Piattaforma nazionale
I corsisti riceveranno anche le credenziali
(username e password) per accedere alla piatta-
forma on line,
http://www.formazione.proteofaresapere.it/
login/,
dove troveranno le slide, le indicazioni fornite dai
relatori, le registrazioni vocali degli incontri.
L’iscrizione al corso comprenderà anche l’accesso
alla piattaforma, al corso on-line di pROTEO
FARESAPERE e alla simulazione della prova
preselettiva con i quesiti ministeriali.

Costi
Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti.
La quota d’iscrizione annuale è di 10 Euro. In base
alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla
CGIL il costo delle iniziative è ridotto.
Il costo del presente corso è di Euro 140 per gli
iscritti alla CGIL e di Euro 210 per i non iscritti.
Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere
sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 euro
per l’adesione a Proteo. Per il pagamento va effet-
tuato un versamento su C/C intestato a Proteo
Fare Sapere Emilia Romagna
IBAN:  IT72W0335901600100000132180
Banca Prossima-Agenzia di Bologna, via Degli
Artieri 2. Causale “Nome+Cognome+ concorso
ordinario infanzia-primaria + Reggio Emilia”

Organizzazione
Il corso si effettuerà con un minimo di 30 iscritti.
Per capienza aula il numero max iscritti 40.

Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

Corso di preparazione al CONCORSO ORDINARIO infanzia e primaria

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, in collaborazione con FLC CGIL a seguito
della pubblicazione del DM 327 del 9 aprile 2019 ed in vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo bando, organizza

Il Programma degli incontri

LE SIMULAZIONI

1. VENERDÌ 31 GENNAIO 2020
ROBERTO ROSSI
Simulazione di quesiti a risposta chiusa
per la lingua inglese

2. VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2020
NICOLA BARBIERI
Simulazione della prova preselettiva

3. VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2020
NICOLA BARBIERI
Simulazione della prova scritta
e del colloquio

LEZIONE 1. VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019
I contenuti dei campi di esperienza, delle disci-
pline di insegnamento, e dei loro fondamenti
epistemologici:
• DM 254/2012: Indicazioni nazionali per il

curricolo della scuola dell'infanzia e del pri-
mo ciclo di istruzione;

• D.lgs 65/2017: Istituzione del sistema inte-
grato di educazione.

Relatore: Nicola Barbieri, professore associato
di Storia della pedagogia - Unimore

LEZIONE2. VENERDÌ 06 DICEMBRE 2019
Autonomia scolastica, con riferimento, in parti-
colare, al DPR 275/1999. Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche.
Governance delle istituzioni scolastiche (Testo
Unico, Titolo I capo I). Ordinamenti didattici del
segmento da zero a sei anni e del primo ciclo di
istruzione.
• DPR 89/2009: Revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico del-
la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione;

• D.lgs 62/2017: Norme in materia di valutazio-
ne e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato.

Relatore: Lorenzo Franchini, dirigente scolasti-
co

LEZIONE 3. VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019
Psicologia dello sviluppo, psicologia dell’ap-
prendimento scolastico, psicologia dell’educa-
zione. Processi cognitivi e  metacognitivi.
Relatrice: Alessia Cadamuro, ricercatrice di Psi-
cologia dello sviluppo e dell’educazione - Unimore

LEZIONE 4. VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019
Normativa generale per l'inclusione degli alun-
ni con bisogni educativi speciali (disabili, con
disturbi specifici di apprendimento e con BES
non certificati):
• Legge 104/1992 (articoli di interesse);
• Legge 170/2010: Nuove norme in materia di

disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico;

 • D.lgs 66/2017: Norme per la promozione del-
l'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità;

• Linee guida per l'accoglienza e l'integrazio-
ne degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n.
4233 del 19.02.2014).

Relatore: Matteo Muratori, docente a contrat-
to di Didattica e pedagogia speciale - Unimore

LEZIONE 5. VENERDÌ 10 GENNAIO 2020
Conoscenze pedagogico-didattiche e competen-
ze sociali finalizzate all'attivazione di una posi-
tiva relazione educativa, in stretto coordinamen-
to con gli altri docenti che operano nella classe,
nella sezione, nel plesso scolastico e con l'inte-
ra comunità professionale della scuola, anche
realizzando esperienze di continuità orizzonta-
le e verticale.
Relatrice: Anna Dipace, professoressa associa-
ta di Pedagogia sperimentale - Unimore

LEZIONE 6. VENERDÌ 17 GENNAIO 2020
Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei
all'attuazione di una didattica individualizzata
e personalizzata, coerente con i bisogni forma-
tivi dei singoli alunni, con particolare attenzio-
ne all'obiettivo dell'inclusione scolastica. Or-
ganizzazione di procedure finalizzate all’inclu-
sione delle diversità nella classe e nel sistema
scuola.
Relatore: Enrico Giliberti, ricercatore di Didatti-
ca e pedagogia speciale - Unimore

LEZIONE 7. VENERDÌ 24 GENNAIO 2020
Competenze digitali inerenti l'uso didattico del-
le tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimedia più efficaci per potenziare la quali-
tà dell'apprendimenti anche con riferimentoi al
Piano nazionale Scuola digitale. Conoscenze nel
campo dei media per la didattica e degli stru-
menti interattivi per la gestione della classe.
Relatrice: Anna Dipace, professoressa associa-
ta di Pedagogia sperimentale - Unimore

L’iscrizione al corso va effettuata contattando entro lunedì 25 novembre la responsabile
della segreteria organizzativa, ALICE VIAPPIANI, ai seguenti numeri: tel. 0522.457263,
cell. 348 2338159 oppure via e-mail all’indirizzo alice_viappiani@er.cgil.it  (con indica-
zione di nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di telefono).

Iscrizioni entro lunedì 25 novembre
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Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPIANI
cell. 348 2338159;

alice_viappiani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso 15.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 13.00 chiuso
Mercoledì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Giovedì chiuso 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Sabato chiuso

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO
(Alice Viappiani)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
II e IV lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che la consulenza
è per gli iscritti al sindacato
e per chi si vuole iscrivere.

Roma, 24 ottobre – “Al Governo e al premier Conte chiediamo di avviare con Cgil, Cisl e
Uil una serie di confronti, così come si sono impegnati a fare. Per noi non c’è da discutere
solo della legge di stabilità, che comunque va discussa e su alcuni punti possibilmente
anche migliorata, ma c’è da discutere già adesso cosa farà questo governo nei prossimi
tre anni”. Così Maurizio Landini in merito alla lettera che i segretari generali di Cgil, Cisl
e Uil hanno inviato oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Per questo – sottolinea il leader della Cgil – serve attivare da subito un tavolo che
discuta di riforma fiscale. Il taglio al cuneo fiscale è importante per i lavoratori, ma è
solo l’inizio: c’è bisogno di fare una vera riforma che vada dall’Iva, all’Irpef alle detrazioni.
È necessaria una vera lotta all’evasione fiscale, facendo molto di più rispetto a quello
che è stato fatto finora, anche su questo tema serve aprire un tavolo di confronto”.

Inoltre, aggiunge Landini “per noi va aperto un vero tavolo di trattativa su tutte le
questioni che riguardano le pensioni, sia in termini di rivalutazione sia in termini di
revisione della riforma Fornero, e anche sulla legge sulla non autosufficienza”.

“È poi necessario avviare un tavolo sugli investimenti e le politiche industriali, in cui si
affronti anche la discussione su quali siano le scelte che si fanno per un nuovo modello
di sviluppo. Va aperto un confronto anche sul rinnovo dei contratti di lavoro, non solo
pubblici, ma anche privati. Per affrontare la questione della detassazione degli aumenti
dei contratti nazionali, della validità erga omnes dei contratti, per cancellare i contratti
pirata ed estendere i diritti a tutti”.

“Su tutti questi temi il Governo si è impegnato ad aprire un confronto con Cgil, Cisl e Uil,
da completare entro aprile del prossimo anno, in modo da poterne tenere conto anche
nella prossima legge di Bilancio. Sono queste – conclude Landini – le vere questioni e le
vere riforme da mettere in campo, che se necessario siamo pronti a sostenere nel Paese”.

Landini a Conte: “Governo apra confronto
su temi da affrontare nella legislatura”


