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S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L. 
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola 

Via Curtatone 2/4 – 16122 Genova 
 
 
  Alle Scuole di ogni ordine e grado  
 LORO SEDI 

 
Notiziario Sindacale    
del  10 novembre 2020  
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* RIUNIONE DEL TAVOLO PERMANENTE PER LE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI 

EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
Si è riunito, in via telematica, il Tavolo permanente sui servizi educativi e sulle scuole 
dell’infanzia. Il tavolo, composto dai rappresentanti delle OO.SS., dell’ANCI e dell’INAIL, 
nonché dei Ministeri interessati, è stato coordinato dalla Dott. Giovanna Boda del Ministero 
Istruzione. 
Si è fatto il punto, sulla base del “protocollo” a suo tempo sottoscritto per le attività in 
presenza, alla luce della situazione Covid attuale, che, come è noto, è tornata a livelli di 
allarme, specie in certe aree territoriali. 
Per meglio seguire e per poter dare un valido apporto di suggerimenti relativamente agli 
interventi necessari a contenere la pandemia da Covid 19, si è deciso di tenere riunioni 
monotematiche con cadenza settimanale. La prossima è stata programmata per venerdì 13 
p.v. 
Sono emersi vari problemi, tra i quali la mancata attivazione di alcuni tavoli regionali, i 
problemi di organici insufficienti, sia di Docenti che di personale ATA, per realizzare le 
cosiddette “bolle”, cioè gruppi ristretti di alunni al fine di evitare il più possibile i contagi. 
Lo SNALS-CONFSAL ha ribadito la propria posizione sulla didattica in presenza, preferibile 
rispetto alla DaD, compatibilmente con l’evolvere della situazione Covid, osservando che, 
nella scuola, esiste comunque la priorità della tutela della salute dei bimbi, dei docenti e di 
tutto il personale che vi opera. Fra l’altro ha chiesto che la misurazione della temperatura dei 
bambini venga effettuata a scuola (che deve essere dotata di misuratori) o al momento di 
salire sul pulmino in modo che, se si riscontra febbre, il genitore o l’accompagnatore può 
immediatamente riportare il bimbo a casa. 
Lo SNALS-CONFSAL ha espresso anche perplessità su quanto indicato all’Art. 1, comma 9, 
lett. “s”, del nuovo DPCM in relazione alla possibilità, per l’Ente Gestore dei servizi per 
l’infanzia (asili nido) di “utilizzare gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività 
ludiche, ricreative ed educative non scolastiche né formali”. A nostro avviso va chiarito che i 
locali non possono assolutamente essere offerti a gestori esterni e, comunque, la successiva 
sanificazione deve essere eseguita in maniera scrupolosa, in stretta osservanza della 
normativa vigente. 
Sempre sull’Art. 1, comma 9, del DPCM, alla lettera mm), sono state espresse perplessità, 
perchè prevede il limite di capienza al 50% dei posti per il trasporto pubblico e nulla indica 
per il trasporto alunni, forse il momento più a rischio di tutta la giornata scolastica. Va 
riaffermato con forza il limite di capienza degli stessi onde evitare gravi occasioni di contagio.   
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* DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: IPOTESI DI CCNI E NOTE OPERATIVE MI 
Sottoscritta l’ipotesi di contratto sulle prestazioni e gli adempimenti connessi resi dal 
personale docente nella modalità a distanza, firmata da Cgil, Cisl e Anief, le note operative 
del MI (prot. 2020 del 9/11/2020 a firma del Capo Dipartimento Bruschi)  e la dichiarazione 
congiunta tra il MI e le OO.SS.  firmatarie. 
 
 
* PENSIONAMENTI PER IL 2021 
Il MI ha trasmesso la bozza della circolare sui pensionamenti per il 2021, che è stata oggetto 
di discussione, in video conferenza, nella riunione che si è svolta ieri pomeriggio. 
Hanno partecipano i rappresentanti del MI, delle OO.SS. e dell’INPS. 
Dalla lettura della bozza, che in linea di massima ricalca quella dello scorso anno, si evince 
però che: 
a) verrebbero riversati, definitivamente, sulle Segreterie Scolastiche ulteriori compiti per la 

compilazione e la definizione dei dati relativi ai pensionandi, da fornire all’INPS; 
b) la data proposta per la presentazione ed eventuale ritiro delle domande è indicata al 30 

novembre 2021. 
Ritenendo improponibili le due situazioni emerse, sono state esposte ai rappresentati del MI 
e dell’Inps le nostre motivazioni riguardo la scadenza troppo ravvicinata, che in questo 
particolare periodo è improponibile e inattuabile, e riguardo al lavoro che si sarebbe riversato 
sul personale delle segreterie scolastiche. 
Il dott. Serra che ha presieduto la riunione, concludendo, si è preso un paio di giorni per 
comunicarci le possibili variazioni. 
 
 
* USO DELLE MASCHERINE A SCUOLA – CHIARIMENTI MI 
Il MI-DPIT, con Nota prot. 1994 del 9-11-2020, avente per oggetto: “Uso delle mascherine. 
Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990”, riporta alcuni chiarimenti e indicazioni relativi 
all’oggetto, in particolare ai commi 9 e 7 dell’art. 1 del DPCM 3/11/2020, sulle risultanze 
della riunione dell’8 novembre 2020 con il Comitato Tecnico Scientifico. 
 
 
* PUBBLICATO IN GU IL DECRETO RISTORI BIS 
Le nuove misure in materia di tutela della salute, lavoro, imprese e giustizia, connesse 
all'emergenza sanitaria (decreto-legge 149/2020) 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.279 del 9-11-2020, il DECRETO-LEGGE 9 
novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, il cosiddetto Ristori bis, che è entrato in vigore dalla sua pubblicazione. 
Tra le novità del DL in parola:  
- i lavoratori dipendenti con figli studenti che frequentano le seconde e le terze classi delle 

scuole secondarie di I grado situate nelle c.d. zone rosse, scuole per le quali il DPCM del 
3 novembre 2020 ha previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza, hanno 
diritto ad un nuovo congedo parentale straordinario retribuito al 50% (Art. 13 - Congedo 
straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole 
secondarie di primo grado); 

- ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS o alle gestioni speciali dell’AGO è invece 
riconosciuto il diritto a un bonus baby sitter di importo fino a 1.000 euro (Art. 14 - Bonus 
baby-sitting). 

 
 
 
* SMART WORKING PER I LAVORATORI FRAGILI: CHIARIMENTI INPS 
L’INPS ha pubblicato il Messaggio n° 4157 del 09/11/2020 avente per oggetto: “Tutela a 
favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità 
introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126” con il quale fornisce chiarimenti sulla 
tutela riconosciuta, ai sensi del co. 2 dell’art. 26 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori 
privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. 
 
 
* PERSONALE AFAM – AVVISO SCELTA SEDI 
Il MUR-DGFIS, con Avviso n.12799 del 09-11-2020, avente per oggetto: “ANNO 
ACCADEMICO 2020/2021. SCELTA DELLE SEDI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 
TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO GRADUATORIE NAZIONALI LEGGE 128/2013 e 
LEGGE 205/2017”, comunica che, essendo previste, per l’a.a. 2020/2021, assunzioni a 
tempo indeterminato di ulteriori 388 docenti di I fascia e 36 docenti di II fascia, inseriti nelle 
graduatorie nazionali, è avviata la procedura di acquisizione della scelta delle sedi, secondo 
le modalità e i tempi previsti dall’avviso, ai fini del conferimento di incarichi a tempo 
indeterminato e determinato al Personale AFAM. 
Pertanto, sono invitati ad effettuare la scelta delle sedi mediante procedura online, 
utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma informatica già attribuite nella fase di 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, coloro che sono inseriti: 
- nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge n. 128/2013 (indette con D.M. 30 

giugno 2014 n.526) all’indirizzo https://afam.miur.it/Legge128_2013 
- nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge 205/2017 (indette con D.M. 

14/08/2018, n. 597), all’indirizzo https://afam.miur.it/AccessoGraduatorie   
dalle ore 10.00 di mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 14.00 di lunedì 16 
novembre 2020. 
Allegati all’avviso vi sono i prospetti con la ripartizione delle nomine a tempo indeterminato. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale 
(Prof.ssa Cerasoli Mariagiovanna) 

 


