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RECLUTAMENTO E CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE. 

LA RIFORMA ALIMENTA IL PRECARIATO E SVILISCE LA CONTRATTAZIONE 

Il Consiglio dei Ministri del 21 aprile ha inserito dentro il Decreto PNRR 2, già approvato lo scorso 13 aprile, la 

revisione del D.Lgs 59/2017 con innovazioni per il reclutamento e la formazione degli insegnanti. 

Restano in piedi tutte le perplessità sulla concreta realizzazione di misure volte al potenziamento delle innovazioni 

didattiche ed al miglioramento della qualità del servizio scolastico a fronte di un DEF che per i prossimi tre anni 

prevede addirittura una diminuzione degli investimenti per la scuola pari allo 0,5% del PIL, portando la spesa ai livelli 

di dieci anni prima. 

Neolaureati e precari sono messi sullo stesso piano nelle procedure di accesso al ruolo, 
basate su concorsi a quiz. Ciò significa che coloro che da anni lavorano nella scuola 
potranno accedere al ruolo solo con questo tipo di selezione. Tale previsione è in 
contrasto con il buon senso oltre che con le indicazioni della Giustizia europea. Mentre 

si vogliono garantire assunzioni regolari si dimentica che le esigenze di copertura delle 
cattedre e dei posti alimentano sistematicamente il precariato, per il quale occorrono 

soluzioni specifiche e straordinarie. 

Sulla carriera del personale docente il decreto-legge in via di emanazione dovrebbe prevedere una 

progressione legata alla formazione ed alla costituzione di nuove figure professionali. Noi riteniamo 

invalicabile l’unicità della funzione docente e non potremo mai accettare che la via legislativa sottragga 

alla contrattazione una materia fondamentale quale quella connessa alla regolamentazione del rapporto di 

lavoro ed alla progressione di carriera. Si aprano subito le trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto 

Istruzione e Ricerca! Il Contratto è l’unica sede per mettere mano alla progressione di carriera del 

personale della scuola!       Elvira Serafini Snals Confsal 
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DECRETO SCUOLA IN CDM - SINDACATI SCUOLA: CONTESTATO METODO E STRUMENTO 

E’ possibile che un piano di questa portata sia definito per decreto, senza un vero confronto, né con il Parlamento, né 

con i sindacati? 

E’ una critica forte quella che giunge dai sindacati scuola - Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda - 

nel contestare il metodo utilizzato («Il ministro ha presentato la settimana scorsa non un testo su cui aprire il 

confronto ma delle slides e oggi porta in Cdm un testo diverso») sia lo strumento (il decreto legge è misura 

caratterizzata dai requisiti di necessità ed urgenza). 

Perché la scuola continua ad essere terreno di incursioni legislative? 

Servono risorse per la valorizzazione docente deve essere ricondotta pienamente alla contrattazione. 

Sono necessari fondi nuovi – spiegano Sinopoli, Barbacci, Turi, Serafini e Di meglio - da destinare al contratto e alle 

forme che contrattualmente saranno definite per la formazione e la valorizzazione professionale. 

Un progetto che sembrerebbe non contenere alcuna misura per il personale precario – denunciano i cinque segretari – 

che in questo modo non avrebbe alcuna possibilità di rendere stabile il proprio lavoro. 

Si apra un vero confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. 

 



FORMAZIONE NEOASSUNTI E PASSAGGIO DI RUOLO 
Incontro plenario previsto dalle norme vigenti per i docenti che sono stati assunti in questo anno scolastico e 

per chi ha avuto il passaggio di ruolo. Incontro obbligatorio regionale di restituzione del percorso formativo 

per la nostra provincia è il 3-maggio 2022 alle ore 15. I docenti suddetti dovranno connettersi attraverso il 

link https://attendee.gotowebinar.com/register/8424534380351693580 

I partecipanti saranno collegati in videoconferenza attraverso il sistema GoToWebinar dell’Istituzione 

Scolastica Savoia Benincasa di Ancona. Ovviamente l’incontro costituisce un’occasione di riflessione, 

confronto e bilancio di tutti nonché di dibattere temi di interesse attuale per la scuola e per gli insegnanti. 

➔ CHIARIMENTI ultimi del MI. Sul completamento delle attività formative 2021/22. 

1) Caratteristiche del periodo di formazione e prova: per il superamento occorrono almeno 180gg di 

cui almeno 120 per le attività didattiche. Per i neoassunti inoltre si articola in: laboratori formativi; in 

attività di presenza di peer to peer, edi visiting presso le scuole innovative per i docenti che lo hanno 

richiesto; attività on-line della durata di 20 ore. 

2) Indicazioni per il completamento del periodo di prova: impossibilità di espletare una o più delle 

attività citate il periodo verrà ripetuto nell’anno scolastico successivo; 

3) Indicazioni incontri conclusivi. Le scuole polo d’intesa con l’U.S.R. programmeranno le azioni 

conclusive, valutando anche la possibilità di realizzare incontri in presenza con le dovute precauzioni 

di contenimento Covid 19. 

 

NUOVO SISTEMA PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI 

Come è noto il CDM ha appena approvato il testo con la nuova modalità per entrare nei ruoli del 

personale insegnante nelle scuole secondarie. Il metodo di pubblicazione, lo strumento usato che 

il contenuto hanno creato critiche da parte di tutti i sindacati (vedasi lettera unitaria e il comunicato 

dello Snals). 

Per entrare in ruolo nelle scuole secondarie sono previsti: 
1) percorso universitario abilitante di formazione iniziale con almeno 60 cf con prova finale 
2)  concorso pubblico nazionale annuale 

3) periodo di prova. 
4) Per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nelle scuole statali è previsto l’accesso 

diretto al concorso. I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la 

prova di abilitazione per poter passare di ruolo.  
Considerato che è appena uscita la pubblicazione e dopo la firma del Presidente della Repubblica 
verrà posto in G.U. e dovrà essere approvato entro 60gg dal Parlamento. Siamo convinti che ci 

saranno, alla fine, molti emendamenti. 
 

CONCORSO SCUOLA PRIMARIA EDUCAZIONE FISICA 
Nella Legge di bilancio 2022 è stato approvata la legge che istituisce un ruolo di educazione 

motoria nella scuola primaria “promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di 

comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-

disico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di 

un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo”. 

Per partecipare al concorso occorrono: 
a) laurea magistrale LM-67 “Scienze e tecniche delle attività ….” 

b) laurea magistrale classe LM-68 “Scienze e tecniche dello sport”; 
c) laurea magistrale classe di concorso LM-47  “Organizzazione e gestione ….” 
d) laurea 53/S, laurea 75/S, laurea 76/S 

e) necessari i  24 CFU in discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche di cui al DM 616/2017 

Altre informazioni presso il sindacato. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8424534380351693580


SOSTEGNO VII CICLO 
Il bando, per la selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria per l’a.s. 2021/22 dell’Università di Macerata,  è uscito con tutte le date delle domande e delle prove.  

Le domande devono essere presentate esclusivamente ON LINE utilizzando la relativa procedura all’indirizzo Web dall’11 aprile 

fino alle 13 del 5 maggio 2022. 

L’accesso ai corsi ovviamente è subordinato dalle seguenti prove: 1) test preselettivo; 2) una o più prove scritte ovvero pratiche; 

3) prova orale.  

L’art. 4 del DM 92/2019 prevede che alcuni candidati non sosteranno le prove suddette ma accederanno direttamente, anche in 

soprannumero, ai percorsi. Sono coloro che: 

a)  hanno sospeso il percorso precedente o non si sono iscritti al percorso pur avendo superato le prove; 

b) hanno superato le prove per più percorsi frequentandone uno;  

c) hanno superato le prove ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili;  

d) hanno svolto almeno tre annualità di servizio anche non consecutivi sullo specifico posto di sostegno nei dieci anni scolastici 

precedenti;  

e) abbiano un’invalidità uguale o superiore all’80%  

I punti d) e e) possono iscriversi solo in un Ateneo e per una sola tipologia di posto (DI n.90/20). 

I test preselettivi si svolgono secondo il seguente calendario: 

INFANZIA: il 24 maggio; PRIMARIA: il 25 Maggio; SCUOLA MEDIA: il 26 Maggio e la SCUOLA II° Grado il 27 Maggio 

2022  

I Posti disponibili presso l’Università di Macerata: INFANZIA n.40 – PRIMARIA n. 100 – MEDIA n. 100 – SUPERIORE n. 110 

Altre informazioni e per l’assistenza rivolgersi in sindacato. 

 

BANDI CONCORSO Profili ATA   
Come abbiamo già comunicato le domande per accedere alle graduatorie denominate dei 24 mesi  vanno presentate dal 

27 Aprile al 18 Maggio 2022 periodo di apertura delle funzioni telematiche Polis. Tali domande sono finalizzate alle costituzioni 

delle graduatorie provinciali permanenti ai fini dell’immissione in ruolo utili per l’a.s. 2022/23 

L’Ufficio Scolastico Regionale ha pubblicato i bandi sul proprio sito il 21/4/22  e sono i profili: 

1) Assistente Amm.vo; 2) Ass.Tecnico; 3) Cuoco; 4) Guardarobiere; 5) Infermiere; 6) Collaboratore scolastico (ex bidelli); 

7) Addetto Az.Agraria 

Possono partecipare esclusivamente coloro che vantano un servizio nelle scuole statali come personale ATA di almeno due anni 

ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi, abbiano la qualifica di ”personale Ata a tempo determinato della scuola 

statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per le supplenze. 

➔ Per la costituzione delle Commissioni giudicatrici, uniche per tutti i profili dell’area A e B del personale 

ATA ma distinte per ogni provincia, si AVVISA che gli aspiranti ai ruoli di Presidente (scelto tra i Dirigenti o Direttori 
didattici), di Segretario (scelto tra il personale con qualifica non inferiore alla VI dell’Amministrazione centrale e periferica) 
e di Commissario (scelto tra il personale con qualifica non inferiore a quella corrispondente del personale ATA) – con 
almeno 5 anni di anzianità – possono presentare la propria candidatura compilando il FORM raggiungibile dall’indirizzo 

che segue entro la data del 04/05/2022 https://forms.office.com/r/ezujE6uUjX Ai componenti le commissioni sarà 
riconosciuto il compenso come da normativa vigente. 
Per altre informazioni e per l’assistenza tecnica rivolgersi in sindacato. 
 

ORGANICI DIRIGENTI SCOLASTICI – INCONTRO AL MI 
Per il prossimo anno scolastico saranno funzionanti 8007 istituzioni scolastiche, di cui 469 normo dimensionate, secondo i 

parametri di cui all'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, e 

150 sottodimensionate, per un totale di 7517 scuole normo dimensionate secondo i parametri di cui all'art. 19, comma 5, del 

DL n. 98/2011. 

Lo Snals-Confsal ha espresso le seguenti osservazioni sulla bozza di DM relativo agli organici dei dirigenti scolastici per il 

prossimo anno scolastico: 

-  utilizzare i posti delle autonomie scolastiche in deroga, per incarichi biennali ai dirigenti scolastici che chiedono di rientrare 

nelle regioni di residenza.  

-  utilizzare comunque il numero delle istituzioni scolastiche dimensionate nella base di calcolo della percentuale prevista per 

la mobilità interregionale; 

-  eliminare dalle premesse al DM in parola l’estensione delle previsioni di legge alla mobilità interregionale dei dirigenti 

scolastici; 

-  riaprire con urgenza i lavori della Conferenza Unificata Stato-Regioni per l’avvio di piani di dimensionamento regionali con 

criteri condivisi con l’amministrazione centrale e che consenta di incrementare il numero delle autonomie scolastiche cui 

preporre Dirigenti scolastici e Direttori dei Servizi generali ed amministrativi a tempo indeterminato. 

Lo Snals-Confsal ritiene che il confronto sindacale sia lo strumento in grado di tutelare realmente i diritti dei dirigenti scolastici e 

a tal fine ha chiesto l’avvio di un tavolo tecnico prima dell’emanazione della nota annuale sulla mobilità dei dirigenti scolastici. 

https://forms.office.com/r/ezujE6uUjX


25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - solite polemiche 
Pubblichiamo, per comodità, la lettera completa del nostro Direttore Generale, indirizzata agli studenti della Regione 

Marche in occasione della festa del 25 aprile. Le parti evidenziate hanno suscitato, secondo noi esageratamente, aspre 

polemiche da parte di forze politiche e sindacali che secondo la Cgil addirittura viene considerata “Stucchevole foga 

revisionista” o dall’On. Morgoni “Offende e distorce in modo subdolo la verità storica lanciando messaggi 

diseducativi” da “Cronache maceratesi” . 

Ognuno, leggendola, può farsene un proprio giudizio. 

 

“AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MARCHIGIANE 
25 aprile festa della liberazione 

L’Italia con il decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1946 ha stabilito che «A celebrazione della 

totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale», festa istituzionalizzata 

stabilmente il 27 maggio 1949, con la legge 260. 
Il 25 aprile del 1945 vedeva infatti la vittoria finale degli e serciti delle Nazioni alleate  (Stati Uniti d’America, 

Unione Sovietica, Impero Britannico, Francia ed altre) con l’apporto del Comitato di Liberazione Italiano e del Corpo 
Italiano di Liberazione, sulla Germania nazista e sulla Repubblica Sociale Italiana, con il conseguente affrancamento 
dalle loro forze armate, formalizzato con la resa delle truppe tedesche a Medesano (Parma) il 29 aprile e degli ultimi 
reparti della Repubblica Sociale il 3 maggio a Rovereto.  

Con il 25 aprile terminava così in Italia la seconda guerra mondiale che causò tra gli Italiani oltre 300.000 

Caduti militari e 150.000 civili: a tutti loro, unitamente ai Caduti di tutte le altre Nazioni va il nostro commosso e 

reverente ricordo.  

Un immane conflitto che in particolare ha visto gli Italiani fronteggiarsi per le rispettive ragioni, giuste o 

sbagliate, per i rispettivi sogni, condivisibili o meno, ma di cui tutti si sentivano carichi, dando luogo ad uno scontro 

marcato dal ferro e dal sangue, che ha diviso, frantumato il nostro popolo.  

Ma dopo la grande catastrofe, il “25 aprile” darà vita alla nuova Costituzione con progetti ideali, lucidi, 

ispirati ad un alto senso di giustizia, con il superamento delle antitesi disperate, delle demonizzazioni reciproche, 

ammettendo per tutti la propria storia, senza con ciò confondere il bene col male, ma riconoscendo il supremo 

valore della Pace nel suo significato proprio, cioè dell’unione che salda armonicamente un popolo con la pasqua, 

ossia “passando oltre” senza perdere memoria e ragioni del proprio passato.  

Con il “25 aprile” nasce la missione forte, ora affidata a voi nuove generazioni: non la fazione, non la setta, 

non i rancori, non gli odi dietro i quali i popoli si sfaldano, ma costruire la Comunità, per l’Italia di questo nuovo 

millennio.  
E quindi siate sempre uniti, pur nelle diverse idee, siate amicizia, strumento di una amicizia per cambiare la 

società, siate coraggiosi come solo la gioventù sa esserlo, date anima alla nostra Comunità nazionale e passione 
perché i progetti si realizzano se diventano passione, se diventano fede, se diventano destino.  

 

 Ancona, 22 aprile 2022  

IL DIRETTORE GENERALE  (Marco Ugo Felisetti). 

 

ORGANICI  DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
L’USR con DDG n.570 del 24/4/22 ha decretato la dotazione organica complessiva del personale insegnante 

per l’a.s. 2022/23 su posti comuni  e di potenziamento, su posti di sostegno e di potenziamento sostegno. 

Per chi è interessato ad approfondfire vedere sito: www.marche.istruzione.it 

 
 

CONCORSO ORDINARIO, PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE, POSTI COMUNI E SOSTEGNO, SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO  

Il MI ha reso noto il terzo calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della 
procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, le cui prove si 
svolgeranno nel periodo dal 2 maggio al 25 maggio 2022.  
E’ possibile prendere visione dell’Avviso prot. 14768 del 13-04-2022, nella sezione dedicata al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/calendario-prove.  

http://www.marche.istruzione.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/calendario-prove


CONCORSO ORDINARIO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE PER LE DISCIPLINE STEM – CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE 
Il MI rende noto il calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della procedura ordinaria per titoli ed esami, 

finalizzata al reclutamento del personale docente per le discipline STEM. Le prove si svolgeranno tra il 3 e il 5 maggio 2022.  

Sulla pagina dedicata https://www.miur.gov.it/web/guest/calendario-prove-scritte è disponibile l’Avviso prot. 14767 del 13-04-

2022. 

 

CONCORSO ORDINARIO D.D. N. 499/2020 E DD. N. 23/2022 –QUESITI ERRATI 
L’Ufficio 3° della DG per il personale scolastico del MI ci ha informato che: 

“a seguito di segnalazioni pervenute, la Commissione nazionale ha ritenuto che nei quesiti sotto riportati non sia prevista 

alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, verranno riconosciuti a 
ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data. 

A060, terzo turno: Un corpo avente massa di 0.1 kg viene immerso in un recipiente contenente dell'acqua. Sapendo che il 
volume dell'acqua prima che il corpo venga immerso è pari a 100 cm3, e dopo che il corpo è stato immerso il volume 

complessivo (acqua + corpo) passa a 125 cm3, determinare la densità del corpo immerso etc. 

ADMM: l’articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce etc.”. 

 

  ELEZIONI RSU. DALL’ACQUISIZIONE DEI RISULTATI, LO SNALS-

CONFSAL AUMENTA I VOTI E LE SUE RAPPRESENTANZE SINDACALI rispetto alla 
precedente tornata del 2018 

 Dai dati che ci pervengono dalle scuole, dopo la conclusione delle operazioni di voto per il 
rinnovo delle RSU nella scuola, lo Snals-Confsal, nonostante le difficoltà connesse alla 
pandemia, ottiene notevoli risultati nelle scuole dove le nostre RSU sono da sempre protagoniste, 
aumentando i voti e migliorando i livelli della propria rappresentatività. 

Solo ricostituendo una rappresentanza sindacale capace di dare voce a tutti gli addetti ai lavori, si potrà 

ripartire dal basso per creare nuove opportunità e individuare idonee strategie di crescita. Chi meglio di 
coloro che sono stati scelti fuori da ogni logica di appartenenza politica per rappresentare bisogni, 

esigenze e necessità, può a nome di tutti, ma proprio di tutti, prendere la parola e indicare la strada da 

percorrere, perché la scuola possa finalmente ritrovare il suo posto nella vita del nostro paese. 

Noi possiamo farlo perché, grazie alla nostra autonomia, siamo una forza imprescindibile per i diritti dei 

lavoratori. Lo Snals-Confsal ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori della provincia che ci hanno dato 

fiducia, i Delegati ed, in particolar modo, i Candidati che hanno consentito di consolidare l’unica forza 
realmente autonoma del sindacalismo della scuola italiana. 

 

INSEGNANTE CONDANNATA  
Nel comunicato del 13 aprile inviato agli iscritti, abbiamo riportato con sdegno la notizia della maestra che è stata 

condannata dal Tribunale della Repubblica di Parma per avere richiamato e rimproverato in maniera esagerata, a detta 

del giudice, gli alunni per aver imbrattato di escrementi i muri del bagno. “Abuso di mezzi di correzione” Capito?!  

Mentre il pubblico ministero (magistrato) aveva chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” un altro magistrato 

decide per la condanna con tutte le spese processuali del caso a carico della maestra. Questo fatto viene voglia quasi a 

dire: lasciate che i vostri alunni facciano quello che vogliono, purchè non si facciano male, e per il resto “giratevi 

dall’altra parte”. Vi pare un consiglio serio e/o giusto???  (Leggere di seguito un’altra Sentenza). Ci chiediamo: la 

Magistratura parla sempre della “culpa in vigilando” cioè la vigilanza, ma non esiste anche la “culpa in educando” 

cioè la responsabilità educativa delle famiglie??? Due magistrati che sullo stesso argomento si trovano 

diametralmente agli opposti non è assurdo! Viene da gridare che è necessaria anzi indispensabile la riforma della 

Giustizia. Ora, concludendo, ricordiamo che c’è l’articolo 639 del Codice Penale: “Chiunque deturpa o imbratta cose 

mobili o immobili altrui è punito…. Se il fatto è commesso su beni immobili pubblici o privati si applica la pena …” 

Insomma, forse la maestra che avrebbe osato redarguire gli alunni, avesse sporto regolare denuncia/querela chissà….!  

È PUNIBILE IL DOCENTE CHE VEDE E TACE  

La Corte di Cassazione (sent. 10763) ha stabilito che è punibile il docente preposto a capo della struttura 

scolastica il quale, a conoscenza dei maltrattamenti sugli alunni minori da parte di un collega, pur non 

avendoli commessi materialmente, non interviene per farli cessare e non li denuncia. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/calendario-prove-scritte


La ventilazione meccanica controllata - VMC 

 

Tra gli apparati tecnici più efficaci per controllare e ridurre la diffusione del Covid negli ambienti affollati, ma in particolare nelle 

aule scolastiche, si vanno affermando i sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC acronimo). 

Secondo un recente studio, realizzato della Regione Marche in collaborazione con la Fondazione Hume, un sistema di VMC, che 

assicura il ricambio dell’aria nelle aule scolastiche, può ridurre la trasmissione del Covid dal 40% fino all’82,5%, a seconda del 

numero di ricambi per ora. È quanto è emerso a conclusione del citato studio, che ha messo a confronto un campione di 316 classi 

(dalla scuola dell’infanzia alle superiori) dotate di impianti VMC con quelle che ne erano prive. 

L’indagine, svolta dal 13 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, ha coinvolto in tutto 10.441 classi, di cui 10.125 senza impianto e 

316 con VMC. Perché solo 316 classi hanno la VMC? A QUESTO PUNTO, se si ha veramente interesse la salute dei nostri 

giovani, CHIEDIAMO AI RESPONSABILI DELLE ISTITUZIONI di programmare interventi sistematici nelle scuole per 

l’istallazione di tali meccanismi rendendo così salutari le nostre aule andando ovviamente al di la dell’attuale Covid 19.  

 

Istituto “FILELFO” TOLENTINO 
I docenti della scuola superiore “F:Filelfo” di Tolentino hanno scrupolosamente elencato in un documento, inviato a tutte le 

istituzioni statali, le criticità dell’attuale loro situazione logistica, le preomesse non mantenute, le aspirazioni deluse a partire 

dall’evento sismico del 2016. Nulla di nulla di ciò che era stato loro promesso nel 2017: ricostruzione in 3-4 anni di un “Campus 

scolastico” comprensivo di tutte le scuole secondarie di Tolentino. Da poco, febbraio 2022, hanno avuto un’altra promessa dai  

nostri politici che  l’inaugurazione del “Campus” non potrà avvenire prima di 4-5 anni. Ma non è una portata in giro!? Ancora una 

volta vediamo come le criticità delle sedi delle nostre scuole non interessano più di tanto alla politica.Ci dobbiamo stupire!? 

Da’altra parte anche noi, lavoratori della scuola, dovremmo fare autocritica, mai una protesta compatta della categoria in caso di 

scioperi quando ci vengono richiesti. 

LUTTO 
Se n’è andato per sempre, lasciando un vuoto incolmabile nel territorio, il Dirigente scolastico  

MAURIZIO CAVALLARO 
figlio dell’amato e stimato Preside dell’ex Istituto Magistrale di Camerino  DOMENICO CAVALLARO. 

Uomini di scuola che moltissimo hanno dato, da docenti prima e da dirigenti dopo, alla formazione culturale 

ed educativa dei nostri ragazzi dell’entroterra maceratese  

MAURIZIO, quindi, figlio d’arte, persona positiva aperta al dialogo, trasparente, schietto e costruttivo è 

stata una grande perdita per la scuola del territorio; sempre accomodante e disponibile nelle contrattazioni 

sindacali d’istituto e pronto a soddisfare le varie richieste/esigenze del proprio personale creando così 

sempre un clima sereno, un’atmosfera piacevole e distesa nelle scuole da lui dirette nelle quali ci si entrava 

con animo sereno. 

Ai suoi famigliari le condoglianze più vive e sincere da parte di tutti noi dello Snals Confsal. 
 
 

1° MAGGIO  - FESTA DEI LAVORATORI 
 

Come è ormai consuetudine la segreteria provinciale Snals Confsal di 

Macerata organizza per la festa dei lavoratori un viaggio per aderire alla 

manifestazione nazionale, dalle 9.30 alle 12,30, della CONFSAL a NAPOLI 

domenica 1° Maggio 

Viene messo a disposizione un pulman gran turismo a cura dello Snals 

Al pomeriggio è prevista una visita alla città e ripartenza alle ore 19,30 per 

il rientro a Macerata. 

Partenza domenica alle ore 5,30 da MC 

PRENOTAZIONI: telefonare in sindacato entro mercoledì 27.  

Per ulteriori informazioni si prega rivolgersi in sindacato. 



CAF e DICHIARAZIONE REDDITI 2022 
Anche quest’anno il Sindacato offrirà agli iscritti l’assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi 

(modello 730/REDDITI). Anche se per effetto di talune innovazioni legislative il modello 730 precompilato verrà 

rilasciato da parte dell’AdE non prima di metà maggio, invitiamo gli interessati a  predisporre fin d’ora tutta la 

documentazione necessaria da portare nei nostri Uffici, facendo attenzione, in particolare, alla tracciabilità dei 

pagamenti delle spese da portare in detrazione. Ricordiamo quelle più ricorrenti: spese scolastiche; spese 

assicurative; spese sanitarie (fanno eccezione quelle sostenute per l’acquisto di farmaci, dispositivi medici e quelle 

sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate al SSN (ad es. cliniche Villalba, Villa Pini, Marchetti); spese 

per attività sportive dei ragazzi; spese per l’assistenza personale a soggetti disabili; spese funebri. 
 

Nei prossimi comunicati daremo ulteriori informazioni sull’intero argomento. 

 

NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI  
IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA  

SOCIETA’ ASSICURATIVA  helvetia 
Vi informiamo che dal 1° giugno 2020 sono in vigore le nuove coperture assicurative  di tutto il Personale Scolastico 

e Universitario iscritto allo Snals sia in servizio che in pensione (quest’ultimo solo per infortuni nelle 24H esclusa 

attività sportiva) relative a: POLIZZA INFORTUNI N. 48125819  -  POLIZZA R:C: TERZI N: 48125757  -  

POLIZZA TUTELA LEGALE N. 11075368. Una ulteriore attenzione del sindacato nei confronti dei propri aderenti. 

Informiamo pertanto i nostri iscritti che in caso di incidenti di qualsivoglia natura che li coinvolge di rivolgersi in 

sindacato al più preso possibile per tutte le operazioni da compiere compreso il mod. apposito che va sempre 

compilato a cura della Segreteria Provinciale. Altre informazioni presso il sindacato. 

 
 

ORARIO DI APERTURA UFFICI MACERATA 
dal lunedì al venerdì  dalle 9,30 alle 12,30 e dalle  16 alle ore 19 

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA  mattino e pomeriggio    -  

  Il Sabato solo su appuntamento con il Segretario provinciale 

CONSULENZA PENSIONI 

Mercoledì mattino -- Venerdì mattino e pomeriggio 

CONSULENZA FISCALE 

Martedì e Venerdì pomeriggio; ISEE Venerdì pomeriggio su appuntamento 

CONSULENZA LEGALE E PATRONALE 
l’Avvocato riceve presso lo SNALS il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.00 per consulenza legale gratuita anche 

in materie extrascolastiche di diritto civile.  

Per l’assistenza patronale preghiamo i colleghi di rivolgersi in sede sindacale per il disbrigo delle pratiche. 

SEDI DISTACCATE SNALS 

►CIVITANOVA MARCHE Piazza S. Marone n. 15 (Tel. 0733/ 815494) lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30.   Sabato dalle 

9 alle 13. Il I° Mercoledì di ogni mese sarà presente l'esperto per le pensioni. 

►TOLENTINO  Piazza Mazzini n.2 (tel.07331833758) Martedì - Giovedì ore 16,30 - 18,30 solo su appuntamento 

TESSERAMENTO SNALS-Confsal 
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di 

delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in 

servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati. 

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in contanti chiedere in Sindacato 

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bonifico: IT62L0331713401000010304493 intestato 

a Segreteria Provinciale SNALS di Macerata. 

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l’assicurazione di RC e infortuni. 

A tutti si rivolge l’invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni. 

Delle opinioni espresse negli articoli firmati sono responsabili i singoli autori dei quali si intende rispettare la piena libertà di 

giudizio.  La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari. 

Direttore responsabile: Giovanni Bonvecchi  Sindacato: marche.mc@snals.it    Sito Internet: www.snalsmacerata.com 

mailto:marche.mc@snals.it
http://www.snalsmacerata.com/

