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Comunicato del 14 gennaio 2023 

 

LA  FIGURA DEL TUTOR merita riflessione 

"Nel contratto non è prevista; prima di parlare serve confronto" 

"Lo Snals Confsal ritiene che la figura del docente tutor, nei termini in cui è stato 
annunciato dal ministro dell'istruzione Valditara, meriti una seria riflessione. Il 
contratto vigente considera la funzione docente in maniera unitaria e non c'è traccia 

alcuna di una funzione tutoriale riservata solo ad una parte dei docenti. Tra l'altro, la 
responsabilità didattica ed educativa appartiene al collegio dei docenti che dovrebbe in 

totale autonomia procedere alle scelte organizzative più coerenti con i bisogni educativi 
di studentesse e studenti". (Elvira Serafini Snals) 

 

REGIONALIZZAZIONE DELL’ISTRUZIONE 

Destano preoccupazione i recenti interventi del Governo tesi ad accelerare l’iter di definizione dei livelli 

essenziali di prestazione che costituiscono uno degli strumenti per l’attuazione dell’autonomia 

differenziata e il trasferimento di importanti competenze in materia di istruzione dallo Stato alle 
Regioni… 

L’autonomia differenziata metterebbe a rischio l’unità del sistema nazionale di istruzione, garantita dalla 

nostra Costituzione con grave pregiudizio dell’uguaglianza di studenti e lavoratori della scuola…. 

Sul piano sindacale, lo Snals Confsal ribadisce la necessità di regole contrattuali del rapporto di lavoro 

stabilite a livello nazionale, uguali per tutti i lavoratori. Con l’autonomia differenziata si creerebbero i 

presupposti per una disuguaglianza di diritti e retribuzioni che inciderebbe inevitabilmente sulla qualità 

del servizio educativo…. (Snals comunicato stampa Roma) 

 

SNALS: è necessario garantire continuità gestionale delle scuole 

 “Periodicamente torna alla ribalta dell’opinione pubblica la questione della rotazione degli incarichi dirigenziali. 
Alcuni Uffici Scolastici Regionali, a dire il vero, già stanno applicando da qualche tempo il principio della rotazione in 
maniera diversa fissando di volta in volta un periodo massimo di permanenza nelle sedi assegnate”, quanto ha 
dichiarato Elvira Serafini, Segretario Generale Snals-Confsal, in merito alla notizia riguardante la richiesta da parte 
della Corte dei Conti di applicare l’obbligo di rotazione per i DS…. 

Oggi più che mai, invece, c’è l’esigenza di garantire continuità amministrativa e gestionale per non disperdere il 
patrimonio di conoscenza del contesto che ogni dirigente scolastico ha maturato svolgendo le proprie funzioni in 

territori caratterizzati da elevati indici di complessità”. 
 

 

AFAM: CESSAZIONI PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Il MUR - Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore -, con la circolare prot. 120 del 
9/1/2023, avente per oggetto: “Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle 
Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e 

degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l'anno accademico 2023/2024”, fornisce le indicazioni 
operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2023 del 
personale docente e tecnico-amministrativo  AFAM. 
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Docente tutor il ritorno  

 
Il docente tutor definito dalle Linee guida per l’orientamento, di cui al decreto ministeriale 328/2022 alla vigilia di 
Natale come riforma prevista dal PNRR, è un deja vu, una figura che ritorna dal passato di quasi vent’anni fa. 
Lo aveva già previsto infatti il decreto legislativo 59/2004 per le istituzioni del primo ciclo, in questi termini: "concorre 
prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso 
di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento….  
 
Dopo 18 anni, dunque, ritorna il docente tutor, previsto per le scuole secondarie di I e II grado, anziché, come 
prima, per le scuole primarie e della secondaria di I grado…. 
La matrice sembra, dunque, la stessa, e, il tutor riproposto sfiderà la sorte che non gli era stata allora propizia. Il 
tutor del 2004 venne infatti osteggiato e infine sterilizzato dai sindacati; questo del 2022 avrà una sorte migliore? (da 

Tuttoscuola Focus) 
 

 

ISCRIZIONI PER L’A.S. 2023/2024 DAL 9 AL 30 GENNAIO: LE PROCEDURE ON LINE 
E’ on line la piattaforma dedicata alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 al link 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 

Le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo 

grado. 

 

.  

IL CAF  SNALS 
Si comunica che tutti i lavoratori dipendenti in servizio possono già presentare la documentazione 

relativa alle spese detraibili - sostenute nell’anno 2022 - presso la sede SNALS (Via Carducci 67, Scala A 

piano 2° int. 21) nei seguenti giorni: 

 -       Mercoledì dalle ore 15 alle ore19 – Referente Franchino Rocco 

-       Venerdì dalle ore 16 alle ore 19 – Referente Tamburrini Alberto 

Si ricorda che i pagamenti sostenuti presso dottori/specialisti debbono essere effettuati con modalità 

tracciata. Contestualmente potranno essere firmate le deleghe per il 730 precompilato. 

 

ATA CONCORSO 
Come sappiamo ogni anno si rinnovano le domande per il concorso Ata solo titoli (24 mesi di prima 

fascia) per il ruolo ma anche per le supplenze. Considerato che ci sono state richieste di informazioni 

comunichiamo che le domande per la graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi 

provinciali per le supplenze vanno prodotte solitamente verso aprile. L’anno scorso dal 27 aprile a 18 

maggio. Possono produrre la domanda solo chi ha maturato 24 mesi di servizio di supplenza. Mentre 

solo nel 2024 si potrà fare la domanda per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia in quanto 

queste hanno validità triennale (2021/2024). Altre informazioni presso il sindacato. 

 
DOMANDA DI TRASFERIMENTO VINCOLI? 

Ci giungono in sindacato richieste di  informazioni sulle domande di trasferimento per i neoassunti 

21/22 relativamente ai vincoli triennali. Precisiamo che gli assunti 2021/22 hanno prodotto domanda 

per ottenere la scuola di titolarità e allo stato attuale il vincolo scatta per coloro che sono stati 

soddisfatti per l’a. s. in corso e per coloro che dall’a.s. 21/22 non hanno presentato domanda o che 

l’hanno presentata ma non sono stati soddisfatti.  

Considerato che la normativa può cambiare dal nuovo sistema di reclutamento (DL.36/22) e dalle 

trattative in corso del nuovo contratto sulla mobilità allo stato attuale bisogna solo aspettare.  

 

PRESIDENZE LIBERE 
Entro il mese corrente gli Istituti Comprensivi di S.Ginesio e di Colmurano rimasti vacanti dovranno 

ricevere la nomina di nuovi dirigenti scolastici. Infatti l’Ufficio scolastico regionale, con incarico di 

natura fiduciaria e discrezionale del Direttore, nominerà i due dirigenti in base alle disponibilità del 

tutto volontarie dei nostri dirigenti che ne fanno richiesta  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO  a.s. 2023/24 
 Il DDR con proprio decreto ha recepito la deliberazione della Giunta regionale n. 1867/2022 a partire dal 
1 settembre 2023 con gli interventi di variazione della nostra rete scolastica 
  
DIMENSIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA, PERIMARIA E PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Accorpamento plessi   
Accorpamento del Punto di erogazione di Scuola dell’Infanzia Via  Tullio Pascucci località Colsalvatico  di 
Camporotondo di Fiastrone  al Punto di erogazione di Scuola dell’Infanzia  Via del Cimitero” di  
Cessapalombo   dell’IC Simone  De Magistris  di  Caldarola. 
 Accorpamento del Punto di erogazione di Scuola Primaria “Via del Cimitero” di Cessapalombo al Punto 
di erogazione di Scuola Primaria di Camporotondo di Fiastrone dell’IC Simone De Magistris di Caldarola. 
 Aggregazione plessi  
-  Aggregazione del plesso di scuola dell’Infanzia “Liviabella”ubicato  nella  frazione  di  Sforzacosta  di  
Macerata  dell’IC  Monti  di  Pollenza   all’IC  Mestica  d i Macerata .   
Aggregazione del plesso di scuola primaria “Natali” ubicato  nella  frazione  di  Sforzacosta  di  Macerata  
dell’IC Monti  di  Pollenza  all’IC   Mestica  di  Macerata.   
 Fusione   
Fusione dell’IC “Lanzi” di Corridonia con l’I.C. “Manzoni” di Corridonia  con  creazione  di  un  nuovo  I.C. 
denominato  “Manzoni‐ Lanzi”  
  
DIMENSIONAMENTO SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 
Fusione dell’IIS “Bonifazi” di Civitanova Marche e dell’ITCG “Corridoni” di Civitanova Marche con 
creazione di un  nuovo  I.I.S.  denominato  “Bonifazi‐Corridoni”   
Soppressione indirizzo : “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” presso l’I.P.I.A.  “Don Pocognoni”  di  
Matelica,  sede di San Severino 
 Istituzione nuovo   Indirizzo:  Istituzione  dell’indirizzo  liceo  scientifico  presso  il  Liceo  “Alberico  
Gentili”  di  San  Ginesio,  sede  di  San Ginesio    
Istituzione nuovo   Indirizzo  Istituzione  dell’indirizzo  Tecnico  "Elettronica  ed  Elettrotecnica"  presso  
l’I.I.S.  Mattei  di  Recanati    
Soppressione indirizzo:   Gestione delle acque e  risanamento ambientale  presso  l’I.I.S.  Garibaldi di 
Macerata  
 

LUTTO 
ADDIO GABRIELLA SARETTO 

Pochi giorni sono trascorsi dall’improvvisa scomparsa della prof.ssa GABRIELLA SARETTO docente di lettere nei nostri 

Istituti superiori. La Sua scomparsa ha profondamente addolorato il nostro sindacato. Gabriella era membro del nostro consiglio 

provinciale e appassionata collaboratrice della segreteria. Suoi i vari interventi in sede locale che nazionale per ribadire i nostri 

valori di autonomia e rendere il sindacato più sensibile alle problematiche educative e culturali. Le più vive condoglianze di 

tutto lo snals maceratese ai familiari. 

 

LUTTO 
 E’ da pochi giorni la brutta notizia della scomparsa del collega MAURIZIO PALMIERI insegnante stimato per tanti anni 

presso la formazione professionale alberghiera di Tolentino. E’ stato nostro responsabile della formazione professionale 

provinciale. Una forte vicinanza alla famiglia da tutto lo Snals.  

 

Macerata 14/01/23 Segreteria provinciale di Macerata 


